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21-25 agosto

Viaggio in Albania
La Madre generale si reca a Pllanë per una visita fraterna alla Comunità e ha modo
di incontrare e salutare i docenti e il personale della Scuola.

2-18 settembre

Visita Canonica alla Provincia NSR
Oggi, la Madre generale parte per il Brasile per attuare la Visita Canonica alla
Provincia. Visiterà quasi tutte le comunità, insieme alla Madre Maria Elì Milanez,
Superiora della Provincia NSR, e incontrerà il Consiglio provinciale.

8 settembre

Aggiornati gli Statuti UPV e USPV
Viene inviata alle comunità la circolare Congiunta della Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi e del Superiore generale, P. Angelo A. Mezzari, con la quale ci
esortano “a rilanciare per quanto è possibile, nel contesto ecclesiale che ci vede
impegnati, i mezzi che il nostro Santo Fondatore, Annibale Maria Di Francia, ha
istituito e adoperato con particolare zelo per la diffusione del Rogate: l’Unione di
Preghiera per le Vocazioni e l’Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni. I
due Governi generali hanno provveduto ad aggiornare gli statuti dell’UPV e
dell’USPV con criteri di essenzialità e chiarezza. E’ compito del Governo delle
Circoscrizioni, attraverso il Centro Vocazionale Rogate di Circoscrizione dei
Rogazionisti e del Centro Rogate delle Figlie del Divino Zelo, l’organizzazione
operativa”.
ELOGBATINDI
Una casa per bambini orfani
Inaugurazione della casa di accoglienza per bambini orfani. Dopo la celebrazione
dell’Eucarestia in Parrocchia, l’assemblea si é trasferita presso la Casa di
accoglienza per la benedizione dei locali. In questo giorno così importante é stata
coinvolta tutta la popolazione del villaggio di Elogbatindi che ha espresso
gratitudine per quanto le Suore fanno a favore della popolazione e dei bambini più
bisognosi. La gioia é stata espressa con canti, danze e suoni di tamburi a ritmo di
festa. Alla cerimonia ha partecipato il Vicario episcopale, religiosi e religiose dei
Villaggi vicini, autorità civili e tanti amici, sopratutto i bambini, protagonisti della
festa. A tutti é stato offerto il pranzo preparato con tanto amore dai Volontari.
Si ringrazia di cuore la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, per aver
sostenuto e incoraggiato la realizzazione di questa Casa di accoglienza per i bambini
orfani ed esprimiamo tanta gratitudine ai benefattori che ci hanno aiutato nella
realizzazione del progetto.
FIUMARA GUARDIA
Novena alla Madonna della Guardia
Come ogni anno viviamo questo evento, nel ricordo spirituale del nostro Fondatore
S. Annibale. Grande è la devozione dei fedeli che vi partecipa per tutti i nove giorni.
Ore 07,25 Celebrazione delle lodi, segue la preghiera alla SSma Vergine e la
Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Tanino Tripodo, con pensieri di
riferimento nell’omelia. Adorazione Eucaristia fino alle ore 10,00 Nel pomeriggio
alle ore 18,00 Santo Rosario, preghiere alla SSma Vergine con il canto delle strofe

S
I
G
N
O
R
E

A
P
O
S
T
O
L
I
S
A
N
T
I

15 agosto

20 agosto
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della tradizione, scritte dal Padre Fondatore. Si conclude con la celebrazione dei
Vespri.
29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Giorno solenne per questo luogo. Al mattino celebrazione Eucaristia presieduta da
Padre Tanino Tripodo. Alle ore 18,00 solenne Celebrazione Eucaristia presieduta da
Padre Giorgio Nalin, rcj, Superiore della Casa Madre dei Rogazionisti. Partecipano
alla Celebrazione molti fedeli e consorelle provenienti dalle comunità vicine. I canti
sono eseguiti dal gruppo “Amici del Santuario”. Subito dopo si snoda la processione
con il simulacro della Madonna della Guardia. Vi è molta devozione e raccoglimento
tra i partecipanti, anche la banda accompagna il cammino, tra preghiera e canto.
Dopo la preghiera, il saluto alla Vergine Madre e la Sua Benedizione, tutti vivono un
momento di gioia e di acclamazione alla Vergine. La serata si chiude con un
ringraziamento da parte di Sr. M. Graziana Virzì, Responsabile della Comunità, ai
numerosi fedeli e agli amici del Santuario.

4 settembre

Giornata Vocazionale
Oggi, alle ore 18,00, si invitano particolarmente gli “Amici del Santuario” per la
Celebrazione dei Vespri e l’Adorazione Comunitaria, per chiedere al Signore
Vocazioni per la Chiesa e per il nostro Istituto. Vi partecipa un buon numero di
fedeli. Si conclude la serata con l’invito ad un momento di fraternità, gesto di
ringraziamento per la collaborazione dimostrata nella festa della Vergine SS.ma della
Guardia.

7 settembre

Veglia di preghiera
In onore della Bambinella Maria, ha luogo alle ore 21,00 la veglia di preghiera.
Iniziamo la nostra lode a Maria con il canto, nella stanza dove il Padre Fondatore
ebbe la gioia di essere allietato dalla sua presenza. Per la sua intercessione,
rinnoviamo la nostra fedeltà alla spiritualità mariana che il Santo Fondatore ci ha
lasciato. Si procede in processione fino al Santuario. Si continua con la recita del
Santo Rosario arricchito da riflessioni degli scritti di Sant’ Annibale Maria e le litanie
della Madonna. Concludiamo con il bacio e il canto che sta tanto a cuore ai
partecipanti “Buona notte Maria”. Per finire una foto ricordo e tanta gioia nel cuore.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
1 - 3 agosto

Convegno di studio
Si è tenuto, presso la Casa provinciale, un Convegno di studio sulla lettera Circolare
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica,
ai Consacrati, dal titolo “Rallegratevi”. La Madre provinciale ha fatto con le suore
una verifica sulla Visita Canonica Provinciale tenutasi nel primo semestre.

5 - 30 agosto

Corso Missionario
Suor M. Amélia Castagnetti e Suor Magna Luiza Dos Reis hanno partecipato a un
corso di formazione in Brasília, nel Centro Culturale Missionario, in preparazione
alla nuova missione in Angola.

