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15 ottobre

Tanti Auguri!
Si porgono con fraterno affetto a Suor M. Flensiana Habu e a Suor M. Anastasia
Tukan, per aver superato gli esami di ammissione all’Università della Lumsa di
Roma, dove potranno frequentare la facoltà Scienze della Formazione Primaria.

21 ottobre

Canonizzazione in Piazza S. Pietro
In mattinata tutte le Superiore, venute dalle filippine, si recano in Piazza San Pietro
per partecipare alla canonizzazione del giovane filippino San Pedro Calungsod, laico
catechista, ucciso a 17 anni nelle isole Marianne perché cristiano (1672). Vi partecipa
anche Suor M. Lucia Cassarino per la Santa Caterina Tekakwitha, laica indiana
convertita alla fede cattolica (1680). Diverse Suore si recano in Piazza San Pietro per
godere, con la Chiesa, della testimonianza di vita e di santità dei sei santi martiri che
sono stati canonizzati oggi.

21-29 ottobre

Convegno Internazionale per le Superiore FDZ
Nei giorni indicati si svolge in Morlupo nel “Centro di Spiritualità Rogate” il
Convegno internazionale per tutte le Superiore e le Responsabili delle Circoscrizioni
il cui tema generale: “La Grazia delle origini attraverso un rinnovato riferimento alla
Regola” ha visto congregate una ottantina di persone. A creare il clima adeguato per il
lavoro in tale assise è stato Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta con la
lectio divina su: Maria di Betania e la Parola nelle parole per una lettura sapienziale
delle nostre Costituzioni e del Direttorio. P. Santiago M. González Silva, claretiano, ci
ha introdotto nella visione attuale e prospettica della vita consacrata, mentre P.
Silvano Pinato, rcj, partendo dalla lettura dei 125 anni di diffusione del carisma del
Rogate delle Figlie del Divino Zelo nella Chiesa, ha condotto le partecipanti ad un
qualificato approfondimento sui quattro Voti nei sei laboratori di studio. A scatenare
una santa vivacità ci ha pensato la dott.ssa Stefania Tassotti, affrontando il tema della
Comunità Orante - Fraterna – Apostolica, completata dall’intervento della Madre
generale, Madre Teolinda Salemi, che con la sua relazione su: “Il servizio
dell’autorità” ha guidato l’assemblea a crescere nello stile di servizio amorevole,
consolidato nella fede e nell’ascolto della Parola del Signore. P. Agostino Montan,
C.S.I. ha catturato l’attenzione con il tema della “Comunione dei beni e la
responsabilità delle Superiore e delle Econome nella loro gestione”. Sr Pina Riccieri,
fsp, ci ha aiutato a conoscere ed ottimizzare l’uso di “Internet e i nuovi media:
competenze e responsabilità nella vita religiosa”, stimolandoci a essere nella rete per
evangelizzare con mezzi moderni i giovani del nostro tempo. Infine sono stati
presentati in Assemblea i risultati delle risposte alla Scheda di verifica comunitaria
sul cammino indicato dal XII Capitolo generale “Ripartire da Cristo per ravvivare il
senso e la qualità della nostra consacrazione”.

25 ottobre

Traguardo raggiunto
In mattinata Suor M. Cecilia Lee sostiene gli esami di sintesi con i quali termina il
corso triennale di studi nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”Roma. Godiamo con lei per i risultati raggiunti e le porgiamo di cuore i più affettuosi
auguri.
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29-30 ottobre

IIª Consulta generale
Tutti i membri dei vari Consigli delle Circoscrizioni e delle Responsabili delle Zone si
riuniscono a Roma, presso la Casa generalizia, per la IIª Consulta generale presieduta
dalla Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi. Insieme si riflette, alla luce del
Convegno Internazionale, su quali sfide accogliere e come concretizzarle nelle singole
Circoscrizioni e Zone. Si fa la verifica su quanto programmato nella Consulta del
2011 e si programma per il triennio 2013-2015.

1° novembre

Solennità di tutti i Santi
Nella casa generalizia si festeggia con gioia insieme alle Superiore delle case venute a
Roma per il convegno internazionale la solennità di tutti i santi e la festa Onomastica
della Rev. ma Madre generale. La Santa Messa offerta secondo le sue intenzioni è
stata celebrata da Padre Vito Lipari, rcj. A pranzo durante il taglio della torta una
serie di canti augurali da parte delle Suore della casa generalizia ha rallegrato il
nostro stare insieme intorno a Madre M. Teolinda.

