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A Circo Massimo
Diverse Suore e ragazze universitarie partecipano alla Veglia di preghiera a Circo
Massimo in preparazione alla Beatificazione di Giovanni Paolo II.

1 maggio

Beatificazione del Papa Giovanni Paolo II
Un gruppo di Suore si reca a Piazza San Pietro, ma non riescono ad entrare perché
gremita dalle prime luci dell’alba. Altre vanno al Circo Massimo per seguire la
celebrazione. Tutte abbiamo partecipiamo a questo straordinario evento con gioia e
commozione. Unanime è il nostro ringraziamento al Signore per la santità e il
ministero apostolico svolto dal Beato Giovanni Paolo II.

3 maggio

Viaggio in India
La Vicaria generale, Suor M. Rosa Graziano, delegata per la Zona Indiana, parte per
l’India dove incontrerà le Comunità.

5 maggio

Concerto in Vaticano
Sr M. Purificacion Beramendi, Sr M. Inez Rosso e Sr M. Rosetta Clemente partecipano
in Vaticano al Concerto offerto in onore di Sua Santità Benedetto XVI dal Presidente
della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in occasione del sesto anniversario di
Pontificato. Dirige l’orchestra lo spagnolo Jesús López Cobos.

9 maggio

Incontro Internazionale in Albania
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, visita le Comunità dell’Albania e
partecipa nei giorni 13-14 al Convegno Internazionale indetto da C.A.S.M. per i
Superiori Maggiori delle comunità che sono presenti in Albania.

11-13 maggio

Convegno Nazionale per le Econome Generali e Provinciali
Suor M. Rita Di Domenico, Suor M. Macrina Aquilino e Suor M. Michelia Rado
partecipano al 41°Convegno Nazionale di studio organizzato dal CNEC nella Domus
Pacis a Roma, nei giorni 11-12-13 sul tema: Missione, attività e immobili: scelte e
problematiche dell’oggi.
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13 maggio

Giornata di Studio CISMI – USMI
Sr M. Purificacion Beramendi e Sr M. Lisa Fineo partecipano alla giornata di studio
organizzata a Roma, nella Domus Pacis, dalla CISMI-USMI sul tema “La
responsabilità del governo degli Istituti religiosi nella gestione dei beni e delle opere
per la missione”.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
Visita Canonica Provinciale
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez ha continuato, in questo mese, la
visita canonica provinciale alle comunità. In questo periodo ha visitato le comunità
Madonna del Divino Zelo (Brasilia), Sant’ Antonio (Três Rios), Madre Palmira
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Carlucci (Três Rios), Madonna Aparecida (Valença) e San Vincenzo (Valença).
VALENÇA
Trenta anni educando con amore
La scuola Artesanato Madonna Aparecida ha compiuto il 3 marzo 2011, 30 anni di
attività educativa. La commemorazione è stata fatta il giorno 7 maggio con una Santa
Messa nella chiesa Madonna Aparecida a Valença. Hanno partecipato, allievi, famiglie,
amici ed alcune consorelle delle comunità vicine. Madre Elì Milanez ha pronunciato un
discorso di ringraziamento e di augurio alle sorelle e ai docenti della scuola.
DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
6-7 maggio

