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Visita alle comunità della Zona USA
Suor M. Rosa Graziano, vicaria generale, parte per gli Stati Uniti e visita le comunità
di Reedley, Van Nuys, Reading e Guadalajara (Messico). Nelle comunità svolge un
incontro sulla la lettera circolare: “La Madre” che la Superiora generale, Madre M.
Teolinda Salemi, ha inviato a tutte le Suore nel 75° anniversario del pio transito di
Madre M. Nazarena Majone. Presenta, inoltre, la circolare sull’itinerario biblicocarismatico per l’anno 2014 sul tema: “Con Cristo rilanciare la vita apostolica”.
Incontri con le comunità delle Filippine e dell’Indonesia
Suor M. Lisa Fineo, consigliera generale, e Suor M. Rita Di Domenico, economa
generale, partono per visitare le comunità delle Filippine e dell’Indonesia. Nelle
comunità Sr M. Lisa presenta la circolare programmatica per l’anno 2014 della
Madre generale. L’economa generale, continuando gli incontri formativi in atto nella
Delegazione OLDZ, in vista della futura costituzione in Provincia, propone la sua
riflessione sul tema: “ La stabilità economica nella vita religiosa”.

25 gennaio

Commemorazione storica e incontro di preghiera
Nel 75° anniversario della morte della Venerabile Madre M. Nazarena Majone,
nostra Cofondatrice, ha luogo la solenne celebrazione eucaristica nella quale abbiamo
implorato con fiducia dal Padrone della messe il dono della sua glorificazione. Alle
ore 11,45 la Comunità della Curia insieme a quella della Casa di Roma vivono
insieme un momento storico e di preghiera. Riunite davanti al quadro della Madre M.
Nazarena si canta l’inno in suo onore. Poi ci si avvia verso il corridoio detto della
“Madre” per sostare nel luogo dove la Madre M. Nazarena trascorse gli ultimi giorni
della sua vita terrena. La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, fa vivere alle
consorelle un commovente momento storico. Terminato il canto si depongono i fiori
e in processione ci si reca in cappella per la liturgia della Parola preparata per
l’occasione: Ascoltare-Amare-Ringraziare.

31 gennaio

Solennità del Nome Ss.mo di Gesù
Alle ore 11,45 ci ritroviamo tutte in Cappella per fare memoria dei benefici ricevuti
da Dio e per la Supplica a Dio Padre nel Nome Ss.mo di Gesù Cristo nostro Signore.
A pranzo sono con noi il Parroco, P. Paolo Bertapelle, rcj, e i due Confratelli
collaboratori. Abbiamo trascorso insieme momenti di gioia, di fraternità e scambio di
esperienze.

6 febbraio

Decesso di Sr Maria Concepción T. Julio
Dal Policlinico “A. Gemelli” di Roma, dove Sr M. Concepción T. Julio aveva subito
un intervento chirurgico, sabato scorso, giunge la telefonata che ci comunica
l’aggravarsi della consorella. Partono subito la sorella, Sr. M. Regina T. Julio, Sr. M.
Rosa Graziano, Sr. M. Bianca Rita Leanza e Sr. M. Giuseppina Prinzi. La consorella,
che non si è risvegliata dopo il difficile intervento chirurgico, serenamente, alle ore
10,00, lasciava silenziosamente la dimora terrena per entrare nel gaudio del Paradiso.
Immediata la comunicazione a tutte le Case e la richiesta di suffragi per la carissima
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Sr M. Concepción e di preghiera per la famiglia e la sorella Sr. M. Regina T. Julio.
7 febbraio

