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Madre Nazarena Majone
Giornata dedicata alla Madre M. Nazarena nell’anniversario della sua morte. Offriamo
la S. Messa per la sua glorificazione e preghiamo perché il Signore accordi al nostro
Istituto questa grande grazia. Nel pomeriggio alle ore 17,00 la Comunità con la Madre
generale si riunisce nel corridoio delle camere dove la Madre Nazarena consegnò il
suo spirito a Dio. S’inizia con il canto “Madre Nazarena, eroina di carità, madre dei
poveri: speranza sei tu.” Segue una liturgia della Parola e l’offerta dei fiori alla Madre,
seguita da un lungo applauso e da un’implorazione di grazie. Dopo cena ci riuniamo
per un momento di fraternità e per condividere le nostre riflessioni sulla Madre ed
esprimono il grande bisogno che si ha della sua intercessione per poter imitare le sue
virtù.

30 gennaio

Rinnovazione dei Voti
Questa mattina, durante la Santa Messa, Suor M. Cecilia Lee rinnova i Santi Voti.
Tutte preghiamo per lei e con lei; le porgiamo i nostri auguri e le assicuriamo la nostra
preghiera perché il suo cammino di consacrata sia ricco di fede, di entusiasmo e di
donazione al Signore nel servizio ai più poveri.

31 gennaio

Supplica al Padre nel Nome Ss. mo di Gesù
Solennizziamo la Liturgia Eucaristica e la celebrazione delle Lodi. Alle ore 11,00 la
Comunità con la Madre generale e le Madri del Consiglio, si reca presso la Parrocchia
di Piazza Asti, dedicata a S. Antonio e S. Annibale Maria per la presentazione della
Supplica all’eterno Padre nel Nome Ss.mo di Gesù. Nella lettura della Supplica si
alternano i Padri, i Fratelli e le Suore. E’ stato un momento molto significato. Ci
siamo sentite veramente fratelli e figli dello stesso Padre che ha iniziato il cammino
del Rogate e le opere di carità sotto lo sguardo di Gesù in Sacramento.

2 febbraio

Visita Canonica in India
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi parte per l’India per la Visita
Canonica. L’accompagna Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz, Segretaria
generale.
Un gruppo di Suore, nel pomeriggio, si reca a San Pietro per partecipare alla
celebrazione dei Vespri, presieduti dal Santo Padre, Benedetto XVI.

4 febbraio

Neve a Roma
Questa mattina abbiamo trovato la sorpresa della neve. Siamo tutte contente, in modo
speciale le Sorelle che non hanno visto mai la neve. Le più coraggiose escono fuori e
fanno delle foto, saltano e scivolano sulla neve. Una giornata all’insegna della gioia
fraterna.

7 febbraio

Giornata di Adorazione perpetua
Dopo la celebrazione Eucaristica, Padre Bruno Rampazzo, espone il Santissimo
Sacramento e rivolgiamo al Signore una preghiera. Tutte sostiamo in adorazione per
qualche tempo e dopo si susseguono i turni. Il Signore Gesù, sempre, in queste
giornate di adorazione ci attira a Sé, ci suggerisce il modo migliorare per amarLo e
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per amare e ci dà la grazia di impetrare i buoni operai alla S. Chiesa. Oggi abbiamo
pregato per il Santo Padre, per i Vescovi e per tutti i Sacerdoti. Durante la giornata ci
siamo alternate, come al solito, con i laici e il personale dipendente nell’adorazione al
nostra amabilissimo Gesù Sacramentato.
18 febbraio

Cardinale Julien Ries
Il Papa Benedeto XVI ha proclamato in data odierna cardinale Julien Ries con il
Titolo di Cardinale diacono di Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia, 150
– Roma. Nato il 19 aprile 1920 ad Arlon, è stato ordinato sacerdote il 12 agosto 1945,
consacrato Arcivescovo l’11 febbraio 2012 dall’Arcivescovo Giacinto Berloco. E’
considerato il più grande studioso delle religioni.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
1° settimana di
febbraio