16 aprile

7 maggio

22 aprile

7 maggio

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

Gruppo dell’UPV
I membri dell’UPV al termine del percorso formativo, hanno partecipato al Ritiro
Spirituale. Il Ritiro è stato guidato da Suor Marisa e Sr. Gladys. Durante la S. Messa
presieduta da Fr. Boboy Silerio, SJ, alla presenza di Madre M. Elna e Suor M. Noemi, i
membri hanno fatto la promessa d’impegno e hanno ricevuto una croce come segno
della loro appartenenza al gruppo dell’UPV.
MARIKINA
Incontro vocazionale
Suor Marisa e Suor Tina sono andate in un’ isola chiamata Talim per partecipare ad
un incontro vocazionale, in preparazione al prossimo Vocation Jambore diocesano.
Ritorna in Italia
Suor M Dionisia Palban parte per l'Italia dopo essere stata con noi per 3 mesi durante i
quali ha potuto festeggiare con noi il suo 25° anniversario di Professione. Grazie, Sr
Dionisia, per aver condiviso con noi la gioia di appartenere al Signore.
RICHMOND
Venerdi Santo
Giornata di preghiera e riflessione sulla passione di Gesù. La comunità ha organizzato
questa giornata come ritiro spirituale. Alle ore 10,30 Sr. Floriana e Sr. Elvira
partecipano alla Via Crucis ecumenica, organizzata dalle tre chiese di Richmond,
Cattolica, Anglicana e la Uniting Church. É stata una bellissima esperienza vedere
tanta gente di diverse religioni seguire devotamente le preghiere e i canti durante le 14
Stazioni.
Garage Sale pro - Filippine
La signora Betty Spangaro e Luisa Corser, nostre Benefattrici hanno organizzato per
oggi sette Maggio una svendita di indumenti, dalle ore 10,30 fino alle 13,00.
Ringraziamo le nostre amiche per il loro lavoro e l’interesse nell’aiutare la nostra
nuova missione di Silang che promuove la vita nascente, sostenendo le mamme in
difficoltà.

18-19 aprile

Incontro con l’equipe educativa
Sr. M. Lorena Trovato con Sr. M. Rosa Graziano, responsabili del settore socioeducativo, partecipano ad Oria Parietone all’incontro con l’equipe educativa delle due
comunità di Oria e il giorno successivo anche ad Altamura; vi partecipano tutte le
educatrici religiose e laiche. Sono stati trattati ampiamente: il metodo educativo, il
carisma di Padre Annibale e la collaborazione tra gli operatori.

30 aprile

Incontro Suore animatrici vocazionali
La Consigliera delle Delegazione N.S.G., Sr. M. Concetta Virzì Laccania, incaricata
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del settore Rogate, incontra a Roma le Suore impegnate nell’animazione vocazionale
per la verifica e la programmazione.
7-8 maggio
Formazione juniores
Dieci juniores si incontrano per due giorni di formazione a Trani-Villa Santa Maria.
Guidano i momenti di riflessione, preghiera e condivisione, sulla Povertà evangelica:
fascino, sfida, sequela, nella vita religiosa, negli scritti di Padre Annibale e di Madre
M. Nazarena, Sr. M. Antonia Sgrò loro formatrice e Padre Carlo Diaferia Rogazionista.
10-24 maggio

Visita della Madre Delegata
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, si reca in visita fraterna alle comunità di
Montepulciano, Montepulciano Stazione, Borgo alla Collina, Campobasso, Firenze e
Monza.
CAMPOBASSO

16 aprile

Incontro del Cenacolo Voc con P. Nicola Bollino
Nel pomeriggio P. Nicola Bollino incontra i membri del cenacolo di preghiera per le
vocazioni che da alcuni anni si riunisce mensilmente per pregare nella nostra casa. Al
termine dell’incontro su Sant’Annibale partecipiamo insieme alla Celebrazione
Eucaristica.
Consegna del Crocifisso di San Damiano e mandato missionario
Alle ore 21.00 nell’Antica Cattedrale di Bojano l’Arcivescovo Mons. Giancarlo
Bregantini, durante la veglia diocesana per l’inizio della missione francescana,
consegna le cinque copie del Crocifisso di San Damiano ai rappresentanti dei cinque
Vicariati della Diocesi. Alcune consorelle della comunità di Campobasso
collaboreranno in questa missione di portare il Crocifisso di San Damiano.

30 aprile

Veglia dei giovani per il lavoro!
La sera i giovani della Diocesi di Campobasso-Bojano partecipano alla Veglia dal tema
“Il lavoro e l’uomo: un Vangelo di vita” nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano.
Aiutati da alcuni video di Giovanni Paolo II e dalla riflessione dell’Arcivescovo Mons
Giancarlo Bregantini, la veglia è stata un intenso momento di riflessione e di festa!
Alcune suore vi hanno partecipato, collaborando nella preparazione dell’evento. Dopo
la veglia, nel salone parrocchiale, i giovani e i giovanissimi dell’AC hanno proposto lo
spettacolo del musical “Aggiungi un posto a tavola”.