10 febbraio

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

Partecipazione alle Esequie
Arrivano, in mattinata, per partecipare alle esequie di Suor M. Concepción,
consorelle filippine da S. Eufemia d’Aspromonte, da Messina-C.M., da Oria –
Parietone, da Casavatore, da Firenze e da Monza. Da Borgo alla Collina, insieme ad
alcune consorelle, viene anche il Parroco con il gruppo di giovani del coro
parrocchiale di cui faceva parte Suor M. Concepción. Alle ore 11,00 davanti alla
nostra Chiesa di S. Antonio di Padova, un gruppo di Suore accoglie il feretro della
nostra carissima Suor M. Concepción T. Julio per accompagnarla in Chiesa, dove si
sosta in preghiera tutte insieme. Alle ore 14,30 inizia la concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Superiore generale, P. Angelo A. Mezzari, con un gruppo di confratelli
Rogazionisti. Al termine della celebrazione segue il saluto accorato della Madre
Generale a Suor Maria Concepción. I numerosi partecipanti esprimono con affetto,
vicinanza e partecipazione in queste ore di profondo dolore a Sr M. Regina T. Julio.
Formazione per gli educatori
Suor M. Rosa Graziano, responsabile del settore socio-educativo e scolastico, si reca
a Firenze, per l’incontro con gli educatori sul documento del prossimo Convegno
Internazionale. Sono presenti anche le consorelle, gli educatori e i dipendenti della
comunità di Borgo alla Collina.

15 gennaio

Missione in Cameroun
Sr. M. Josilene da Rocha, arrivata a Rio de Janeiro per preparare la documentazione
necessaria per recarsi a Elogbatindi-Cameroun, dove svolgerà la sua prossima
missione, in attesa del disbrigo della pratica, si reca a Içara per imparare da Sr. M.
Agnesina Carrozza a preparare le medicine fatte con le erbe e i prodotti naturali che
potranno servire per la popolazione di Elogbatindi.

06 febbraio

Partenza per l’Angola
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez e Sr. M. Amélia Castagnetti,
partono per l’Angola dove si incontreranno con il Vescovo della diocesi di Dundo,
Mons. Estanislau Marques Chindekasse, svd, che le ha invitate ad aprire una Stazione
missionaria nella sua diocesi.

31 gennaio

TRES RIOS
Supplica al Nome Ss.mo di Gesù
Alle ore 18,00, la nostra comunità si é riunita nella piccola cappella interna ed
insieme alle consorelle della comunità Opera Sociale “Madre Palmira Carlucci”
abbiamo recitato i Vespri e la Supplica. Nella lode e nel ringraziamento al Signore,
hanno preso parte tutte le consorelle. Al termine della preghiera abbiamo proseguito
con la cena e un tempo di relax.

1 febbraio

Apertura dell'anno di Madre M. Nazarena Majone
Per preparare i professori e tutta l'equipe tecnico pedagogica, all’inizio del nuovo
anno scolastico, abbiamo organizzato una mezza giornata di preghiera, di studio e di
riflessione sul nostro essere Figlie del Divino Zelo nella Scuola. L'incontro è iniziato
con un momento di preghiera guidato da Suor Magna Reis e dopo Suor Eliane
Espindola ha parlato di: “Madre Nazarena, prima collaboratrice di Sant’ Annibale”.
Con la riflessione sul tema della Campagna della Fraternità, presentata dal sociologo
Prof. Gilberto, si é concluso l'incontro.

3 febbraio

Inizio dell’anno scolastico
Con grande gioia abbiamo accolto gli alunni vecchi e nuovi nel nostro Collegio.
Dopo i saluti nel cortile si è vissuto un momento di preghiera, con la quale abbiamo
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chiesto al Signore di benedire il nostro lavoro, di accogliere, guidare, insegnare e
apprendere; é stato eseguito anche un saggio di ginnastica ritmica con la
partecipazione degli alunni e professori. Dopo lo scambio dei saluti sono cominciate
le lezioni.