Inizio attività educative
Durante questo periodo le comunità educative della Provincia hanno iniziato il nuovo
anno scolastico. Il Colégio Santo Antônio di Três Rios e la Scuola Padre Di Francia
di Brasilia ha una novità significativa che riguarda i gruppi di coordinamento
pedagogico e amministrativo. Il nostro desiderio è che tutti possano svolgere con
successo gli impegni assunti.
Composizione delle Comunità
Tra la seconda metà del mese di gennaio e la prima settimana di febbraio è stata
completata la composizione delle comunità della Provincia. Le religiose che hanno
fatto la visita in famiglia e quelle che sono state trasferite sono già nelle loro sedi. Che
il Signore benedica ciascuna di loro nella messe abbracciata con amore e dedizione.

31 gennaio

Supplica al Nome Santissimo di Gesù
Il 31 gennaio è un giorno speciale per tutte le nostre comunità. Abbiamo celebrato,
tutte con molta gratitudine, il Santo Nome di Gesù nella tradizionale Supplica. Alcune
religiose che erano ancora in vacanza hanno partecipato alla Supplica presso la
comunità più vicina. In alcune nostre case hanno potuto celebrare la Supplica assieme
ai Padri Rogazionisti, è stata una bella esperienza di comunione fraterna.

8 febbraio

Riunione dell’ IPV
Si è tenuto, presso la sede dell'Istituto di Pastorale Vocazionale, a São Paulo, il primo
incontro ampliato dell'anno. Hanno partecipato i membri del Consiglio
amministrativo, il Direttore esecutivo, il direttore della libreria IPV, i Coordinatori dei
vari Dipartimenti, il Consiglio Amministrativo Finanziario e la Presidenza del
Consiglio Superiore. Erano presenti anche Madre Maria Eli Milanez, Sr. M. Nivalda
Milak e Sr. M. Gislene Danielski che fanno parte del coordinamento di alcuni settori.

12 febbraio

50 anni di Vita Religiosa
Gran parte delle Comunità della Provincia si sono incontrate al Collegio Santo
Antônio di Três Rios per la celebrazione in ringraziamento dei 50 anni di
consacrazione religiosa di Sr. M. Stella Maris de Carvalho e Sr. M. Vitoria de Souza.
La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Valença, Mons. Elia
James Männig-OFM Conv, con la significativa partecipazione dei parenti delle due
Suore festeggiate.

13-14 febbraio

Consiglio Provinciale
In questi due giorni Madre Maria Eli e le sorelle del Consiglio Provinciale si sono
riunite per il primo impegno del 2012. L'incontro si è tenuto presso Santo Antônio in
Levy Gasparian e ha avuto come principali temi: l’incontro delle Superiore delle
comunità che si terrà fra il 02 e il 05 marzo, e il VI Capitolo Provinciale confermato
per il mese di settembre.
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2 febbraio

RIO DE JANEIRO
Giornata della Vita Consacrata
La Comunità ha ospitato diverse comunità religiose della Parrocchia per una Messa
speciale in occasione della Giornata della Vita Consacrata. Ha presieduto la
celebrazione Padre Valentine Fagundes, MSC, e ha concelebrato il Vicario
Parrocchiale, P. Ruaro Cândido da Silva. Hanno partecipato 16 religiosi provenienti
dalle comunità vicine e tutti insieme hanno rinnovato i Voti religiosi. Dopo la
celebrazione tutti hanno partecipato a una colazione offerta dalla nostra comunità.

4 febbraio

Arrivo di Sr. M. Gislene
Diamo il benvenuto con grande affetto e gioia a Sr. M. Gislene Danielski, che diventa
membro della nostra comunità. Siamo molto grate per l'apertura e la generosità della
nostra sorella. Speriamo che la sua missione tra di noi possa dare grande frutto.