4-6 novembre

Incontri con le singole Circoscrizioni e le Zone
In questo periodo di tempo, prima, durante e dopo il Convegno Internazionale, la
Madre generale, e il Consiglio, ha incontrato le singole Circoscrizioni: la Provincia
NSR, la Delegazione OLDZ, la Delegazione NSR e tutte le Superiore delle case delle
singole Zone: NordAmericana – Ispanica - Coreana e Indiana. Sono state riunioni di
grande interesse durante le quali, in un clima di ascolto e dialogo, abbiamo potuto
condividere i nuovi progetti in atto e le prospettive future.

8 novembre

Visita alla Zona Indiana
Suor M. Rosa Graziano parte per l’India con destinazione Dhupguri da dove
proseguirà per la visita alle altre quattro comunità.

9 novembre

Visita Canonica
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca a Bari per effettuare la Visita
Canonica nella Comunità, da dove proseguirà per la visita ufficiale alla casa di OriaParietone.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
18 - 28 ottobre

3 e 4 novembre

8 - 14 novembre

Convegno internazionale
Il Consiglio Provinciale e tutte le Superiore delle comunità della Provincia NSR
hanno partecipato in Roma al Convegno Internazionale indetto e organizzato dal
Governo generale. È stato una bellissima opportunità di comunione, interscambio e
arricchimento reciproco tra le diverse culture dove l’Istituto delle Figlie del Divino
Zelo opera in missione.
TRES RIOS
Ordinazione Sacerdotale
Con grande gioia la nostra comunità ha accolto i confratelli Rogazionisti, con il
Provinciale, Padre Juarez A. Destro e i Laici di varie città del Brasile per
l'Ordinazione sacerdotale di Carlos André da Silva Câmara, rjc. La celebrazione,
presieduta dal Vesc. diocesano di Valença, Mons. Elias James Manning, ofm conv, si
è svolta nella Palestra sportiva del nostro Collegio. Hanno partecipato numerosi fedeli
per onorare il neo ordinato e figlio di questa città di Três Rios. Giorno 4 novembre il
novello sacerdote in mattinata celebra la prima S. Messa nella sua comunità a Monte
Castelo.
Giochi giovanili - Municipio di Três Rios
Nei giorni indicati si sono svolti nella città di Três Rios, i giochi sportivi per gli
studenti delle Scuole di ogni ordine e grado. Il nostro Collegio ha ottenuto dei buoni
risultati. Durante le gare i nostri studenti si sono classificati ai primi posti in almeno
quattro categorie. Tanti auguri agli alunni e ai professori per i risultati raggiunti.
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DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
16 ottobre

Partenza per Roma
Il Consiglio della Delegazione, insieme con le Superiore della Circoscrizione, si
recano a Roma per partecipare al Convegno Internazionale per le Superiore.

19 ottobre

Incontro con il Consiglio generale
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e il Consiglio Generale s’ incontrano
con tutti i membri del Consiglio della nostra Delegazione OLDZ.

01 novembre

Comunione e pluralità
Il Consiglio della Delegazione OLDZ e le Superiore delle case sono ritornate oggi da
Roma. Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore perché tutto è andato bene, per la
ricchezza carismatica e l’inculturazione del carismatica del Rogate nelle diverse parti
del mondo. Tutto serva per camminare più spedite nell’amore nelle nostre comunità e
per meglio servire i poveri ovunque.

12 novembre

Visita al Vescovo di Tagbilaran
Sr. M. Juanita Pineda e Sr. M. Narcisa Dag-um sono andate a Bohol per incontrare il
Vescovo di Tagbilaran e per cercare una casa da prendere in affitto in vista
dell’apertura di una nuova comunità nel paese di Loon.

6 ottobre

LAOAG MND
Ritiro per le Famiglie
I genitori dei nostri studenti, dalla seconda alla sesta classe, hanno partecipato a un
giorno di Ritiro spirituale guidato da Padre Jaime José, sacerdote diocesano. Hanno
avuto anche la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione e di
partecipare alla celebrazione Eucaristica con la comunità. Qualcuno dei genitori
mancava, ma i presenti sono rimasti contenti e hanno considerato tale opportunità un
giorno di grazia.