14 gennaio

05 febbraio

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

TRES RIOS - MADRE PALMIRA CARLUCCI
Incontri interdiocesani
Sr. Maria Aparecida Pereira da Silva, in qualità di rappresentare della Conferenza dei
Religiosi del Brasile e della Parrocchia di S. Sebastiano della città di Tres Rios,
partecipa a Juazeiro del Norte-CE al 13º incontro delle Comunità Ecclesiali di Base.
Sono stati sette giorni d’ intenso lavoro e di condivisione tra le quattro mila persone
presenti provenienti dalle diverse Diocesi del Brasile.
Iniziano le varie attività
La comunità accoglie i bambini e i giovani del Progetto Culturale di Capoeira, che
ritornano festanti dopo il periodo delle vacanze. Giorno 10 arriveranno anche i
bambini del Progetto sostegno Scolastico.

20 gennaio

Benvenute Sr Lisa e Sr Rita!
Sr. M. Lisa Fineo e Sr. M. Rita di Domenico sono arrivate dall’Italia. Visitano le
nostre comunità per alcuni giorni e tengono alcune conferenze per le Suore della
Delegazione OLDZ.

24 gennaio

Triduo commemorativo
La Delegazione OLDZ ha organizzato una tre giorni di festeggiamenti in
commemorazione del 75° anniversario della nascita al cielo di Madre M. Nazarena
Majone, nostra Cofondatrice. Oggi, c'è stato un Convegno a cui hanno partecipato le
Suore della Delegazione, le formande, le insegnanti delle nostre Scuole, i bambini del
TCD-St. Joseph e i membri dell’UPV. Nella mattinata, Sr M. Darlen Pardillo ha
svolto il tema su: “La vita, le opere e la spiritualità di Madre Nazarena”. Madre M.
Dolores Acluba ha tenuto l’incontro del pomeriggio su: “Madre Nazarena come
educatrice”.

25 gennaio

Invitate 75 famiglie povere
Per celebrare insieme il 75° anniversario del pio transito di Madre M. Nazarena
abbiamo invitato 75 famiglie povere provenienti da luoghi vicini e da Silang. Alle
ore 8,30 Sr. Marisa Luz ha tenuto un breve discorso sulla vita di Madre Nazarena e
sul significato di questa giornata. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta da P.
Herman Abcede, rcj, Provinciale dei Rogazionisti. Hanno partecipato gli insegnanti,
gli studenti, i formandi, i membri UPV e i nostri amici e benefattori. É seguito il
pranzo servito dalle Suore alle 75 famiglie. Dopo il pranzo, si è svolto un programma
di giochi per i bambini e di animazione anche per i loro genitori. Le 75 famiglie sono
tornate a casa con un sacchetto di generi alimentari e altri regali, felici e riconoscenti
per aver vissuto con noi questa giornata indimenticabile. Ringraziamo quanti ci
hanno aiutato a rendere possibile questo incontro per dare a queste famiglie
l’opportunità di sperimentare l'amore e la cura provvidenziale di Dio per ognuno di
loro.

26 gennaio

Incontri formativi
Sr. Lisa Fineo, nella mattinata, ha presentato alle Suore della Delegazione la
Circolare di Madre M.Teolinda riguardante il Cammino unitario di questo Anno
2014. Nel pomeriggio, Suor Rita Di Domenico ha tenuto una relazione illuminante
sulla: “Stabilità economica nella vita religiosa”. Le ringraziamo di cuore per la loro
visita fraterna e per la disponibilità a condividere con noi la loro saggezza e la
ricchezza di esperienze.

3

ANNO XV – febbraio 2014 n. 2 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
01 febbraio

Partenza per l’Indonesia
Sr. M. Rita di Domenico e Sr. M. Lisa Fineo partono per Bali. Visiteranno le nostre
comunità a Kupang e Maumere.
HO CHI MINH - VIETNAM

27 gennaio

Condivisione con i poveri
Sr. Marivella festeggia il suo compleanno in My Tho e insieme con i giovani
partecipa alla loro attività nel distribuire 10 kili di riso alle famiglie povere. C'è più
gioia nel dare che nel ricevere dice il Vangelo. La condivisione è per noi un modo di
dire "grazie" al Signore per il dono della vita.