10 febbraio

50° di Professione di Sr. M. Victoria
La nostra comunità ha celebrato con grande affetto il 50° di Vita Consacrata di Sr. M.
Victoria de Souza. Alle 07,00 Santa Messa, presieduta da P.Valentin Fagundes, nostro
Parroco, alla quale hanno partecipato varie persone membri dell’Associazione Unione
di Preghiera per le Vocazioni. Tutta la giornata è stata all’insegna della festa e della
gioia.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
2 febbraio

10-11 gennaio

Festa della Presentazione del Signore al Tempio
In mattinata, si svolgono le consegne del Consiglio uscente a quello entrante. Nel
pomeriggio, il nuovo Consiglio, dopo un breve momento di preghiera, si è riunito per
la prima volta. L'incontro è durato due giorni per la programmazione delle varie
attività.
LAOAG NAVOTAS
Formazione Iniziale
Le novizie hanno partecipato ad un corso formativo dal titolo: “Introduzione alla
teologia morale” organizzato dalle suore Figlie della Madonna del Sacro Cuore a
Quezon City.

31 gennaio

Supplica al Padre nel Nome Ss.mo di Gesù
Per la celebrazione del 125mo Anniversario della Prima venuta di Gesù Sacramentato
nell’Opera, la Supplica quest’anno è stata fatta a Rogate Oasis, Navotas, con la
presenza dei membri delle diverse comunità della famiglia del Rogate delle Filippine
e delle altre nazioni che fanno parte della Delegazione OLDZ. Più di 350 persone
hanno partecipato alla celebrazione. Durante la giornata le diverse attività si sono
svolte a partire dalle ore 6,30 fino alle ore 20,00. La celebrazione Eucaristica è stata
presieduta dal Superiore Generale dei Padri Rogazionisti, Padre Angelo Mezzari, che
è arrivato da Roma con Padre Matteo Sanavio e Padre Jessie Martirizar. Il pomeriggio
è stato pieno di attività che ci hanno aiutato ad apprezzare la bellezza del “team
work”, per essere l’uno per l’altro, lavorando per lo stesso fine. Molti, nella loro
testimonianza, dicevano di sentirsi parte della grande famiglia del Rogate. La giornata
si è conclusa con 125’lanterns’ che sono state lasciate volare nel cielo per esprimere la
nostra gratitudine al Signore.

7-8 febbraio

Corso Missionario
Le Novizie continuano il percorso formativo partecipando al corso di Missiologia in
Manila.

10 febbraio

Condivisione con i poveri
Suor Josefa e Suor Alma C. si sono recate con Madre Elna e con le altre Suore ad
Adams, un paese di montagna fuori della città di Laoag per condividere con i poveri le
iniziative programmate in questo anno Eucaristico. Un Gruppo di laici e giovani che
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sono venuti con noi sono rimasti in Adams, mentre le Suore con Madre Elna sono
ritornate a Navotas.

22-26 gennaio

31 gennaio

4 febbraio

MARIKINA
Vocation Week
Sr. Jeanette Barsanas e un’Aspirante sono andate a Naga City per partecipare alla
Vocation Week dell’Ateneo di Naga University.

RICHMOND
Festa del Nome Ss.mo di Gesù
Giornata di festa e di gioia, nella mattinata ci riuniamo in cappella per la grande
Supplica. Durante la lettura della Supplica siamo venute a conoscenza delle tante
grazie che Gesù ha elargito alla nostra Congregazione e di questo ne diamo lode e
ringraziamo Dio Padre nel Nome Ss.mo di Gesù.
Giornata della Vita Consacrata
La nostra Diocesi ogni anno celebra questa giornata in modo tutto particolare.
L’Arcivescovo Denis Hart ha convocato tutte le religiose della Diocesi di Melbourne
e della nostra comunità è andata Sr. M. Floriana, per la solenne concelebrazione
Eucaristica. La celebrazione è iniziata con la benedizione delle candele e la
processione. Nell’Omelia l’Arcivescovo ha espresso parole d’incoraggiamento e di
gratitudine alle Religiose per la loro presenza in Diocesi e per l’apostolato di ciascuna
secondo il proprio carisma. Dopo la celebrazione è stato offerto a tutti un rinfresco.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
21-22 gennaio