11 ottobre

Anno della fede
La comunità partecipa all’apertura dell’Anno della Fede in diocesi; alla Santa Messa
in Cattedrale presieduta da Msgr. Ian Rabago, l’Amministratore della diocesi,
partecipa numerosa la popolazione di Laoag. Il celebrante, durante l’omelia ha
spiegato il significato della celebrazione e ha spronato a vivere il dono della fede.

12 ottobre

Nuovo Vescovo
Dopo un anno di attesa, è stata comunicata l’elezione del nuovo Vescovo della diocesi
di Laoag. Msgr. Ian Rabago prima della benedizione finale, durante la S. Messa
celebrata in Cattedrale alle ore 18,00, annunzia al pubblico il nome del nuovo
Vescovo della Diocesi, Msgr. Renato Mayugba. Ringraziamo il Signore per il dono
del nuovo Pastore e lo sosteniamo nel suo ministero con la nostra preghiera.

14 ottobre

Convegno Internazionale a Roma
La comunità accompagna con la preghiera Sr. Erlinda e Sr. Yolanda che partono per
Marikina dove, con le altre Superiore partiranno per Roma per partecipare al
Convegno internazionale organizzato dalla Madre Generale e il suo Consiglio per
tutte le Superiore della nostra Famiglia religiosa.

29 ottobre

L’Anno della fede e le sue sfide
Facciamo un giorno di Ritiro guidato da P. Jaime José che ci parla delle sfide per le
religiose nel cammino della Chiesa in questo Anno di Fede. Alcune consorelle dalle
comunità di Ilocos hanno partecipato con noi a questo incontro.

3 novembre

Arriva la statua di S. Pedro Calungsod
Accogliamo con gioia la Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, Sr. M. Erlinda
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e Sr. M. Dolores che sono ritornate in comunità dopo il loro viaggio in Italia. Ci
portano i saluti e l’affetto delle Consorelle e raccontano con entusiasmo le esperienze
vissute durante il Convegno e nei vari incontri. Nella giornata odierna arriva e si
accoglie nella Cattedrale di Laoag la statua del nuovo Santo filippino, Pedro
Calungsod. Le Suore e le nostre Aspiranti partecipano alla celebrazione Eucaristica in
suo onore durante la quale abbiamo ringraziato Dio insieme a tutto il popolo filippino
per il grande dono della santità di San Pedro per la nostra Chiesa filippina e per il
mondo. Preghiamo perché San Pedro C. possa ispirare alla nuova generazione di
vivere con più fedeltà il primo e grande dono della fede e l’evangelizzazione.
6-9 novembre

7 ottobre

11 ottobre

Convegno per le Econome
Sr. M. Celeste Zamayla partecipa al Convegno annuale per tutte le Econome delle
Congregazioni religiose nelle Filippine che si terrá in Baguio City il cui tema è:
“Religious Treasurers, Stewards of Faith and New Evangelizers”.
LAOAG ST. JOSEPH
Rosario in Famiglia
Nel pomeriggio la comunità e le bambine sono state invitate a dire il Santo Rosario a
casa dei nostri benefattori Joan e Dennis Nacnac che hanno grande amore alla
Madonna. Con devozione le bambine hanno cantato alcuni canti mariani che sono
piaciuti e i nostri benefattori sono rimasti molto contenti.
MAUMERE
Preghiera Mariana
Nel mese dedicato alla Madonna del Santo Rosario le nostre Suore, alternandosi,
animano e partecipano alla recita del S. Rosario e la condivisione della Parola di Dio
nel nostro quartiere “Padre Annibale”.

14 ottobre

Pastorale Parrocchiale
Sr. M. Blanca Nieves, Sr. M. Floriana Uto Open e Sr. M. Edeltrudis Peni in
collaborazione con il Parroco, si recano per la celebrazione della Parola di Dio nelle
due cappelle di Wailamun, fuori di Maumere.

25 ottobre

Seminario di aggiornamento
Nella nostra Scuola “Padre Annibale School” si è tenuto un seminario su “visual-aid
making” per le educatrici di Maumere, in particolare per le insegnanti della Scuola
Materna. Tutte le Suore insegnanti vi partecipato. Durante il workshop, Sr. M. Blanca
si è recata nelle Scuole vicine per l’Animazione Vocazionale.