28 gennaio

Visita alle famiglie delle Aspiranti
Sr. Marivella parte per il Vietnam centrale per visitare le famiglie delle nostre
Aspiranti e per celebrare con loro il nuovo anno lunare.

30 gennaio

Incontro con le famiglie
Sr. M. Elmie arrivata dalle Filippine dopo aver partecipato al Convegno organizzato
sulla Venerabile Madre Nazarena Majone nel 75° anniversario della sua morte,
riparte la sera stessa per la provincia di Lam Dong per incontrare le famiglie delle
nostre ragazze.

31 gennaio

Solennità del Nome Ss.mo di Gesù
Qui in Vietnam ringraziamo il Signore per il dono del nuovo anno, ma unite a tutte le
Figlie del Divino Zelo, presenti nelle diverse parti del mondo, presentiamo al Padre,
la supplica di lode e di ringraziamento nel Nome Santissimo di Gesù, con gli stessi
sentimenti di Padre Annibale, nostro Fondatore.

11 febbraio

Adorazione Perpetua
Le Suore e le Aspiranti si alternano nei turni per l'adorazione. Sedute ai piedi di
Gesù, per ascoltarlo e lasciarsi trasformare da Lui avvertiamo grande stupore e
meraviglia. Come gli Apostoli, dopo l'esperienza sul monte della Trasfigurazione,
anche noi esclamiamo con gioia: E ' bello per noi stare qui!

22 gennaio

KUPANG
Commemorazione del pio transito di Madre Nazarena
La Comunità inizia la tre giorni organizzata per la commemorazione del 75°
anniversario della morte della Venerabile Madre M. Nazarena Majone con un
concorso di disegno, di quiz e narrazione della sua vita e delle sue opere. Hanno
partecipato attivamente i bambini missionari del nostro territorio e sono stati molto
bravi perché hanno dimostrato di aver letto con attenzione la vita della Madre.

25 gennaio

75° anniversario della morte della Venerabile Madre
Oggi sono stati annunziati e premiati i vincitori dei concorsi. I bambini che hanno
partecipato al concorso sono stati oltre 50 e sono rimasti contentissimi. Dopo la
preghiera conclusiva si è offerta un’agape fraterna a tutti. In questi giorni in modo
speciale, la Madre è stata invocata da tutti con grande fervore.

27 gennaio

La nostra ospitalità
Seguendo l’insegnamento del nostro Santo Fondatore e della Venerabile Madre M.
Nazarena Majone, ospitiamo per due giorni nella nostra casa due Suore Agostiniane
filippine che devono recarsi a Timor Est e hanno bisogno di sbrigare la pratica del
Visto di soggiorno per l’Indonesia.

31 gennaio

Solennità del SS.mo Nome di Gesù
E`festa propria dell’Istituto. La celebrazione Eucaristica è stata officiata dal sacerdote
diocesano P. Fidentus, Direttore della Scuola del Seminario Minore dell`Arcidiocesi
di Kupang. Dopo la S. Messa si espone il Ss.mo Sacramento e segue secondo lo
spirito del P. Fondatore la grande Supplica comunitaria a Dio Padre nel Nome di
Gesù.
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01 febbraio

Arrivano Sr. Rita e Sr. Lisa
Accogliamo con gioia e ringraziamo il Signore per avere con noi Sr. M. Rita e Sr. M.
Lisa che sono entrambe a Kupang per la prima volta. Sono in visita fraterna e
nell’incontro con la comunità Sr M. Lisa presenta e commenta la circolare
programmatica per il 2014 ed evidenzia il cammino unitario annuale dell’Istituto
proposto dalla Madre Generale sul tema: “Con Cristo rilanciare la vita apostolica”.
Mentre l’Economa generale affronta tematiche sulla gestione economia e la sicurezza
che sono di grande interesse per tutte noi.