9-12 maggio

Settimana in preparazione alla XLVIII GMPV
In preparazione alla XLVIII Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni tutta la
comunità si è adoperata per promuovere e sensibilizzare i laici alla preghiera per le
vocazioni. Per questo lunedì 9 maggio abbiamo avuto l’Adorazione Eucaristica sul
tema della GMPV “Quanti pani avete? Andate a vedere!”; il 10 e l’11 maggio abbiamo
invitato i fedeli a pregare il S. Rosario meditato; il 12 maggio abbiamo invitato i
giovani e gli adulti dei gruppi che incontriamo ogni mese, alla veglia di preghiera per
le Vocazioni. Durante la veglia, animata dai giovani del coro della Parrocchia di S.
Antonio Abate, hanno dato la propria testimonianza vocazionale Sr Annalisa e Don
Nicola Maio (responsabile della Pastorale Giovanile). Auspichiamo che la Preghiera
per le Vocazioni diventi per tutta la diocesi preghiera quotidiana!

5 aprile

ELOGBATINDI
Incontro vocazionale
Questa mattina alle ore 8.00, sono venute quattro ragazze di Boguen per l’incontro
vocazionale tenuto da Sr. M. Corazon. Hanno riflettuto insieme sulle differenti
chiamate di Dio nella Bibbia e sul Progetto vocazionale che Dio ha su ciascuna di loro.
L’incontro si è concluso affidandosi alla Vergine con la preghiera del Santo Rosario
affinché ciascuna sappia rispondere con generosità alla chiamata del Signore come
Maria.
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23 aprile

13 maggio

30 aprile

1 maggio

29 aprile

Ritiro pasquale
I Ministranti, le ragazze del ricamo e gli adolescenti che seguiamo nei gruppi, oggi
hanno fatto il Ritiro in preparazione alla Santa Pasqua. Sr M. Nivanda ha tenuto la
riflessione sul tema “Servizio”. Concludiamo con il Santo Rosario e con la
confessione.
FIUMARA GUARDIA
Pellegrinaggio della Vicaria di Faro Superiore
Il 13 Maggio, per il secondo anno consecutivo, si dà appuntamento al Centro di
Spiritualità Padre Annibale e Santuario della Madonna della Guardia il pellegrinaggio
Vicariale. Alle ore 17,00, più di 300 fedeli insieme ai Parroci della zona, ai Sacerdoti
Rogazionisti e i novizi di Villa Santa Maria si riuniscono all’ingresso del Centro di
Spiritualità, dove, con un canto alla Vergine si dà inizio alla preghiera biblica Mariana;
dopo le confessioni segue la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Foraneo,
Don Marcello Pavone e altri 12 concelebranti. Durante la breve omelia vengono
consegnate ad ogni fedele tre parole: Comunione – Eucarestia – Maria per continuare a
seguire Cristo. Si conclude con una breve processione Eucaristica fino al Santuario
dove tutti ricevono la benedizione del Signore.
KABUTARE – BUYE
Corso di storia della Chiesa
La Novizia Sylvie e l’Aspirante Carthine iniziano oggi il Corso di Storia della Chiesa
che si terrà nella mattinata di ogni sabato fino al mese di agosto tenuto da P. Laurent
Missionario dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Conoscere la Storia della Chiesa
aiuterà le giovani ad amarla e servirla con più dedizione e coraggio.
Giornata della Divina Misericordia e della Beatificazione del Papa Giovanni
Paolo II.
Le Consorelle della Comunità di Kabutare, che hanno potuto lasciare i loro impegni, le
Novizie, le Postulanti e l’Aspirante, di buon mattino si sono recate al Santuario
dell’Amore Misericordioso di Ruhango, affidato ai PP. Pallottini. Hanno trascorso la
giornata nella preghiera, nella riflessione e meditazione. Al loro rientro a casa la sera
erano felici della giornata vissuta in questo clima di pace e di amore ed hanno
comunicato la loro gioia a chi era rimasta in Comunità. Ringraziamo il Signore che non
ci fa mancare queste esperienze forti di vita spirituale.
MESSINA C.M.
Scuola Primaria “Annibale M. Di Francia”
Si è svolto per le classi della Scuola Primaria l’incontro con Elisa Prati, autrice dei due
libri che i bambini hanno letto ed elaborato durante le lezioni: “Pensieri nell’armadio”
e “Tutte le volte che vedo Melina”. Hanno partecipato anche le classi della scuola
Primaria di Faro Superiore; i bambini per classe hanno rappresentato il lavoro svolto in
classe sui libri letti. L’autrice ha risposto poi alle loro domande curiose e pertinenti. Il
tutto si è svolto in un clima allegro.