13 ottobre

MINGLANILLA
Centro diurno
I bambini del Centro diurno sono arrivati, contenti come sempre, per lo svolgimento
delle varie attività extrascolastiche. Sr. M. Jocelyn da degli input sulla conoscenza del
Padre Fondatore e della Madre M. Nazarena, nostra Confondatrice. Dopo il pranzo
ritornano a casa.

28 ottobre

Incontro con le famiglie
Sr. M. Imelda e Sr. M. Jocelyn vanno a Pitogo, il villaggio dove vivono alcuni
bambini del Centro diurno per incontrare i loro genitori e fare insieme una catechesi e
follow up per i bambini

3 novembre

Catechesi ai Bambini
I bambini del Centro diurno si sono riuniti con Sr. M. Imelda e Sr. M. Jocelyn le quali
hanno spiegato a tutto il gruppo il significato e l’importanza delle giornate del 1° e del
2 novembre, i Bambini si sono mostrati attenti e molto interessati. Come sempre nel
pomeriggio ritornano in famiglia.
RICHMOND
Adorazione Perpetua
In data odierna, solennità di tutti i Santi, siamo state ai piedi di Gesù Sacramentato per
il consueto appuntamento dell’Adorazione perpetua e trascorriamo tutta la giornata in

1 novembre
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adorazione e ringraziamento. Ci siamo unite spiritualmente alle consorelle della Casa
Madre di Messina perché nello stesso giorno vivono la giornata di adorazione. Nel
corso di questa giornata, abbiamo pregato in modo tutto particolare per la carissima
Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, nel giorno del suo Onomastico.
6 novembre

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

Ritorna Madre Floriana
A sera tardi, Sr. M. Elvira e Bro Joe si recano all’aeroporto per prelevare Madre M.
Floriana Lapolla proveniente dall’Italia, dopo aver partecipato al Convegno
Internazionale indetto dalla Madre generale a Roma. Ringraziamo il Signore nel
riabbracciare la consorella dopo il lungo viaggio e perché tutto è andato bene.

15 ottobre

Apertura Anno della fede in diocesi
La Madre M. Liana, con alcune sorelle della Comunità di Villaggio Annunziata,
partecipa nella Basilica Cattedrale, alla solenne celebrazione presieduta da Mons.
Calogero La Piana, con cui si dà inizio al particolare cammino di quest’anno, con lo
scopo di sostenere la fede di tanti credenti che, nella fatica quotidiana non cessano di
affidare, con convinzione e coraggio, la propria esistenza al Signore Gesù.
L’Arcivescovo, alla presenza dei presbiteri, diaconi, consacrati e laici, in tale
occasione, presenta gli orientamenti pastorali di quest’anno inseriti nel più ampio
cammino decennale fondato sul binomio Bibbia-sfida educativa.

31 ott. - 2 nov

Consiglio di delegazione
Trovandosi a Roma tutti i membri, il Consiglio della Delegazione NSG si riunisce
nella Casa generalizia, nei giorni 31 ottobre, 1° e 2 novembre. Abbiamo avuto così la
gioia di partecipare anche alla celebrazione per la festa onomastica della Madre
Generale.

10 novembre

Ritiro USMI
La Madre M. Liana, partecipa, insieme alla Segretaria, Suor M. Delia Urso, e ad altre
Consorelle delle Comunità di Villaggio Annunziata, Messina CM, al Ritiro spirituale
delle Religiose, organizzato dall’USMI diocesana, presso l’Istituto delle Suore
Ancelle Riparatrici in Viale Regina Elena. Ella approfitta per ricordare quanto
annunciato in occasione del Ritiro spirituale di ottobre circa l’iniziativa di chiedere al
Santo Padre Benedetto XVI la grazia di proclamare Sant’Annibale M. Di Francia
“Patrono delle Vocazioni”, raccoglie le schede di adesione già firmate e dona a tutte
le presenti il libretto “Sant’Annibale Di Francia - Le vocazioni passione di una vita”.