04 febbraio

Partenza di Sr. Rita e di Sr. Lisa per Maumere
A prima mattina, Sr. M. Rita e Sr. M. Lisa partono per Maumere e vengono
accompagnate all’aeroporto da Sr. M. Virginia Palmones. Ringraziamo il Signore per
l’opportunità degli incontri fraterni e formativi di questi giorni che ci hanno
permesso di sentirci più unite.

23 gennaio

LAOAG -MND
Per celebrare insieme
Si parte per Marikina, dove ci troveremo da tutte le case, per la celebrazione del
triduo organizzato per il 75° anniversario della morte della nostra Cofondatrice, la
Venerabile Madre M. Nazarena Majone.

27 gennaio

Accogliamo Sr. M. Lisa e Sr. M. Rita
Dopo aver dato il benvenuto alle consorelle Sr. M. Lisa Fineo e Sr. M. Rita Di
Domenico, le accompagniamo a Laoag-Navotas per la visita fraterna alla comunità e
alle Novizie.

28 gennaio

Il saluto degli alunni
Alle ore 9,00 Sr. Lisa e Sr. Rita visitano la nostra Scuola: “Padre Annibale
Integrated School ” e gli alunni fanno un breve intrattenimento di saluto. Si pranza
nella vicina comunità di Laoag-St. Joseph per conoscere il lavoro educativo che si
svolge con le bambine interne. Nel pomeriggio salutano anche le consorelle della
comunità di Vintar, Sr. M. Noemi E. Fuderanan e Sr. M. Evangeline P. Bastasa.

31 gennaio

Festa del Nome santissimo di Gesù
Celebriamo con solennità la festa del Santissimo Nome di Gesú nella nostra famiglia
religiosa. L’adorazione inizia alle ore 6,30 fino alle ore 10,00. Segue poi la Supplica
di ringraziamento al Padre nel Nome Ss.mo di Gesù e la Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal confratello Rogazionista P. Menard Cadelina, neo-sacerdote.

1 febbraio

Prima Comunione
Condividiamo la gioia dei nostri bambini che oggi fanno la Prima Comunione. La
Santa Messa viene celebrata, alle ore 9,00, nella nostra cappella alla presenza dei
genitori e degli insegnanti della nostra Scuola. P. Joel Castillo presiede la
celebrazione Eucaristica. Insieme preghiamo perché questi bambini crescano nella
fede e perché le famiglie li sostengano con il loro buon esempio.

5 febbraio

Adorazione Perpetua
Mentre si concludeva l’adorazione perpetua alle ore 18,00, Madre M. Erlinda riceve
dalla Superiora Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, la notizia che Sr. Maria
Concepción T. Julio é in coma. Abbiamo pregato molto per la consorella, affidando
tutto alla Volontà di Dio.

6 febbraio

Triste annuncio!
E’ sera! E riceviamo con stupore la comunicazione della morte di Sr. Maria
Concepción T. Julio che ci porta tanto dolore, perché soltanto tre mesi fa avevamo
salutato, per sempre, Sr. Marilyn Felizardo, che apparteneva allo stesso gruppo di
Noviziato. Nella fede accettiamo e preghiamo: “Padre, sia fatta la Tua volontà”.
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31 gennaio