10 - 17 agosto

Settimana Vocazionale
Alcune Suore della Provincia, hanno partecipato nella città di Sombrio, a una
settimana vocazionale. I partecipanti erano trenta tra religiose, religiosi e sacerdoti.
Alla fine è stato pubblicato un libro con l’autobiografia dei singoli partecipanti.

14 - 15 agosto

Assemblea dell’Istituto di Pastorale Vocazionale
Madre Maria Elì Milanez, membro dell’Istituto di Pastorale Vocazionale, e Suor M.
Nivalda hanno partecipato, a San Paolo, all’Assemblea generale dell’Istituto di
Pastorale Vocazionale.

22 - 24 agosto

Convegno per Dirigenti scolastici
Ha luogo in questi giorni il Convegno per Dirigenti delle nostre Scuole e per le
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Coordinatrici laiche. Tiene le relazioni un esperto in educazione, il Dott. Artur
Motta. L’incontro ha portato a delineare le attività da svolgere in tutte le unità
educative nell’anno scolastico 2015 ed è servito a programmare con nuovo slancio
educativo quanto si è studiato e approfondito in questo anno 2014.

17 agosto

TRES RIOS
Incontro Diocesano per la Vita Religiosa
Giornata della Vita Consacrata in Brasile. Abbiamo partecipato al secondo incontro
dell'anno per i religiosi e religiose della Diocesi di Valença, per lo studio in piccoli
gruppi e la condivisione sul documento "Alegrai-vos" in preparazione all'anno della
Vita Consacrata. Erano presenti 18 religiosi, guidati da Suor Sineide das Chagas,
coordinatrice del Nucleo. E’ stata anche una giornata di fraternità con le Suore di
Don Orione, che ci hanno ospitato nella loro casa dove accolgono bambine con
disabilità, nella città di Paraiba do Sul.

22-24 agosto

Incontro per le Scuole
Nei giorni indicati ci siamo riunite con le sette docenti laiche dell'equipe tecnicopedagogica, insieme ad altri rappresentanti di tutte le nostre Scuole, nella casa
Provinciale, a Rio de Janeiro, per delineare le Linee guida comuni per la
formulazione del Progetto Pedagogico per le nostre Scuole, in seguito alla
riorganizzazione in Rede Divino Zelo di Educazione. Sono state giornate di
condivisione e anche di comunicazione di quello che alcuni docenti hanno vissuto e
imparato nel viaggio in Italia: Roma - Messina - Graniti. Tutte sono molto
riconoscenti all'Istituto per l'opportunità di partecipare al Convegno internazionale
sulle nuove sfide educative.

6-7 settembre

Formazione per la Gioventù FDZ
Tre delle nostre giovani della Scuola superiore, guidate da Suor M. Eliane Maciel,
hanno partecipato nella casa Provinciale, a Rio de Janeiro, all'incontro di formazione
per la Gioventú FDZ con le altre giovane delle nostre comunità. Le tre giovani sono
ritornate molto contente per l'esperienza vissuta e le conoscenze fatte.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
17 luglio

Consegne al nuovo Consiglio
Ha luogo a Marikina la riunione del Consiglio della Delegazione uscente e i membri
del Consiglio Provinciale per le consegne. Presiede la riunione la Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi. Nel pomeriggio solenne concelebrazione Eucaristica di
ringraziamento per la erezione della nuova Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
presieduta da P. Herman Abcede, Superiore Provinciale dei Rogazionisti.

19-20 luglio

Ricostruzione delle case a Bohol
La Madre M. Teolinda Salemi, insieme a Sr. Purificación Beramendi Eguilaz e
Madre Elna Casimsiman, si reca a Bohol per prendere visione dell’andamento del
progetto “Una mano tesa per rialzarsi” sovvenzionato dalla Caritas Italiana che
prevede la ricostruzione delle casette alle vittime del terremoto. Incontra la gente dei
villaggi, rivolge loro parole di conforto e offre del riso ad ogni famiglia.

23 luglio

Partenza della Madre generale
Abbiamo salutato e augurato un “buon viaggio” alla Madre Generale e a Sr. M.
Purificación che sono ripartite per l’Italia. Siamo state davvero felici di averle avute
con noi in questi giorni. Ci siamo sentite benedette da Dio con la loro presenza e
sostegno fraterno vivendo questo evento memorabile del nostro cammino, l’erezione
della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” e la nomina del primo consiglio
Provinciale. Grazie di cuore Madre Teolinda e Suor Puri!

6 agosto

Ritiro spirituale
Nella nostra comunità di Laoag - Navotas il Consiglio Provinciale ha trascorso un
giorno di riflessione e di preghiera. Sr. M. Sheilah Gómez ha proposto una breve
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riflessione sulla fede all’inizio di questo giorno di Ritiro.
7 – 12 agosto

Programmazione triennale
Il Consiglio della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” trascorre a Laoag - Navotas
alcuni giorni per stilare la programmazione del triennio. Tra i vari incontri, hanno
trovato anche il tempo per visitare alcune delle comunità e partecipare alla festa di
San Lorenzo, a Bangui.

23 agosto

Corso di aggiornamento
Sr. Sheilah Gomez, Sr. Gladys Manuel e Sr. Jeanette Barsanas hanno partecipato ad
un corso su “Produzione di Newsletters e bolletino” presso le Suore Paoline.

25 agosto

Incontro a Silang
Le Superiore e le Responsabili delle comunità della Provincia “Our Lady of Divine
Zeal” si sono recate a Silang per il primo incontro presieduto dalla Superiora
Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman. Tutte le Consigliere provinciali erano
anche presenti.
HO CHI MINH
Primo luglio
La comunità ha fatto memoria della prima venuta di Gesù Sacramento nell’Opera
con l’adorazione Eucaristica dalla mattina fino alle 15,00. È stato veramente un
momento bello di ringraziamento al Signore per il dono di sé nell’Eucaristia che
sazia la nostra fame e ci dà forza nella missione.

1 luglio

4 luglio

Partenza per le Filippine
Sr. Marivella parte per le Filippine per partecipare alla prima Assemblea generale
della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” e anche per le consegne del proprio
settore ai membri del nuovo Consiglio della Provincia.