11 novembre

Giornata di fraternità con la Comunità di Messina CM
La Madre M. Liana Calì, Sr M. Delia Urso e Sr M. Corinna Russo trascorrono una
lieta giornata, insieme alle Consorelle della Casa Madre, per celebrare la festa
onomastica della Superiora, Madre M. Diodata Guerrera. Ci si ritrova insieme anche
con le Consorelle della Comunità di Messina S. Antonio e del Centro giovanile
vocazionale.
CAMPOBASSO
Auguri a Sr. M. Dalina
Oggi, apprendiamo con gioia i risultati positivi del test d’ingresso all’Università, che
Sr. M. Dalina ha svolto il 15 ottobre. La consorella potrà iniziare nella sede di
Campobasso, il percorso formativo nella Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria, nell’Università del Molise.

19 ottobre

28 ottobre

Cenacolo Vocazionale
Oggi il gruppo di fedeli del Cenacolo “Annibale M. Di Francia”, accompagnati da Sr.
M. Fidelia e Sr. M. Donata, si radunano per un Ritiro spirituale a Sant’Elia a Pianisi
(CB), guidato da Padre Nicola Bollino, rcj.
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4 novembre

Adorazione Perpetua Internazionale
Oggi per tutta la giornata la comunità sosta in adorazione davanti a Gesù
sacramentato. Concludiamo la sera con l’adorazione comunitaria con i laici del
Cenacolo “Annibale M. Di Francia”. Numerosa è la partecipazione.

5 novembre

“Hai un momento Dio?”
Questa sera i giovani della Diocesi di Campobasso-Bojano si sono riuniti nella Chiesa
di S. Maria della Libera per pregare insieme, sul tema: “Credere in se stessi” ed è
stato animato dai giovani SCOUT della Cattedrale. Questo è stato il primo incontro
dell’anno, e in linea con l’Anno della Fede, il tema sarà sulla fede, lo slogan scelto è:
“Hai un momento Dio?”. Numerosa la partecipazione. Vi partecipano anche Sr M.
Annalisa, Sr M. Dalina, Sr M. Fidelia, Madre M. Lidalma e anche Madre Liana che si
trova tra noi.

8 novembre

Lectio Divina
La comunità partecipa alla Lectio Divina in Cattedrale guidata dal Parroco don
Michele Tartaglia, sull’Esodo.

12 ottobre

KABUTARE
Pastorale Vocazionale
Nei suoi scritti il Padre Fondatore ci ricorda che « la grazia della vocazione viene
dall’alto, ma essa non scende se non la domandiamo », possiamo anche aggiungere
che essa non scende se non aiutiamo le giovani a scoprirla. Ed è per questo che Sr.
Marie Louise Ayinkamiye si è recata nella Diocesi di Kibungo che si trova a est del
Paese, per incontrare gli studenti della Scuola Superiore. Sono già circa sessanta e
fanno parte del Gruppo Vocazionale. I giovani si mostrano attenti ed interessati a
conoscere la loro vocazione. Assicuriamo la nostra preghiera per accompagnarli nel
processo di discernimento.

02 - 08 novembre

Preghiera per i Defunti
Nella Comunità ci siamo divise in gruppi, secondo la disponibilità di ciascuna e siamo
andate a visitare i vari Cimiteri, presentando al Signore misericordioso le anime dei
fedeli defunti. Continuiamo la nostra preghiera per queste anime, che non sono più
con noi, a Dio Padre e imploriamo per tutte il riposo eterno.

03 novembre

Proposta Vocazionale
Fare conoscere il Rogate e propagare la preghiera per le Sante vocazioni è qualcosa
che sentiamo il bisogno di fare. L’orientatrice vocazionale, Sr. Marie Louise
Ayinkamiye si è recata nella Scuola Superiore E.S.R. di Ruhango, nella Diocesi di
Kabgayi, dove ha incontrato un gruppo di giovani che con interesse ed attenzione
hanno seguito l’esposizione e poste delle domande per avere dei chiarimenti su come
fare una scelta vocazionale libera e giusta.

30 ottobre

SAMPIERDARENA
Associazione “Komera Rwanda”
Sr. M. Rosa Trovato e Sr. M. Thérèse Uwamwiza che lavorano nelle nostre missioni
in Rwanda, dopo aver partecipato in Morlupo al Convegno Internazionale per le
Superiore, incontrano a Genova nella Parrocchia Nostra Signora della Provvidenza,
un nutrito gruppo di appartenenti all’Associazione “Komera Rwanda”. Molti di loro
hanno già vissuto un’esperienza di volontariato e di aiuto nella nostra missione, altri
intendono collaborare con “Komera Rwanda”.