19 gennaio

MARIKINA
La grande Supplica
Ci siamo riuniti in cappella alle ore 17,00 e nel silenzio dell’ambiente circostante
abbiamo presentato al Padre, nel Nome SS.mo di Gesù, la grande Supplica annuale,
con la quale abbiamo lodato e ringraziato il Signore degli innumerevoli benefici
ricevuti.
MAUMERE
Accoglienza a Kloangrotat
Quasi tutta la Comunità si è recata a Kloangrotat, una parrocchia di montagna in
Maumere, dove si fa apostolato settimanalmente. Come rito di accoglienza ufficiale
della nostra Congregazione in questa parrocchia alcune donne hanno messo sulle
spalle di Sr. M. Alma Creta, Sr. M. Yustina Isente Yuvilda e S. M. Rosalinda Kou, le
selendang, le stole abbellite di fiori, e uno degli anziani ha benedetto tutta la
Comunità nella lingua locale. Mentre le Suore si avviavano verso la Parrocchia i
ragazzi che le precedevano ballavano una danza locale. È seguita poi, la celebrazione
eucaristica e l’agape fraterna.

25 gennaio

“Feeding Program”
In occasione del 75° anniversario della morte di Madre Nazarena, la Comunità nella
Klinik Madre Nazarena ha presentato l’iniziativa del “Feeding Program”. Ha
cominciato curando due bambine malnutrite alle quali si sono aggiunti altri bambini
fino a raggiungere il numero di dieci.

26 gennaio

Christmas Sharing a Wailamung
Le Suore si recano nella parrocchia di Nebè per preparare il christmas sharing delle
due cappelle, Wailamung e Waituri, dove le Suore, mensilmente, svolgono il servizio
pastorale della celebrazione della Parola e il catechismo ai ragazzi e ai bambini. Il
giorno dopo ha luogo lo sharing con la partecipazione di numerosi parrocchiani. Tutti
si sono divertiti partecipando attivamente ai giochi.

31 gennaio

Festa del Nome di Gesù
Essendo giorno di vacanza, la Comunità ha potuto scegliere l’orario più adeguato per
fare la Supplica. Verso le 8,30 tutte ci siamo riunite in cappella per la Supplica. È
stato un momento molto bello, di ringraziamento al Signore per tutto quello che ha
fatto per la Congregazione, per le Comunità e per ognuna di noi. Sia sempre
benedetto il suo santo Nome!

4-6 febbraio

Selamat Datang Sr. Lisa e Sr. Rita
La Comunità è felice per la venuta di Sr. M. Lisa Fineo e di Sr. M. Rita di Domenico
a Maumere. Questa visita è una grande grazia per noi. Sr. Lisa ha presentato alla
Comunità la lettera circolare della Madre generale sull’itinerario Biblico –
Carismatico della nostra Congregazione per l’anno 2014.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
15 gennaio

Pellegrinaggio Mariano
Nella mattinata i membri del Consiglio della Delegazione, si recano al Santuario
della Madonna del Tindari per affidare a Lei, nostra mamma celeste, i problemi del
mondo, le ansie e le preoccupazioni di tutta la Delegazione NSG e, soprattutto, per
chiedere il dono delle vocazioni sante al nostro Istituto. Partecipiamo alla
celebrazione Eucaristica, ci fermiamo per la recita del Santo Rosario e incontriamo e
salutiamo il Vescovo di Patti, Mons. Ignazio Zambito, che alcune di noi conoscono.

25 gennaio

75° anniversario dies natalis
Nel pomeriggio, invitate da Madre M. Diodata Guerrera, ci ritroviamo, insieme ad
altre consorelle delle Comunità della Sicilia, nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito
Santo, per partecipare alla celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro confratello
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P. Amedeo Pascucci, in occasione del 75° anniversario del dies natalis della nostra
Venerabile Madre M. Nazarena Majone e chiedere al Padre, nel nome del Signore
Gesù, la sua glorificazione in terra. Subito dopo la S. Messa partecipiamo al
concerto, con arpe e violini, introdotto da una relazione a cura della prof.ssa Germana
Quartarone su “Madre M. Nazarena, mistica ancella del Rogate” e la recita di alcuni
scritti della MADRE da parte di Suor M. Antonia Sgrò.
27 gennaio

Veglia di Preghiera
In serata, insieme ad alcune Sorelle della comunità di Villaggio Annunziata,
partecipiamo nella Chiesa di S. Eustochia, presso il monastero Montevergine, alla
Veglia di preghiera per la XVIII Giornata mondiale della vita consacrata, organizzata
dagli organismi della vita consacrata della Diocesi: USMI-CISM-CIIS. La preghiera,
molto partecipata da parte dei presenti, viene guidata da Mons. Angelo Oteri, Vicario
episcopale per la Vita Consacrata. Il testo, preparato dalle “Suore del Bell’Amore” di
Messina, alterna diversi brani del Vangelo e dell’Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, con canti e spazi di silenzio orante.