22 luglio

Pellegrinaggio
Insieme con il gruppo dei parrocchiani ci siamo recati a Ca Mau per fare un
pellegrinaggio durante il quale abbiamo ringraziato il Signore per il buon andamento
delle pratiche in corso per l’acquisto del terreno.

26 luglio

Una nuova Aspirante
La comunità accoglie con gioia Linh, la nuova aspirante e le augura di perseverare
nella sequela del Signore. Ringraziamo di cuore il Padrone della messe per il dono
della vocazione ai giovani.

28 luglio

Saluto al Parroco
Siamo andate al distretto 9 per vedere il terreno appena acquistato e abbiamo fatto
subito una visita al Parroco per informarlo della nostra futura presenza nella sua
Parrocchia. Egli ci ha accolto con gioia!

30 lug–4 agosto

Campo estivo vocazionale
Le suore con alcune ragazze sono a Vung Tau per due giorni di orientamento
vocazionale. Seguirà il Campo estivo insieme con i Padri Rogazionisti e con i loro
ragazzi che fanno discernimento vocazionale. Sono giorni belli, ricchi di esperienza
spirituale e anche momenti ricreativi che aiutano le ragazze e i ragazzi nella loro
scoperta vocazionale.

11 agosto

Adorazione perpetua
La comunità dedica tutta la giornata all’adorazione, preghiera e riflessione. È un
momento molto bello per stare con il Signore, il Diletto del cuore, per attingere vita
e forza per il cammino.
KUPANG
Inaugurazione di una Chiesa
Tre suore hanno partecipato alla festa tradizionale che si organizza per la vigilia della
benedizione di una nuova Chiesa, costruita a Kupang. È obbligatorio per tutti

14 agosto
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indossare il costume tradizionale con gli accessori. L’atmosfera è molto toccante,
bambini e adulti, ricchi e poveri, partecipano con gioia alla festa. Si conclude con
una danza comunitaria tradizionale di tutti i presenti .
15 agosto

Solennità dell’Assunta
Oggi, ricorre il 25° anniversario della nostra Parrocchia qui a Kupang con il
patrocinio di nostra “Signora dell'Assunzione". In questa occasione ha luogo anche la
benedizione della nuova Chiesa. Durante la settimana le Suore sono state molto
impegnate collaborando nei vari preparativi per questo evento.

19 agosto

Un caro saluto
Sr. M. Jocelyn D. Cabasag e Sr. M. Marselina Theodora Bria accompagnano Suor
Delphina Maria Asa all'aeroporto perché è stata trasferita alla comunità di Maumere
per continuare gli studi. La salutiamo con affetto e le auguriamo buon apostolato.

8 settembre

Rosario meditato
È un grande dispiacere non avere la S. Messa tutti i giorni, nella nostra casa, perché
non c’è un sacerdote disponibile. Normalmente partecipiamo alla celebrazione
Eucaristica nella cappella del Seminario Minore. Nel pomeriggio abbiamo
organizzato con la gente il S. Rosario biblico meditato, dato che siamo nel mese di
approfondimento della Sacra Bibbia. E’ stato un modo anche per onorare ed
esprimere il nostro amore filiale alla Vergine Maria.
LAOAG - MND
Radio DZEA
Suor Maria Luisa M. Luz con alcuni docenti e studenti di “Padre Annibale Integrated
School” sono stati invitati su Radio DZEA in Laoag per far conoscere la nostra
Scuola. Oltre all’intervista, i nostri alunni si sono fatti sentire con i loro canti e talenti
nel suonare gli strumenti musicali. Speriamo che questa diffusione radiofonica serva
ad incrementare il numero degli alunni nella nostra scuola.

17 agosto

27 agosto

Accogliamo una nuova Aspirante
Ringraziamo il Signore della Messe perché oggi abbiamo accolto nella nostra
comunità l’aspirante Esperaniza Belandres da Cebu. Grazie a Padre Alfonso, rcj, che
ha conosciuto la ragazza e la sua famiglia che generosamente le hanno dato il
permesso di poter partire e seguire la chiamata di Dio.

8 settembre

Natività di Maria
Celebriamo con solennità la Natività della Santissima Vergine. Abbiamo condiviso
questa bella tradizione della nostra famiglia religiosa con i bambini portando la
Bambinella nella nostra Scuola per farla venerare. Nel pomeriggio, alcune Suore
insieme con le nostre Aspiranti si recano a Vintar.

9 settembre

Visita della Madre Provinciale
Accogliamo con gioia la nostra Madre Provinciale, Madre Elna Casimsiman, la quale
viene a salutare le consorelle e partecipare alla festa Patronale, a Vintar.

12 settembre

“Notte in tenda”
Gli alunni di “Padre Annibale Integrated School”, in divisa da Boy Scout e Girl
Scout, hanno vissuto l’esperienza dell’ “overnight camping” nella nostra scuola. La
comunità ha partecipato attivamente e ha coinvolto i genitori degli alunni che hanno
collaborato con entusiasmo e sono rimasti molto contenti delle varie attività svolte.

31 luglio

MARIKINA
Attività didattiche
Nella nostra Scuola “Padre Annibale School” di Marikina si conclude il mese del
Progetto “Nutrizionale”, e i bambini con canti e danze hanno dimostrato di aver
capito l’importanza di scegliere i cibi che fanno bene al nostro organismo e la
necessità di mangiare la verdura e la frutta.
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30 agosto

Progetto: mese della cultura
A Marikina, la scuola “Padre Annibale School”, al termine del Progetto sulla
diversità culturale ha organizzato con tutti i bambini una serie di danze e canti tratti
dalla cultura Filippina, per rilevare l’importanza di conoscere e amare la propria
lingua, il folklore e le proprie tradizioni e nello stesso tempo per essere aperti ad
imparare altre lingue e a rispettare la diversità dei popoli.

6 settembre

Incontro per le religiose
Suor Marivella N. Condez insieme con le due Juniores: Suor M. Fransiska Erna
Arnodina e Suor M. Agustina Mariatna Dewi partecipano alla riunione per le
Religiose organizzata dalla nostra Diocesi presso le Suore Paoline. Sono rimaste
molto contente di condividere con le religiose di altre Congregazioni la gioia di
appartenere al Signore.