8-15-22 nov

Formazione Educatori
Per tre mattinate Suore ed Educatrici della struttura “Mamma-Bambino” e della Casa
di Accoglienza per Minori partecipano, presso la Casa dell’Angelo, ad un Corso di
Formazione programmato dalla Consulta Diocesana su: “Il Teatro della quotidianità”.

17 novembre

Giornata di studio
Partecipiamo, presso l’Istituto Don Bosco, ad una giornata di Studio sul tema: “Come
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trasmettere la fede dai Padri della Chiesa ad oggi”. E’ stata organizzata dall’USMI
CIIS CISM per rispondere all’invito del Papa che ha indetto l’Anno della Fede per
riscoprirne i contenuti, celebrarla, vivere di fede e pregare. S. E. Mons. Enrico Dal
Covolo, sdb, Vescovo e Rettore della Pontificia Università Lateranense ha tenuto una
relazione su: “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Alla
scuola dei Padri della Chiesa”. Abbiamo trascorso una giornata intensa di ascolto, di
preghiera, di relazioni con i numerosi partecipanti e di riflessione sui vari problemi
della società di oggi e della Chiesa.

20 ottobre

18 novembre

ZONA
INDIANA

VITTORIO VENETO
Incontro USMI diocesana
La comunità ha partecipato all'incontro formativo organizzato dall'USMI diocesano
sul tema:”Il Cristo della Fede è il Cristo della Storia”? Una fede che si basa su
fondamenti storici verificabili. L'incontro è stato svolto dal Prof. Roberto Trevisan. La
partecipazione delle Comunità religiose è stata numerosa. Il prossimo incontro di
formazione sarà il 17 novembre 2012, una biblista della Diocesi di Verona, la Dott.ssa
Antonella Anghinoni, tratterà il tema:”Una donna sapiente per la pace”.
Per stare insieme
La castagnata per tutti i bambini e i genitori della Scuola dell'Infanzia, nelle ore
pomeridiane è stata allegra e divertente. Si tratta di un appuntamento annuale che
serve a stare bene insieme e a fare fraternità. Si ringraziano le rappresentanti di classe
per l’impegno dimostrato nel portare avanti questa iniziativa.
COCHIN

15 ottobre

Anno della Fede
Oggi è stata per noi una giornata speciale, al termine dell’Adorazione Perpetua, c’è
stata la celebrazione dell’Anno della fede e la proclamazione del Credo con
l’accensione delle candele. Con noi erano presenti diverse Suore di altre Comunità.

16 ottobre

Incontro tra le Superiore dell’India
In data odierna le Superiore delle comunità dell’India s’incontrano, prima della
partenza per l’Italia, per prepararsi alla partecipazione del Convegno Internazionale
indetto per tutte le Superiore delle case della Congregazione.

26 ottobre

Raduno dei Sacerdoti e Religiosi
Tutte le nostre Suore partecipano all’incontro programmato dall’Arcidiocesi di
Verapoly per i Sacerdoti e per le Consacrate che lavorano in questa Arcidiocesi per
collaborare all’organizzazione della festa che si terrà per la conclusione celebrativa
del 125° anniversario dell’Arcidiocesi.

28 ottobre

La corona del Rosario
Sr. M. Rima e Sr. M. Shini e l’insegnate del catechismo hanno proposto ai bambini
una gara per preparare la corona del Rosario. E’ stata una bella iniziativa per il mese
di Ottobre. I bambini hanno preparato dei lavoretti con differenti materiali. Anche le
nostre Aspiranti hanno preparato qualcosa per poter partecipare alla gara.
125° Anniversario dell’Arcidiocesi
125° anniversario della costituzione dell’Arcidiocesi di Verapoli - Cochin. La
comunità partecipa alla Santa Messa presieduta dal Cardinale Salvadore Pinacchio, il
Nunzio Apostolico dell’India. Le Suore hanno animato la concelebrazione
Eucaristica. Sr. M. Anna Bindhu, Sr. M. Philomina Sini e Sr. M. Sini hanno fatto
parte del gruppo del coro.