Incontro di formazione per le Juniores
Un gruppetto di dieci juniores a Trani - Villa S. Maria, segue una due giorni di
formazione; le guida Suor M. Antonia Sgrò e Padre Carlo Diaferia, rcj.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
La Madre M. Liana Calì, Sr. M. Teresa Loviglio e diverse Suore della comunità, nella
XVI giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata, partecipano in Cattedrale
alla solenne liturgia Eucaristica, introdotta dalla benedizione delle candele, presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana. Diverse religiose celebrano nell’anno un
anniversario significativo della loro professione: 70mo, 60mo, 50mo o 25mo e tra loro
anche alcune Figlie del Divino Zelo.

6-8 febbraio

Settimana teologica
Madre M. Liana Calì con alcune Suore della comunità partecipano in Cattedrale alla
settimana teologica organizzata dalla Diocesi. Il Tema di quest’anno è: “Crisi globale
e profezia della fede”. L’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana ha aperto e concluso
le tre giornate, e con soddisfazione ha ringraziato tutti.

21 gennaio

25 gennaio

CAMPOBASSO
Marcia della Pace
Alcune Suore della comunità con alcune ragazze della Casa-famiglia partecipano alla
Marcia della Pace, che quest’anno sviluppa il tema “Andare oltre per accogliere
l’altro”. Numerosa la partecipazione da parte di tutta la Diocesi Campobasso-Bojano.
Giornata dedicata a Madre Nazarena
Tutta la comunità si riunisce per ricordare Madre M. Nazarena Majone, con un breve
momento di preghiera.
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31 gennaio

Festa del Nome SS.mo di Gesù
La comunità, dopo aver vissuto la preparazione con la solenne Novena, celebra la
Festa del SS.mo Nome di Gesù con la solenne Supplica.

4 febbraio

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione per tutto il giorno. A causa delle forti nevicate che
hanno interessato anche la città di Campobasso si alternano le consorelle e solo pochi
laici che frequentano la nostra Chiesa. Concludiamo con l’Adorazione comunitaria
dalle 18:30 alle 19:30, con la partecipazione di Padre Angelo Sardone, rcj, che anima
la preghiera e la riflessione.
CASAVATORE
Incontro con le Famiglie Solidali
Sabato, alle 15,30 si è tenuto il nostro primo incontro con le famiglie solidali che
vogliono dare un aiuto concreto ai bambini in situazioni di disagio. Il tema
dell’incontro: “Regala un sorriso a chi non ne ha”. Presiede la riunione Madre M.
Ignazia insieme a tutta l’equipe educativa. Sono presenti anche Giovanni Minucci,
presidente del “Coordinamento La Rete”, i suoi collaboratori e cinque famiglie
solidali. Ringraziamo il Signore e chiediamo a Lui i lumi per continuare a portare
avanti questo progetto.

21 gennaio

25 gennaio

5 gennaio

Anniversario della salita in cielo di Madre Nazarena
Alle ore 7,00 c’è stata la solenne celebrazione Eucaristica e la preghiera per la Sua
glorificazione. Nel pomeriggio insieme ai minori ospiti abbiamo pregato alla Ss.ma
Trinità dinnanzi al quadro di Madre Nazarena posto davanti all’altare. Una confezione
di fiori di carta, preparati da Suor Deepa, per ricordare l’industria e la laboriosità della
Madre Nazarena, è stata deposta dai bambini.
GATARE
Accoglienza di due Aspiranti
La nostra comunità gioisce nell'accogliere due ragazze che entrano a far parte della
nostra famiglia Religiosa, iniziando il periodo della loro formazione. Esse sono
Niringiyimana Carthine e Umubyeyi Josine. Affidiamo a Dio il loro cammino
affinché possano vivere momenti intensi di ascolto e di vita fraterna in comunità.