9 settembre

Madre Dolores a Urdaneta
La Vicaria della Provincia, Madre M. Dolores Acluba, Superiora della comunità di
Marikina, parte per Urdaneta, Pangasinan. L’accompagnano Suor M. Dionisia Palban
e le Postulanti. Assicuriamo la nostra preghiera e le auguriamo che il Signore la
benedica e le conceda i doni necessari per portare avanti il lavoro scolastico che il
Signore le ha affidato. A Suor Lillette Marie V. Naquita, che prende il suo posto
come Preside nella nostra Scuola di Marikina “Padre Annibale School”, i nostri più
fervidi auguri di buon apostolato.

15 agosto

MINGLANILLA
Assunzione della Beata Vergine Maria
Nella solennità di Maria Assunta in cielo, la comunità partecipa all'Eucaristia per
l’Ordinazione sacerdotale di P. Kristian Taok, rogazionista, nella Capella di San
Pedro Calungsud, presieduta dall'Arcivescovo José Palma.

24 agosto

Tempo apostolico
La novizia Ronabel Leones arriva nella nostra comunità per fare una esperienza
apostolica e di comunità, l'accogliamo con un caloroso benvenuto.

25 agosto

Gruppo dell’UPV
Sr. M. Bibiana Degamo, Sr. M. Imelda Tacad insieme con la novizia Ronabel
partecipano alla celebrazione Eucaristica con i membri dell’UPV. Colgono
l’opportunità per far conoscere al nuovo Parroco l'esistenza di questo gruppo.

29 agosto

Pastorale Vocazionale
Sr. M. Imelda Tacad con la novizia Ronabel partono per Cagayan de Oro e poi a
Cotabato per il lavoro di pastorale vocazionale.

31 agosto

Esperienza apostolica
Diamo un caloroso benvenuto alla novizia Girlie Saguran che viene per fare
esperienza apostolica nella nostra comunità.

6 settembre

Catechesi mensile
I bambini del Centro diurno sono venuti in mattinata per l'incontro mensile di
formazione catechetica tenuto da Sr. M. Bibiana Degamo.

7 settembre

“La doppia carità”
Sr. Daria Ortega con la novizia Girlie Saguran insieme con il gruppo BEC dei
giovani della Parrocchia si recano al villaggio Tipoo per la catechesi e per la
distribuzione del pranzo a circa 80 bambini. Nel pomeriggio Sr. M. Bibiana insieme
con la novizia Girlie partecipano alla processione in onore alla Madonna nella nostra
Parrocchia. Numerosa la partecipazione della gente.
MAUMERE
Inizio dell’anno Scolastico
Sr. M. Alma Creta e Sr. M. Blanca Nieves hanno partecipato alla prima Assemblea

16 luglio
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generale della Provincia che si è tenuta a Marikina alla presenza della Madre
Generale.
Nello stesso giorno nella nostra Scuola Padre Annibale School inizia il nuovo anno
scolastico. Nonostante l’aumento delle Scuole Materne in città, quest’ anno abbiamo
avuto più iscrizioni degli anni precedenti.
9 agosto

17 luglio

Incontro con il Vescovo della Diocesi di Larantuka
Madre M. Alma Creta insieme con Sr. M. Kresentia Muda e Sr. M. Flensiana Habu
partono per Larantuka per incontrare il Vescovo e invitarlo a presiedere la
celebrazione Eucaristica della Professione Perpetua di Sr. M. Flensiana Habu che si
terrà nella sua Parrocchia, a Karangora, il 7 Settembre 2014.
RICHMOND
Nomina della Superiora Provinciale
Madre M. Floriana ci telefona comunicandoci la notizia della nomina della prima
Superiora Provinciale della Provincia OLDZ nella persona di Madre M. Elna
Casimsiman e i nomi dei membri del Consiglio provinciale. Eleviamo subito
preghiere di ringraziamento al Signore e auguriamo, a ciascuna, unità e gioia nel
servizio alle consorelle.

20 luglio

Bentornata Madre Floriana!
Questa mattina arriva Sr. Floriana Lapolla dopo un mese passato nelle Filippine. Bro
Joe con Sr. M. Felicitas l’aspettano all’aeroporto; finalmente la vediamo uscire sana
e salva. Ringraziamo il Signore perché il viaggio è andato bene, anche se ha avuto
qualche malessere fisico.

1 agosto

Adorazione Eucaristica
É sempre una gioia iniziare il mese stando in adorazione ai piedi di Gesù
Sacramentato. Siamo noi le prime sentinelle a dare inizio all’adorazione perpetua.

2 agosto

Lectio Divina
Sr. M. Cielo Tanio con Sr. M. Corazón Sacmar vanno in Cattedrale per partecipare
alla celebrazione Eucaristica e alla Lectio Divina in occasione della venuta in
Australia di S. E. Cardinale Antonio Tagles. É stata per noi una bella occasione.

3 agosto

La comunità è in festa
Si celebra la festa di S. Ignazio di Loyola, e si benedice il tetto rifatto della Chiesa.
Dopo la S. Messa si va nella sala parrocchiale per il pranzo insieme ai parrocchiani.

21 luglio

3 agosto

26 agosto

URDANETA
Visita della Madre generale
Accogliamo con gioia e gratitudine la visita della Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi, la Segretaria generale, Sr. M. Purificacion Beramendi e Madre M.
Elna Casimsiman. La Madre esprime grande fiducia ad ogni consorella della
comunità e incoraggia ad andare avanti e a rinnovare l’impegno di diffondere il
Rogate in questa Diocesi. Grazie Madre per la sua visita!
Incontro con agli anziani
Sr. M. Juanita Pineda, Sr. Jocelyn e Sr. Ailen si recano nella Parrocchia di Cabaruan
per aiutare alcuni anziani bisognosi, beneficiari della “Nazarena Majone Foundation,
Inc”. Poi procedono per Oltama per visitare la famiglia che gli studenti nel loro
programma di sensibilizzazione hanno adottato l'anno scorso. Abbiamo offerto
qualcosa per la loro nonna, Carina. Abbiamo notato che in famiglia sono rimasti tre
fratelli perché due sono stati dati in adozione.
VINTAR
Accoglienza di due ragazze
Nello spirito del nostro santo Fondatore, accogliamo due ragazze; Analiza Agpaograde 7 e Jeremiah Ledason -grade 9, studente di San Nicolas Academy. Entrambe le
ragazze provengono da Abkir, un barangay sull'altro lato del fiume di Vintar.
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27 agosto

Esperienza apostolica
Oggi, la novizia, Yohana Hadija, Indonesiana, inizia la sua esperienza apostolica
nella nostra comunità di Vintar. Siamo felice di accompagnarla in questo percorso
che durerà un mese.