6 maggio

Uscita con i bambini
La Comunità Alloggio “Padre Annibale” si reca in gita al Parco dei Daini. L’invito ci è
stato rivolto dall’Istituto Scolastico Paritario “B. Virzì” di S. Agata di Militello.
Preside, Docenti e studenti si sono attivati per far trascorrere una lieta giornata ai nostri
minori, ai quali hanno offerto il pranzo.

9-16 maggio

Festa a Messina di Sant’Annibale M. Di Francia
Quest’anno la festa si colloca felicemente nella settimana di preghiera per le vocazioni
in preparazione alla 48° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, la IV
Domenica di Pasqua. Lunedì 16 Maggio nella nostra Chiesa dello Spirito Santo alle ore
7.00 S. Messa e benedizione del Pane “Padre Francia”, che verrà distribuito in Piazza
del Popolo. In serata solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
Calogero La Piana, benedizione delle gardenie e processione con l’insigne reliquia del
Cuore di S. Annibale.
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17 maggio

Concerto
Al Teatro Annibale M. Di Francia, si tiene il Concerto per l’anniversario della
Canonizzazione di S. Annibale, con il coro polifonico S. Maria dei Miracoli.

18 maggio

Saggio su Sant’Annibale
Ha luogo nella Chiesa di S. Maria dello Spirito Santo, alle ore 18.30, la presentazione
del saggio su Sant’Annibale M. Di Francia:“AMBASCIATORE DI SANTITA E
MESSINESITÀ”, Ed. Rogazionisti – Roma. Opera di carattere psicologico, sulla figura
di Sant’Annibale; autore, lo psicoterapeuta Anastasio Majolino, il quale sarà presente
alla presentazione e farà omaggio della suddetta pubblicazione.
Relatori: P. Angelo Sardone, rcj, Superiore della Provincia “Italia Centrosud”,Vittoria
Gigante, Docente di Lettere, Carmelo Duro, Giornalista e Scrittore.

10 aprile

24 aprile

26 aprile

19 aprile

MONTEPULCIANO
VI Convocazione Diocesana
Si tiene a Montepulciano, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore Redi - Caselli, la VI
convocazione Diocesana sul tema: “Scuola e responsabilità educativa”. Vi partecipa
Madre M. Licia Capizzi.
I relatori: Franco Vaccari, presidente della “Cittadella della Pace”, e Maurizio Artale,
responsabile del centro giovanile “Padre Nostro” del Quartiere Brancaccio, Palermo
che hanno trattato argomenti sul modo di educare i giovani per responsabilizzarli nelle
loro relazioni nella società di oggi.
Auguri al Vescovo
Madre M. Licia con Sr M. Gesuele si recano al Vescovado per porgere, a nome della
Comunità, gli auguri al Vescovo Mons. Rodolfo Cetoloni e si coglie l’opportunità per
presentagli il programma delle nostre prossime festività: S. Annibale il 1°giugno, S.
Antonio il 13 e si fanno presente gli anniversari che si celebreranno questo anno nella
nostra Comunità: 80° della nostra presenza in Montepulciano (30 Agosto); il 60° di
Professione Religiosa di Sr M. Annunziatina (16 Luglio); il 50° di professione di Sr.
Maria Raffaela (5 Ottobre). Il Vescovo ha aderito alle nostre richieste e ci ha dato
anche dei suggerimenti che abbiamo accolto con gioia.
Lunedì dell’Angelo
Invitati dalla Madre Domizia per la pasquetta, insieme alla sua Comunità, ci siamo
recate Suore e Bambini a Borgo alla Collina, dove abbiamo trovato le consorelle e i
Bambini di Firenze. Abbiamo salutato la nostra Mamma Maria con la recita del Santo
Rosario, dopo scambio di auguri e al pranzo canti, barzellette e scenette per rendere
festosa la compagnia. Finito il pranzo tutti allo zoo, è grande la gioia dei piccoli e la
meraviglia dei grandi. In serata si ritorna a casa lodando e ringraziando il Signore che
ci usa tanta bontà e benevolenza. Ringraziamo Madre Licia per questa giornata di
fraternità, si ritorna a casa un pò stanchi ma soddisfatti.
ROMA
Concerto di Pasqua
Le Sorelle che partecipano al corso di animazione liturgica presso la scuola “Ludovico
da Victoria” eseguono, con tutti gli allievi, il Concerto di Pasqua che ha per tema
“Stabat Mater”.