ZONA
ISPANICA
17-19 ottobre

BURELA
Congresso Internazionale dell’Infanzia Maltrattata
Sr M. Martina Sendino, insieme con un educatore della Casa Famiglia, partecipa all’
XI Congresso Internazionale per l’Infanzia Maltrattata che si svolge nella città di
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Oviedo (Asturias). Sono incontri formativi che offrono informazione ed esperienze, da
parte di esperti a livello internazionale, per intervenire adeguatamente con i minori e
le loro famiglie.
21 ottobre

Inizio del corso di Catechesi
La comunità si unisce al gruppo di Catechisti, per partecipare nella celebrazione del
mandato dei Catechisti che ha luogo durante la celebrazione Eucaristia Parrocchiale.
Per noi è un momento molto importante che ci aiuta a riflettere e ad approfondire la
missione che il Signore ci ha affidato di trasmettere la fede che abbiamo ricevuto.

21 – 28 ottobre

Convegno Internazionale per le Superiore
Madre M. Visitación Sendino si reca a Roma per partecipare al Convegno
Internazionale indetto per tutte le Superiore della Congregazione. Sono stati giorni
altamente positivi per tutto l’Istituto, dato che i diversi relatori e nei vari laboratori si è
cercato di rivitalizzare il cammino spirituale, rimanendo sempre fedeli alle nostre
origini. Si è cercato di vedere come potenziare la nostra missione a servizio del Regno
di Dio, della Chiesa e con la Chiesa senza perdere di vista i punti di riferimento della
“Regola di vita” cercando di superare le inevitabili difficoltà del cammino.

26 – 28 ottobre

Convegno per i Laici nella nostra Diocesi
Sr. M. Martina Sendino, con il personale del Centro Diurno, della Casa Famiglia e dei
Volontari, partecipa al primo Convegno diocesano per i laici che si svolge a
Mondoñedo. Il tema: “Andate anche voi...”,il cui obiettivo è rendere consapevoli i
laici della loro missione nella Chiesa, come testimoni di Cristo nel mondo e impegnati
per il Regno. Sono stati giorni intensi di conferenze e di laboratori. Per tutti è stata
una esperienza molto positiva.

ZONA NORD
AMERICANA

GUADALAJARA

16 ottobre

Benvenuta Sr. M. Ermenegilda!
Verso le ore 18,00 la comunità si reca all’ aeroporto con P. Antonio Carlucci, rcj, per
prelevare Sr. M. Ermenegilda lo Conti che arriva dall’Italia. E’ stata trasferita nella
nostra comunità. L’accogliamo con fraterno affetto nella terra della Madonna di
Guadalupe. Benvenuta e auguri di buon apostolato!.

26 ottobre

Rosario Missionario
Alle ore 20,00 Sr. M. Ermenegilda Lo Conti e Sr. M. Bernaden si recano alla
“ermita” di Guadalupe per partecipare al Rosario Missionario organizzato dalla
Parrocchia. E’ stato molto bello per tutti ricevere uno stimolo di grazia per l’anno
della fede. Buona la partecipazione da parte dei parrocchiani che hanno manifestato
la fede e l’amore a Maria che qui in Mexico sono molto sentite.

9-11 novembre

Convegno per i promotori Vocazionali
Insieme con P. Javier e altri promotori vocazionali, Sr. Angelie, si reca nella
Parrocchia di Guadalupe in Tonala per partecipare e animare il Convegno
Vocazionale organizzato per i giovani dai 17 ai 30 anni.

Nella Casa del Padre
Suor M. Susanna Bruno, fdz
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Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”
8 dicembre 2012,
“Sacred Heart of Jesus”, Navotas, Laoag City.

Gayzel Nahig Dulnuan (Filippina)
Girlie Jamito Saguran (Filippina)
Januaria Nahak (Indonesiana)
Joan Omnos Ogang (Filippina)
Oliva Tafin Nekan (Indonesiana)
Ronabel Procullos Leones (Filippina)
Veronika Tenda (Indonesiana)
Yohana Hadija (Indonesiana)

Anna Bich Thi Ngoc Nguyen (Vietnamita)
Cherrie Batuhinay Ligones (Filippina)
Helena Herlina Nurak (Indonesiana)
Maria Tuyen Thi Do (Vietnamita)
Yustina Surat (Indonesiana)
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