1-9 settembre

Novena a S. Nicola da Tolentino
La comunità intensifica il lavoro pastorale durante la Novena in preparazione alla
festa di San Nicola da Tolentino preparando la celebrazione Eucaristica nel quartiere,
la catechesi e gli altri momenti liturgici.

10 settembre

Festa di San Nicola da Tolentino
Solenne concelebrazione Eucaristica dei Sacerdoti della Diocesi di Laoag presieduta
dal Vescovo, don Ernesto Mayugba, DDZ. La nostra Congregazione è stata
rappresentata dalla Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, Sr M.
Erlinda P. Huelar, Sr M. Alma Dazo e le Aspiranti che si sono unite alla popolazione
di Vintar. Tutti uniti nel ringraziare il Signore per la festa di San Nicola, nostro
Patrono e per la sua continua protezione. Numerosa è stata la partecipazione della
gente.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14 luglio

Corso AGIDAE
Suor M. Corinna Russo, economa della Delegazione NSG e Vice superiora della
Comunità di Villaggio Annunziata, insieme con Suor M. Vilma Oberes, Economa
della Casa Madre, si recano a Roma per partecipare, dal 15 luglio al 1° agosto p.v., al
corso estivo per dirigenti e amministratori, organizzato dall’AGIDAE, sul tema:
“Amministrazione e gestione delle attività negli Istituti Religiosi”.

16 luglio

Provincia OLDZ
Oggi, memoria della Beata Vergine del Carmelo, lodiamo e ringraziamo il Signore
per un passo importante nella storia del nostro Istituto: la costituzione del Governo
della neo Provincia OLDZ. Ci congratuliamo con la Madre provinciale e con le
Sorelle del Consiglio e facciamo giungere loro il nostro augurio affettuoso e la nostra
preghiera.

18 luglio

Incontro con il Vescovo Mons. Calogero La Piana
La Superiora Delegata, Madre M. Liana Calì, incontra il nostro Vescovo, Mons.
Calogero La Piana, venuto in comunità per incontrare un gruppo di sacerdoti che
stanno facendo gli esercizi spirituali, e lo informa sul progetto in corso per la nostra
Casa di San Pier Niceto di affidarla, con comodato d’uso gratuito, alla Cooperativa
Sirio, facente parte dell’Associazione nazionale “Movimento Cristiano Lavoratori”
(MCL).

28 luglio

Corso di Esercizi spirituali
Nella casa di Borgo alla Collina inizia l’ultimo corso di Esercizi spirituali,
organizzato dalla Delegazione per il 2014 e guidato da P. Piero Errico, ofm capp. Il
corso si conclude il 5 agosto con la giornata di spiritualità tenuta da P. Bruno
Rampazzo, rcj. Vi partecipa il gruppo delle Sorelle juniores con la loro formatrice,
Suor M. Antonia Sgrò, ed altre 5 consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia.

31 luglio

Decennale Canonizzazione di Sant’Annibale Maria
La Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso e P. Mario Magro,
rettore della Basilica Santuario S. Antonio, si incontrano con il Vescovo, Mons.
Calogero La Piana, per sottoporre alla sua approvazione alcune iniziative che si
vogliono realizzare, a livello di Chiesa locale, in questo decennale della
Canonizzazione di Sant’Annibale Maria.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Nel pomeriggio ci rechiamo a Fiumara Guardia e partecipiamo alla solenne
celebrazione Eucaristica, presieduta dal confratello P. Giorgio Nalin, Superiore della
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Casa Madre dei Rogazionisti. Segue la processione con il simulacro della SS.ma
Vergine della Guardia, guidata ed animata da P. Tanino Tripodo, direttore della
Caritas diocesana. Affidiamo alla Madonna della Guardia, titolare della nostra
Delegazione, tutte le ansie e preoccupazioni della Chiesa e del mondo, della
Congregazione ed in particolare della Delegazione NSG. Alla fine, dopo il saluto
benedicente della Madonna, ci fermiamo con tutte le consorelle, convenute dalle
diverse comunità della Sicilia, per la cena, preparata dalle sorelle della comunità di
Fiumara Guardia, e per trascorrere insieme momenti di gioia e di fraternità.
5 settembre

Celebrazione funerale Suor M. Virginia Festi
Nel pomeriggio, la Madre M. Liana Calì ed alcune Sorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata, partecipano, nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo,
alle esequie della consorella Suor M. Virginia Festi, che ci ha lasciato ieri, dopo
lunghi anni di donazione totale al Signore, la maggior parte dei quali vissuti nella
Casa Madre. Presiede l’Eucarestia P. Paolo Galioto, rcj. Affidiamo la sua anima alla
misericordia del Padre celeste e preghiamo perché la sua intercessione ottenga il
dono di numerose e sante vocazioni per la Chiesa e per la Congregazione.

8 settembre

Professione Perpetua e Prima Professione
Ringraziamo il Signore per il “sì” definitivo, detto oggi, con la Professione Perpetua,
dalla Consorella Suor M. Flensian Habu nella sua parrocchia di origine, in Indonesia,
e per la prima Professione religiosa della novizia Mukamusoni Carthine, emessa
nella Cattedrale di Butare, in Rwanda. Le sosteniamo con la nostra preghiera perché
continuino il loro gioioso cammino tra le Figlie del Divino Zelo e la loro
testimonianza sia di esempio perché altre giovani seguano Cristo Signore nella nostra
Famiglia religiosa.

13 settembre

Assemblea diocesana USMI
Suor M. Delia Urso e la Madre Placidia Meli partecipano, presso il Monastero delle
Clarisse di Montevergine, all’Assemblea Diocesana USMI per la programmazione
del tema e delle attività dell’anno pastorale 2014/2015.
BORGO ALLA COLLINA

6 agosto

Trasfigurazione del Signore
In questo giorno, festa della Trasfigurazione del Signore, la Signora Arta riceve i
Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana per mano del nostro Vescovo S.E. Mons. Mario
Meini. E' presente la comunità, le mamme e i loro figli e tanti amici dell'Istituto.
Auguriamo una vita cristiana secondo il Vangelo di Gesù.