1 maggio

Grande giornata della Beatificazione del Papa Giovanni Paolo II
Un gruppetto di Suore, di buon mattino, si reca in Piazza S. Pietro per partecipare alla
cerimonia. Il resto della comunità segue il rito dalla televisione.

8 maggio

Inaugurazione teatro
Alla presenza di molti genitori e amici, si benedice il nostro teatro “Annibale M. Di
Francia” che è stato ristrutturato e artisticamente tinteggiato. La Madre Generale taglia
il nastro e il nostro Parroco, Padre Luigi Paolo Di Bitonto benedice il locale. La nuova
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realizzazione è opera di genitori e amici che hanno volontariamente collaborato sia a
livello tecnico che economico.
11 maggio

16 aprile

Conferenze sui Salmi
Padre Pasquale Albisinni RCJ completa il ciclo delle conferenze sui salmi con una
appassionata ed illuminante esposizione sui salmi 21, 68 e 29 che il Padre Fondatore
pregò in stretto riferimento alle “pene intime” del Cuore SS. mo di Gesù per la
mancanza di buoni operai. Anche i salmi della solennità del Cuore di Gesù si
ricollegano al nostro carisma. Il Padre ha sempre sentito e camminato con la Chiesa.
TAORMINA
Via Crucis
Via Crucis alla Scuola dell’Infanzia con la partecipazione dei bambini, dei loro
genitori, delle insegnanti. Il sacerdote salesiano Don Paolo Buttiglieri ha commentato
le varie Stazioni della Via Crucis coinvolgendo grandi e piccoli. Ottima la
partecipazione dei genitori.

20 aprile

Giornata dei “Frumentini”
Tutti i bambini delle varie Scuole, accompagnati dai genitori ed insegnanti si recano
processionalmente verso il Duomo, ciascuno con la confezione dei frumentini. Ad ogni
Scuola è stato assegnato un posto nei dintorni della Cattedrale ove posare le bellissime
confezioni ed il nome della Scuola. Alla fine si sono radunati tutti in Duomo per un
momento di Preghiera e la benedizione da parte del Parroco, Don Salvatore Sinitò.
All’uscita dal Duomo ogni bambino ha ricevuto un uovo di Pasqua.

29 aprile

Pellegrini
Accogliamo nella nostra Chiesa un gruppo di pellegrini provenienti da Bergamo
guidati dal loro Parroco. Hanno visitato la Chiesa e si è celebrata l’Eucaristia. Abbiamo
colto l’occasione partendo dal quadro che lo raffigura, per presentare la vita e il
carisma di Sant’Annibale Maria. Alla fine abbiamo distribuito libri, immaginette e
vario su P. Annibale e Madre M. Nazarena Majone.

12-14 maggio

In serata partecipiamo a Trappitello nella Parrocchia del Sacro Cuore – S. Venera, a un
Pellegrinaggio Vocazionale organizzato dal Vicariato di Taormina e di Val d’Alcantara
dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela. Un momento di preghiera
itinerante nei dintorni della Parrocchia suddiviso in cinque parti, i cinque pani del
Vangelo, richiamando per ogni tappa una scelta vocazionale specifica.