9 gennaio

Apertura dell’anno scolastico
Inizia l'anno scolastico e abbiamo la gioia di accogliere i piccoli che iniziano il loro
iter scolastico. Nonostante i pianti del primo giorno, c'incoraggia la volontà dei
genitori che di anno in anno si rendono partecipi del cammino e della formazione dei
piccoli. Auguriamo a tutti un anno proficuo.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Un gruppo di Suore si reca al Santuario di Kibeho, per un incontro dei Consacrati a
livello Nazionale. L'occasione è buona per lodare e ringraziare il Signore per il dono
della Vita Consacrata e per la vocazione di ciascuna. Le Suore rientrano a Gatare la
sera contente e condividono con noi la loro esperienza.

13-14 febbraio

Assemblea Diocesana
Suor Marie Therese Uwamwiza, partecipa all'Assemblea Diocesana, durante
l'incontro si valutano le varie attività della Caritas, il lavoro di verifica è intenso e ci
permette di apprezzare il cammino che le singole Parrocchie fanno
nell’evangelizzazione e nell’assistenza ai fratelli più bisognosi.

16-19 febbraio

Incontro per le Formatrici
Sr M. Veneranda Munganyinka partecipa all’incontro per le Formatrici, organizzato al
centro di Mbare " Kabgayi " e guidato da Padre Emmanuel Uwamungu. L'importanza
di curare e seguire la formazione con un'attenzione particolare alle singole persone.
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13 gennaio

MONTEPULCIANO
Adorazione Perpetua
Giornata di adorazione perpetua per la nostra Comunità. Iniziamo con la Celebrazione
della Messa per poi continuare la giornata in preghiera e adorazione con momenti
comunitari e turni individuali. Concludiamo con la Celebrazione dei Vespri lodando il
Signore per la grazia della Sua presenza in mezzo a noi.

14 gennaio

Ritiro Diocesano
Ritiro Spirituale a Chianciano presso le Suore del Vultus Christi. Vi partecipano
alcune Suore. Padre Gaetano ,ofm, tratta il tema: Maria modello delle anime
consacrate. Si conclude con il pranzo in fraternità. La prossima data sarà quella del 2
Febbraio, Giornata della vita Consacrata che si farà a Pienza per il Giubileo.

15 gennaio

Formazione permanente
Alle ore 6,10 Madre Licia, Sr Gilda, Sr Graziella si recano a Firenze per il convegno
sulla formazione permanente, organizzato dalla nostra Delegazione NSG; vanno con
loro anche le adolescenti, per una giornata di svago insieme a degli amici di Firenze
che si sono impegnati di portarle a visitare la città.

31 gennaio

Supplica al Padre nel Nome di Gesù
Grande giorno di festa per tutti noi. Alle ore 10,00 vengono da Assisi i nostri
Confratelli: P. Luigi Paolo Di Bitonto, P. Giuseppe Egizio, il fratello Basim, invitato
anche P. Carmelo Capizzi che viene con un collaboratore del centro missionario. Alle
ore 11,00 ci si riunisce in cappella appositamente preparata a festa, per pregare
insieme e presentare al Padre, nel Nome SS. mo di Gesù, la solenne Supplica, che
viene presieduta da P. Luigi. Subito dopo condividiamo il pranzo.
Nel pomeriggio alle 16,00 Celebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Carmelo
Capizzi, con la presenza di tutti i Minori le Mamme con i propri figli; durante la
celebrazione la nostra piccola Maria Rosa riceve il Battesimo; fanno da padrini i
coniugi Daniela e Giuliano Faralli. Sono presenti i genitori della piccola, i nonni,
alcuni amici e la nostra comunità al completo.

1 febbraio

Nevicata
Questo mese si presenta tutto imbiancato. Ha nevicato tutta la notte e le previsioni
sono che continuerà a nevicare. A causa della neve le Scuole sono chiuse per cui
siamo tutti in casa, nessuna operatrice ci ha potuto raggiungere.