7 agosto

Festa Patronale
Nel primo pomeriggio salutiamo la signora Federica e i suoi bambini che vengono
trasferiti in una struttura più vicino al loro luogo di origine. Auguriamo di cuore una
vita serena. Oggi, a Borgo, si celebra la festa patronale di S. Donato, si partecipa alla
celebrazione e alla processione presiedute dal nostro Vescovo, S.E. Mario Meini.

23 agosto

Tanti Auguri!
Celebriamo il 95° compleanno di Suor M. Biagina Di Rosa. Presiede la celebrazione
Eucaristica il nostro Vescovo S.E. Mario Meini, concelebrano il parroco, Don
Bartolomeo e i Cistercensi, P. Nino e P. Marco. Vengono i suoi nipoti da Bergamo
con grande gioia e sorpresa della festeggiata!

29 agosto

Benvenuta!
Arriva Suor M. Rosalina Alfano che sostituirà Sr. M. Bindhu Mecherry Xavier come
educatrice delle mamme e dei bambini. L'accogliamo con gioia e fraternità e le
auguriamo buon apostolato.

1 settembre

Un caro saluto
Nella mattinata Suor M. Bindhu Mecherry Xavier parte per Altamura dove è stata
trasferita per lavorare con le consorelle anziane e inferme. La salutiamo
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ringraziandola per tutto ciò che ha fatto per il bene delle mamme e dei loro figli negli
anni trascorsi a Borgo alla Collina.
5 settembre

Incontro di programmazione
Suor Giuseppina presiede l'incontro con l'equipe educativa della Casa di
Accoglienza. Sono presenti l'Educatrice laica, la Pedagogista e Suor M. Rosalina
Alfano. Si rivede il regolamento della Casa Accoglienza e lo si aggiorna ed amplia
secondo le esigenze delle utenti per il miglior servizio da parte delle educatrici
impegnate nella struttura.

7- 8 settembre

Veglia alla Bambinella
E’ bello rivivere le Feste che ci ha lasciato il P. Fondatore con tutta la ricchezza di
spiritualità che contengono. Si celebra sia la Veglia che la Festa della Bambinella con
maggiore solennità anche perché Suor M. Rosalina accompagna i canti con il suono
dell'organo. Siamo grate al Signore per il dono di Suor M. Rosalina e per le capacità
personali che mette a servizio della comunità.

10 settembre

Lectio Divina
Nella mattinata la comunità fa la Lectio sulla Prima Lettera di S. Paolo ai Corinzi,
capitolo 9. E' una bella esperienza di condivisione e di ascolto delle meraviglie che il
Signore opera in ciascuna di noi. Ringraziamo per la capacità di ascolto e di rispetto
reciproco di cui il Signore ci ha fatto dono.

25- 30 agosto

CAMPOBASSO
Esercizi spirituali per le giovani
Sr M. Annalisa Decataldo accompagna una ragazza di Campobasso a partecipare agli
esercizi spirituali per le giovani, che si svolgono a Guardia, nell’Oasi M. Nazarena
Majone.

27 agosto

Benvenuta Sr Filomena Mini
Arriva nella nostra comunità, perché trasferita, Sr. M. Filomena Mini, accompagnata
da alcune consorelle della comunità di Roma.

31 agosto

Partenza di Sr Francesca e Sr Rosita
Accompagnate dalla Superiora, Sr M. Lidalma Traina, partono Sr M. Francesca
Lombardo per la comunità di Trani e Sr M. Rosita Schirinzi per la comunità di
Altamura. Auguriamo a entrambe buon apostolato!

4 settembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. In serata si conclude con
l’adorazione eucaristica comunitaria insieme ai laici del cenacolo di preghiera per le
vocazioni. Durante l’adorazione eucaristica, un giovane di Campobasso, Gabriele
Picciano, che quest’anno entra nella comunità dei Frati Minori Cappuccini, dà la sua
testimonianza vocazionale.
CASAVATORE
Arrivo di Sr Ursula Ose
Con gioia accogliamo la consorella Suor M. Ursula Ose, trasferita nella nostra
comunità, come educatrice della comunità “Madre Nazarena”. E’ accompagnata da
Madre M. Luisa Lombardo e alcune consorelle. Insieme trascorriamo alcune ore di
gioia fraterna.

4 settembre

12 settembre

Festa del nome di Maria
Tutta la comunità è in festa! Gioiscono, insieme a noi, i nostri ragazzi, il personale
che collabora con noi e i Volontari. Dopo un momento di preghiera in cappella, come
apertura dell’anno scolastico e delle attività, segue il bacio a Maria Bambina. Dopo
in cortile festeggiamo il compleanno di Giusi e di suo fratello Emanuele e
l’onomastico di Suor Maria Signore con una ricca merenda e la tradizionale torta
augurale.
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28 lug-2 agosto

GATARE
Settimana Vocazionale
Nei giorni indicati ha luogo la settimana Vocazionale, guidata da Padre Fidele, rcj, e
da Suor M. Luise Ayinkamiye. Ringraziamo il Padrone della messe per i giovani che
cercano di seguire la sua voce.

29 luglio

Visita del Governatore
Abbiamo la gioia di ricevere la visita del nostro Governatore, il signor Munyentwali
Alphonse, che è arrivato a Gatare accompagnato dal Sindaco, Mugisha Filbert.
Sostiamo insieme e presentiamo la nostra missione e il nostro carisma. La nostra
gioia è grande nel costatare che apprezzano il lavoro che svolgiamo a favore della
popolazione e ci incoraggiano a continuarlo per il bene della gente del luogo nel
servizio di promozione umana e spirituale, nell’educazione a scuola, nella
prevenzione e cura nell’ospedale e nell’avviamento al lavoro.

3 agosto

Ordinazione Sacerdotale
Un gruppo di suore partecipa all’ordinazione sacerdotale del nostro confratello,
Padre Ndahimana Jean Baptiste. E’stata una bella occasione per la Famiglia del
Rogate presente in Rwanda di vivere insieme e nella gioia questo evento.