13 aprile

21 aprile

TRANI
Preparazione alla Pasqua
Nel pomeriggio, gli Associati Sant'Antonio si riuniscono per un momento formativo in
preparazione alla Pasqua. Guida l'incontro il nostro Confratello P. Carlo Diaferia, dopo
la conferenza, tutti si recano nel nostro Santuario dove viene fatta la celebrazione
penitenziale con l'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione. L'incontro
termina con un momento di fraternità in cui si comunicano gli orari per le celebrazioni
della Settimana Santa.
Giovedì Santo
L'adorazione a Gesù Sacramentato, durata fino alla mezzanotte, quest'anno ha avuto
uno stile diverso: Un gruppo di giovani dell'Associazione "Totus Tuus", ha animato la
serata invitando tutti a scrivere una loro preghiera a Gesù che ascolta sempre tutti, e a
deporre un lumino davanti al Santissimo. Ciascuno, poteva prendere, da un cestino, un
messaggio dal Vangelo, appositamente preparato per la circostanza. I giovani, sono
andati per le strade circostanti il nostro Santuario per invitare altri giovani a sostare in
Chiesa in preghiera. Il risultato è stato meraviglioso, la gente ha accettato l'invito e vi è
stata una grande affluenza di persone che pregava, ma soprattutto ha portato a casa il
messaggio del Vangelo.
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23 aprile

Veglia Pasquale
Alcune suore hanno partecipato alla Veglia Pasquale in Cattedrale dove, una delle
mamme ospiti nella Casa Accoglienza, ha ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione
Cristiana: Battesimo, Cresima e l' Eucaristia. Abbiamo ringraziato e lodato insieme il
Signore che chiama i suoi figli a far parte del suo Corpo Mistico, la Chiesa.

25 aprile

Pasquetta
Oggi, tutta la comunità, quasi al completo: Suore, mamme e bambini, trascorrono la
giornata a Villa Santa Maria tra giochi, passeggiate, spensieratezza e riposo.
Condividono la fraternità anche due Suore della comunità di Corato e cinque Suore e
tre bambini dalla comunità Bari. Ringraziamo il Signore per averci dato una bella
giornata di sole, di gioia e di condivisione.

5 maggio

Inaugurazione della Mostra Fotografica
Alla presenza della Consigliera Generale, di Suor M. Lisa Fineo, nel Museo Diocesano
di Trani, si è inaugurata la Mostra Fotografica. Circa cinquanta foto dal 1910, narrano
la storia dei Cento Anni della nostra presenza a Trani. E' presente il Presidente del
Consiglio Provinciale il Dottor Luigi Riserbato, grande amico e benefattore della casa
e tante altre persone che sono molto vicine alla vita dell'Istituto. E' stato un momento
molto significativo ed emozionante.

22 maggio

Chiusura dell'Anno Centenario delle FDZ a Trani
In occasione della chiusura delle celebrazioni per il Centenario di fondazione
dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo in Trani, il 22 maggio, RAI UNO trasmetterà
in diretta la Messa domenicale dal Santuario della Madonna di Fatima, dato che per
motivi tecnici non è stato possibile trasmettere la S. Messa dal Santuario di
Sant’Antonio. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons.
Giovanni Battista Pichierri. Saranno presenti le Consigliere generali Sr M. Purificación
Beramendi e Sr M. Lisa Fineo, le Superiore e le Suore delle case vicine, le Autorità, la
cittadinanza, Amici e Benefattori dell’Istituto, bambini e genitori della nostra Scuola
dell’Infanzia, i minori e le mamme delle nostre strutture Educative. Insieme
ringraziamo Sant'Annibale Maria, la Madre M. Nazarena Majone, Madre M. Carmela
D'Amore e tutte le Consorelle che ci hanno lasciato questa preziosa eredità di
testimonianza di vita e di amorevole servizio a Dio e al Prossimo.