5 febbraio

Domenica con il Vescovo
Per la grande quantità di neve, il nostro cappellano non è riuscito a venire per la
Celebrazione Eucaristica, ma il nostro Vescovo ha sfidato il freddo e la neve per
essere in mezzo a noi. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa e dopo rimane anche a
pranzo.
ORIA - S. BENEDETTO

31 gennaio

Supplica al Nome SS.mo di Gesù
In occasione del 125° anniversario della venuta di Gesù Sacramentato nella nostra
Opera le tre famiglie di P. Annibale, presenti in Oria, abbiamo voluto celebrare
insieme la Supplica al Nome SS.mo di Gesù.
Alle ore 10,30 ci siamo riuniti nella nostra casa a San Benedetto, ci siamo organizzati
per la preghiera e poi ci siamo recati in Cappella per la “Grande Supplica” che
abbiamo cercato di vivere con lo stesso spirito di fede e di amore a Gesù che aveva il
Padre Fondatore.
Dopo ci siamo fermati tutti insieme per il pranzo vivendo davvero momenti di gioiosa
fraternità. Alla fine uno dei Padri ha ringraziato e manifestato i suoi sentimenti di
gioia e di gratitudine dicendo di avere trascorso una giornata da “Monte Tabor”.

12 febbraio

Corali in concerto
Sempre nel ricordo del giubileo eucaristico dei P. Rogazionisti e delle Figlie del
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Divino Zelo, e di quello sacerdotale di P. Luigi La marca, rettore del Santuario di S.
Antonio di Padova, è stata celebrata nello stesso Santuario una S. Messa di
ringraziamento presieduta da P. Antonio Fabris, Superiore della Comunità Religiosa
dei Rogazionisti, cui ha fatto seguito alle ore 19,00 la rassegna Regionale delle
“Corali in Concerto”.
Hanno partecipato quattro Corali provenienti da paesi vicini e due dalla stessa città di
Oria. A conclusione della manifestazione canora le Corali hanno eseguito tutte
insieme l’inno a Sant’Annibale: “Risuoni come canto il tuo Rogate…”.
Alla fine la Direzione dell’Antoniano ha offerto ad ogni Coro una Targa-Ricordo.
ZONA
INDIANA
DHUPGURI
31 gennaio

Supplica al Padre nel Nome di Gesù
Abbiamo pregato la Supplica la mattina molto presto, alle ore 5,30, per consentire a
Suor M. Joanna, che doveva partire per Kerala, di essere presente. Dopo la Supplica
abbiamo avuto la solenne celebrazione Eucaristica.

10 febbraio

Incontro con la Madre generale
Il Consiglio provinciale dei Padri Carmelitani si è recato alla nostra casa di
Edavanakad per incontrare la Madre generale e per decidere insieme sulla costruzione
della casa per le Suore in Dhupguri. Era presente anche Sr Joanna Alappat Paputty.

13-15 febbraio

Aggiornamento per Docenti
Sr Gincy e Sr Agnes vanno a Chalsa insieme a tutti i docenti della Scuola e della
Regione Kolkatta per un corso di aggiornamento organizzato dall’Albero della Vita.

ZONA
ISPANICA
3-11 febbraio

24 gennaio

BARCELONA
Pastorale Vocazionale in Panama
Sr. Angeles dalla comunità di Madrid e Sr. Susana dalla comunità di Barcelona si
recano in Panama per una tre giorni vocazionale con alcune ragazze che avvertono
vivo interesse per la scelta della vita religiosa. Oltre alle ragazze che hanno
partecipato alla tre giorni hanno incontrato altre giovani in ricerca vocazionale e con il
desiderio di conoscere i diversi carismi delle Congregazioni religiose. In Panamá
conosciamo alcuni sacerdoti sensibili al comando del Signore: Rogate! e quando
incontrano ragazze ben disposte ad accogliere la chiamata di Dio presentano la nostra
Congregazione di FDZ. Affidiamo al Signore queste ragazze che abbiamo incontrato,
perché ricerchino la volontà di Dio e la seguano con generosità.
BURELA
Incontro di preghiera
La Comunità in serata si reca a Vivero per partecipare all’incontro di preghiera
organizzato dall’Arcipretura della zona. Insieme, sacerdoti, religiose e laici preghiamo
per l’unità dei cristiani. Durante la celebrazione abbiamo riflettuto ed espresso con
vari gesti il tema: “Tutti saremo trasformati per la vittoria di nostro Signore Gesù
Cristo”.