2 settembre

Incontro per i Centri Sanitari
I Responsabili dei Centri di Sanità Diocesani si incontrano nel nostro Centro
sanitario di Gatare e visitano tutti i reparti. Al termine della visita ci offrono dei
validi suggerimenti per ottimizzare la qualità dei servizi e le varie prestazioni.

19-29 agosto

KABUTARE
In preparazione alla Professione religiosa
Sr. M. Giampaola Romano e la novizia Carthine Mukamusoni, partecipano al corso
di esercizi spirituali in preparazione alla Prima Professione Religiosa di Carthine
Mukamusoni. La comunità l’accompagna con la preghiera.

27 agosto

Decesso della mamma di Sr. Marie Goretti
Con grande dolore accogliamo la notizia della morte della signora Eupharasie
Nyirahuko, mamma di Sr. Marie Gorette Nyirabahizi. Tutta la comunità si unisce al
dolore della consorella e della sua famiglia, in serata si organizza un momento di
preghiera in suffragio della defunta.

28 agosto

Partenza per Cyangugu
Di buon mattino un gruppo di Suore partono per Cyangugu per accompagnare Sr.
Marie Goretti Nyirabahizi e partecipare ai funerali della mamma, in serata rientrano.

30 agosto

Triste notizia!
Ieri sera abbiamo ricevuto la notizia della morte della mamma di Sr. M. Faina Nirere,
quindi due nostre consorelle, Sr. M. Freida Nyiranzakamanayo e Sr. Marie Pauline
Nabeza, partono per Mushubi per accompagnare la famiglia in questo momento di
dolore.

8 settembre

Prima Professione
Tutta la comunità è in festa. Alle ore 10,00, nella Cattedrale di Butare, la novizia
Carthine Mukamusoni ha emesso la Professione temporanea. Ringraziamo il Signore
di questo grande dono sia per Carthine che per tutta la nostra famiglia religiosa.
Lodiamo il Signore per il dono delle vocazione nonostante la nostra piccolezza e
chiediamo la benedizione per tutti i giovani in ricerca vocazionale.

Agosto- Settembre

SAMPIERDARENA
Vacanze al mare e in collina
Tutti i bambini della CEA e alcuni della MB, dopo l’esperienza del Centro Estivo
vissuta nei mesi di giugno-luglio, trascorrono quindici giorni al mare, a Rapallo,
ospiti presso l’Istituto delle Orsoline. Con loro Sr. M. Giovanna Peluso e l’educatrice
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Olianas Bonnj.
Tornati in città, il giorno successivo vengono accompagnati in collina, a Molini di
Voltaggio, e lì vivono a contatto diretto con la natura: lago, prati, animali vari; fanno
un’altra bella esperienza di vita di gruppo e di conoscenze dirette della vita animale e
vegetale. Ritornano entusiasti e pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico.

1 agosto

TRANI
Colonia Estiva
Continuando sulla scia del mese di luglio, le ragazze della Comunità Educativa e le
Mamme e i bambini, proseguono la colonia marina al “Lido Matinelle”. Trascorrono
la mattinata divertendosi al mare. Ringraziamo i responsabile del lido che ci hanno
permesso di prolungare la nostra permanenza fino alla fine di Agosto.

7 agosto

UNITALSI
Le Mamme con i loro figli vengono invitati a trascorrere la giornata presso il lido
ANMI di Trani per una giornata di svago e divertimento organizzata
dall’UNITALSI. Insieme alle Suore educatrici sono presenti i dirigenti dello stesso
Lido, gestito dall'Associazione Nazionale Marinai Italiani di Trani.

8 settembre

Apertura dell’anno Scolastico
Oggi, primo giorno di scuola, accogliamo festanti i cinquanta bambini della nostra
scuola dell’Infanzia “P. Annibale M. Di Francia” e, su richiesta delle mamme,
s’inizia dal primo giorno con il pranzo.
TRANI - VSM
Ritiro spirituale con le famiglie
La nostra comunità vive una giornata speciale di Ritiro Spirituale con le famiglie che
hanno frequentato nel corso dell’anno l’adorazione vocazionale mensile nelle
Parrocchie. L’iniziativa è nata dal desiderio di approfondire il mistero dell’Eucaristia
nella vita del cristiano e per consolidare l’amicizia fra le famiglie in un clima di
serena e semplice fraternità. A questo scopo la coppia promotrice, Mario e Patrizia
Lavacca, ha scelto un luogo di collina molto tranquillo, nella periferia di Corato: “il
Rifugio”.
La giornata ha inizio con la celebrazione delle Lodi, seguita dalla Catechesi da parte
di Don Nicola Napolitano, che risulta molto interessante ai 50 adulti partecipanti. Sr
M. Laxmi contemporaneamente sviluppa in maniera adeguata la stessa tematica con
una ventina di bambini e ragazzi.
Al centro della giornata è posta la celebrazione Eucaristica, presieduta dallo stesso
sacerdote, il quale si tiene anche disponibile per le confessioni. Nel pomeriggio, dopo
un congruo tempo libero, l’assemblea si ritrova per ascoltare l’esperienza di Padre
Annibale sull’Eucaristia. Alcune danze da parte dei ragazzi e di canti insieme
coronano la giornata.

20 luglio

24 luglio-4 agosto

15 agosto

Campo Missione in Albania
Sr. M. Laxmi Mukkath partecipa al Campo Missionario in Albania in collaborazione
con i Rogazionisti. Insieme a 35 ragazze e ragazzi provenienti da Napoli, è ospite
presso la casa di Shenkoll dei confratelli. Il gruppo lavora sul tema: “Siamo operai
della messe. E tu?”. Nei tre giorni dedicati alla formazione vengono presentate tre
figure di buoni operai: Sant’Annibale, S. Giuseppe Moscati, Beata Madre Teresa di
Calcutta, con cenni su Madre Nazarena. L’esperienza risulta molto positiva sia per
la crescita nella fede, che per la consapevolezza della corresponsabilità di tutti
nell’annuncio del Vangelo. Alcuni hanno sperimentato una riscoperta della fede e un
avvicinamento forte a Gesù, dando una nuova rotta alla loro vita.
VITTORIO VENETO
Pellegrinaggio Mariano
La comunità si reca a Verona per visitare il Santuario della Madonna della Corona e
ci fermiamo per tutta la giornata. Ringraziamo la Madonna per questa “sosta”ai suoi
piedi che è servita per ritemprare il nostro spirito. Contente e soddisfatte per aver
trascorso una giornata ricca di belle sorprese siamo ripartite per Vittorio.
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30 agosto

Cittadinanza italiana
Sr. M. Alfreda Tabada Navarro, originaria delle Filippine, è cittadina italiana. La
cerimonia si è svolta presso il municipio di Vittorio Veneto, alla presenza del
Sindaco, Madre Dolores Barletta, Sr. M. Rina Imbesi e con alcuni amici dell'Istituto.