27 aprile

VILLAGGIO ANNUNZIATA
Visita pastorale
Mons. Angelo Oteri, Vicario episcopale per la vita religiosa, nell’Arcidiocesi di
Messina, inizia dalla nostra comunità la visita ai religiosi e alle religiose della diocesi.
Dopo un momento di preghiera, tiene una riflessione sulla vita consacrata e dà spazio
al dialogo che si prolunga poi durante il pranzo con la comunità.

ZONA
ISPANICA
24 aprile

30 apr-8 maggio

BURELA
Giornata Intercongregazionale
Sr M. Martina Sendino del Olmo e Sr M. Consuelo Gómez Álvarez si recano a
prelevare Madre M. Visitacion Sendino del Olmo e insieme ad altre Religiose che
hanno finito gli esercizi spirituali nella sede della Vergine del cammino in León vivono
una giornata di fraternità intercongregazionale visitando alcuni luoghi turistici e
celebrando in allegria la Pasqua.
Tempo di Missione in Panama
Suor M. Susana Ordi della Comunità di Barcellona e Suor Martina Sendino, della
nostra Comunità, trascorrono alcuni giorni in Panama per continuare ad accompagnare
due giovani che desiderano diventare Figlie del Divino Zelo. Abitualmente vengono
seguite da P. José, un sacerdote del luogo che era stato a Barcellona studiando liturgia
e conosceva le nostre Suore. Ha conosciuto il nostro carisma rogazionista ne è rimasto
affascinato e lo diffonde nella sua terra e ovunque va.
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8 maggio

Celebrazione Eucaristica di ringraziamento
Arriva Sr M. Martina all’aeroporto di Santiago de Compostela proveniente dal Panama
e insieme alle Religiose del Ferrol, partecipa alla celebrazione Eucaristica in
ringraziamento della Beatificazione del Papa Giovanni Paolo II nella Cattedrale di San
Giuliano. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo della diocesi Mons. Manuel
Sanchez Monge.

14 maggio

Sacramento della Confermazione
Oggi, nella nostra Parrocchia de Santa María di Burela, ricevono il Sacramento della
Cresima un gruppo di più di 50 giovani, dei quali, 28 sono stati preparati da Sr M.
Martina e Sr M. Visitación nei due anni di preparazione. Ringraziamo il Signore per
l’opportunità che ci dà di accompagnare questi giovani nel loro cammino di
formazione.

Nella Casa del Padre
Suor M. Luisa Annibalina Scarabaggio, fdz
Pasqualina Mattana, mamma di Suor M. Anna Diana
Luisa Petrone, nipote di Madre M. Alfreda Biscaglia
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Zona Coreana
Hongcheon 1 giugno, 2011

Suor M. Isabella Choi

Logo dell’indizione dell’anno Eucaristico realizzato da
Suor M. Lucia Lee, fdz
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TRIDUO A MESSINA
Per il 125° della venuta stabile di Gesù Sacramentato nell’Opera
PROGRAMMA

30 Giugno:

ore 17.30, Convegno celebrativo dal Titolo: “Annibale Maria Di Francia: una
storia che continua. L’Eucaristia fondamento e via verso una nuova
società”. Salone delle bandiere di Palazzo Zanca,.

1° Luglio:

ore 9.30, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
di Messina, Mons. Calogero La Piana. Basilica Santuario di Sant’Antonio.
A seguire adorazione eucaristica per tutta la giornata: si alterneranno i
Rogazionisti, le Figlie del Divino Zelo, i membri della famiglia del Rogate e
saranno invitati gruppi laicali di varie Parrocchie.

2 Luglio:

ore 9.30, Intitolazione della Rotatoria a Sant’Annibale Maria Di Francia,
Santo e Ambasciatore di Messina nel mondo. Via Panoramica, bivio per
Faro Superiore.
ore 10.30, Intitolazione della località Gubiotti, Fiumara Guardia, in “Oasi
Madre M. Nazarena”
ore 18.30, Cena con i poveri e servizio alla mensa da parte dei rispettivi
Consigli Generali nella Casa Madre “Sant’Antonio” - Messina.
Ore 21.00, Spettacolo su Sant’Annibale Maria, nel Teatro “Sant’Annibale M.
Di Francia” – Messina.

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