31 gennaio

Festa del Nome Ss. mo di Gesù
A prima mattina la Comunità si trova insieme per la Supplica al Padre nel Nome
Ss.mo di Gesù. Il Parroco, Don Ramon, alle ore 10,30 celebra nella nostra cappella e
partecipano all’Eucarestia il personale di servizio, i volontari e gli educatori. Al
termine si rimane insieme e si fa festa assaporando un caldo “chocolate con churros”.
A mezzogiorno fanno festa anche i bambini che tornano dalla Scuola. Nel pomeriggio
i genitori dei nostri bambini ed altre famiglie seguite dai Servizi Sociali partecipano al
laboratorio formativo sul tema: L’uguaglianza.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Celebriamo in Parrocchia il giorno dedicato alla Vita Consacrata. Sia il Parroco che la
Comunità abbiamo voluto dare un tono particolare alla celebrazione della S. Messa,
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sottolineando il tema di quest’anno:”Vieni e seguimi. La vita Consacrata e la nuova
Evangelizzazione”. Abbiamo voluto che le persone che partecipavano all’Eucaristia
conoscessero la nostra vita di consacrazione al Signore e abbiamo rinnovato i Voti
religiosi, accendendo ognuna di noi una candela quale segno della luminosità e
testimonianza della nostra vita consacrata.
4 febbraio

Incontro di Pastorale Vocazionale
Tutta la comunità partecipa alla giornata di Pastorale Vocazionale celebrata in
Santiago de Compostela. Il Relatore, Don Ángel Moreno de Buenafuente, sacerdote,
uomo di Dio e conoscitore esperto dell’animo umano ha tenuto desta la nostra
attenzione sulle seguenti tematiche: “Riconciliati”, “Credenti nella Parola”,
“Testimoni di Gesù” e “Innamorati dell’Eucaristia”. Siamo ritornate a casa rinforzate
e abbiamo ringraziato il Signore per questa bella opportunità.

ZONA NORD
AMERICANA
21 gennaio

GUADALAJARA
Incontro con il Cardinale
Alle 10.00 Sr. Angelie si reca con P. Antonio Carlucci a un incontro con il nuovo
Cardinale dell’Arcidiocesi.

29 gennaio

Saluto al Cardinale
Sr. Bernaden partecipare alla Celebrazione Eucaristica di saluto per il Cardinale Juan
Sandoval all’auditorio Benito Juarez.

31 gennaio

Festa del Nome Ss.mo di Gesù
In comunione con la grande Famiglia del Rogate celebriamo oggi la festa del Nome
Ss.mo di Gesù e la sera preghiamo la Supplica insieme con i Confratelli Rogazionisti.

4 febbraio

Promotori Vocazionali
Sr. Bernaden partecipa in Cattedrale alla S.Messa e saluta il Vescovo incaricato della
Vita Consacrata, Rafael Martinez Sainz. Durante la celebrazione é stato presentato
anche il nuovo Vescovo Juan Humberto Gutierez Valencia. Sr. Maria partecipa alla
riunione dei promotori vocazionali in Jarauta.

7 febbraio

Accoglienza del Cardinale
Verso le 15, 30 le Suore e P. Antonio si recano allo Stadio, dove è stata celebrata la S.
Messa di saluto e presa di possesso del nuovo Cardinale di Guadalajara, Jose
Francisco Robles Ortega. É stata veramente una celebrazione commovente per tutti.
La presenza dei Vescovi, venuti da tutto il Mexico, ha reso la celebrazione più
solenne. Il Cardinale ha fatto una bellissima Omelia e ha delineato a grande linee il
suo programma per il bene della Diocesi.

Nella Casa del Padre
Giuseppe Emanuele, fratello di Suor M. Concetta e Suor M. Bice
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Zona Indiana
Sampaloor, 16 marzo 2012

Amala Thomas
Flora Julian
Rethamma Pallikkathayil
Sahaya Shini Augustine
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