31 agosto

Nuovo anno sociale
Nelle ore pomeridiane la comunità si reca a Vicenza per visitare il Santuario di
Monte Berico. Si sosta insieme in preghiera davanti a Maria, Madre nostra e della
Chiesa per implorare il suo aiuto e la sua benedizione per il nuovo anno sociale.
Dopo un bel gelato, facciamo ritorno a Vittorio Veneto, ringraziando sempre Madre
Dolores per queste iniziative che aiutano a vivere meglio la nostra fraternità.

ZONA
INDIANA

BADARWAS
15 agosto

Maria Assunta in cielo
Oggi è un giorno molto bello e gioioso, perché si festeggia nelle scuole la 68ª
giornata dell' India sul tema "La pace e la fraternità”, organizzata da Sr. M. Gincy in
collaborazione con le insegnanti. La mattinata è trascorsa con gli alunni tra canti e
balli. L'amore per la patria è risuonato nel cuore di tutti. Verso sera insieme ai
parrocchiani abbiamo solennizzato la festa della Mamma celeste recitando insieme il
Santo Rosario e partecipando alla Santa Messa. Dopo la celebrazione Eucaristica,
come atto di ringraziamento a Maria, tutti hanno acceso l'incenso nella grotta della
Madonna.

5 settembre

Giornata per le insegnanti
Giorno memorabile per gli insegnanti dell'India. Gli studenti della scuola hanno
organizzato una piccola manifestazione teatrale molto bella e significativa per i valori
che hanno voluto mettere in risalto. Era l’omaggio a tutti gli insegnanti che hanno
avviato gli alunni nella via della sapienza spirituale e intellettuale. Gli studenti delle
singole classi hanno preparato un regalo per le proprie insegnanti, un piccolo segno
di affetto riconoscente da parte loro. La serata si è conclusa con la trasmissione del
comunicato televisivo del Presidente dell' India rivolto a tutti: docenti e studenti.

ZONA NORD
AMERICANA
20 agosto

READING
Adorazione Perpetua
Questa giornata è davvero preziosa per noi suore perché abbiamo la possibilità di
rimanere con Gesù Sacramentato più a lungo, in preghiera e adorazione, per
rinvigorire il nostro spirito.

21 agosto

Benvenuta!
Accogliamo con gioia Suor M. Daisy T. Dy-Tiapco che viene da Van Nuys,
California, per far parte della nostra comunità. Ringraziamo il Signore!

25 agosto

Apertura dell’anno Scolastico
Primo giorno di scuola per gli alunni della “Cabrini Academy Early Learning
Center”. Tre suore sono impegnate nell’insegnamento scolastico per raggiungere il
nostro obiettivo di “educare con amore”, seguendo la pedagogia del Padre Fondatore.

6-8 settembre

Triduo per la Natività di Maria
Questi giorni di preparazione alla festa della Natività di Maria, la comunità ha
riflettuto sul tema: Maria, modello di vita consacrata al Signore.

8 settembre

Festa della Natività di Maria
La Comunità ha festeggiato con particolare solennità la Natività Maria con le lodi e
la celebrazione Eucaristica. Terminata la scuola, pranziamo insieme fuori per
festeggiare il compleanno di Maria Bambina e l’onomastico di Sr. Marietta.

ZONA
ISPANICA
9 agosto

BURELA
Saluto e ringraziamento
La comunità, insieme ai fedeli della Parrocchia, partecipa alla celebrazione
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Eucaristica di ringraziamento al Signore per i diciannove anni di presenza nella
nostra parrocchia di Don Ramón Marful Rodríguez, che accolse con grande stima il
nostro carisma e la nostra comunità in Burela ed è stato sempre molto disponibile e
testimone autentico, per ognuna di noi, di preghiera e di predilezione per i più poveri.
10 agosto

Accoglienza del nuovo Parroco
Insieme alla comunità parrocchiale partecipiamo alla celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vicario Episcopale, Antonio Basanta, e diamo il benvenuto al nuovo
Parroco, Jesús Álvarez Piñón. Preghiamo per lui e come comunità offriamo la nostra
disponibilità a lavorare insieme per l’avvento del regno di Dio.

05 settembre

Visita del nuovo Parroco
La comunità accoglie con gioia il nuovo Parroco che viene a porgere il suo saluto e
durante il pranzo ha luogo lo scambio di esperienze pastorali e delle prospettive
future per continuare a collaborare insieme nella pastorale parrocchiale. Don Jesús
Álvarez Piñón è un uomo di fede e di preghiera, docile allo Spirito.

07 settembre

Pellegrinaggio Mariano
Finalmente, dopo alcuni mesi, si parte per il pellegrinaggio alla Madonna del
Conforto a Pontenova, in ringraziamento della guarigione di Madre M. Consuelo
Gómez. Era una promessa che era stata fatta dagli operatori della struttura educativa
e dagli amici. E’ stata invitata anche la comunità religiosa a partecipare ed insieme
abbiamo lodato e ringraziato la Madonna del Conforto con fede e devozione.

Nella casa del Padre
Suor M. Virginia Festi, FDZ
Padre Josè Jonas da Silva, Rogazionista, fratello di Suor M. Bernadete
Luiz Castagnetti, papà di Suor M. Amelia Castagnetti
Jung Chang (Tomas) Seo, papà di Suor M. Juliana
Cresencia Agamata Acluba, mamma di Madre M. Dolores Acluba
Eupharasie Nyirahuru, mamma di Suor Marie Goretti Nyirabahizi
Consilie Nyiramporayonzi, mamma di Suor M. Faina Nirere
Deusdete Santana, fratello di Suor M. Angélica Santana
Gaudiosa Justan Sacmar, mamma di Suor M. Corazón Sacmar
Giovanni Fiorino, fratello di Suor M. Piera Assunta Fiorino
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