31 gennaio

Supplica a Dio Padre
Alle ore 10,45, riunite in Cappella, eleviamo la grande Supplica a Dio Padre nel
Nome di Gesù, continuando la tradizione sulle orme del nostro Santo Fondatore.
Quest’anno, come Delegazione NSG, rendiamo grazie al Signore per i 10 anni della
sua istituzione. Gli presentiamo, in questo giorno a noi tanto caro, le necessità
spirituali e temporali di ogni comunità e gli chiediamo che continui a benedire questa
porzione di messe con il dono di numerose e sante vocazioni.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Alle ore 17,00, nella cattedrale di Messina, partecipiamo alla solenne liturgia
Eucaristica, introdotta dalla benedizione delle candele e presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Calogero La Piana, nella XVIII giornata mondiale della vita consacrata. In tale
circostanza i tre organismi della vita consacrata USMI-CISM-CIIS ricordano le
ricorrenze giubilari di consacrazione religiosa dei propri membri, tra cui sono
presenti alcune Figlie del Divino Zelo: Suor M. Corinna Russo e Suor M. Delia Urso
che quest’anno celebrano il 50° di vita religiosa e Suor M. Sylvia Salaguste che
celebra il 25°. A tutti i festeggiati e le festeggiate, al termine della celebrazione, viene
dato in dono il testo della esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii
Gaudium”.

7 febbraio

Visita alla comunità di Giardini Naxos
La Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso si recano a Giardini Naxos per una
visita fraterna alla Comunità. La Madre, durante l’incontro comunitario, regala ad
ogni Suora una copia dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa
Francesco.
BARI
Progetto Comunitario
La comunità si riunisce per programmare il proprio Progetto comunitario per l’anno
2014, “Con Cristo rilanciare la vita apostolica” seguendo le indicazioni della
circolare programmatica della Madre generale.

18 gennaio

25 gennaio

75° anniversario della morte di Madre Nazarena
Alle ore 16,00 ha luogo la celebrazione Eucaristica per la commemorazione del 75°
anniversario della morte della Madre Nazarena. Presiede l’eucaristia Padre Sabini,
nostro confratello, che ha evidenziato l’aspetto materno della Madre M. Nazarena e
l’amore preferenziale per i poveri. Partecipano all’evento commemorativo alcuni
amici dell’Istituto, i bambini del Centro diurno, della casa di Accoglienza e alcuni
genitori. Insieme abbiamo pregato il Signore perché “La Madre” venga presto
glorificata sulla terra.

26 gennaio

Madre Nazarena e i Bambini
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno commemorato il 75° anniversario della
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nascita al cielo della Madre Nazarena vedendo il video della sua vita. Dopo hanno
potuto plasmare i loro sentimenti e alcuni momenti della vita della Madre con diversi
disegni.
9 febbraio

18 gennaio

Ritiro USMI
Al Ritiro Spirituale organizzato dall’USMI, hanno partecipato la maggioranza delle
Suore, nella giornata guidata dal nostro Vescovo, Mons. Francesco Caccuci, sul
tema: “L’ importanza del Vangelo nella vita di ogni consacrata”.
CAMPOBASSO
Incontro formativo Cenacolo “P. Annibale”
I laici del Cenacolo di preghiera “P. Annibale” partecipano ad un incontro formativo
con la Psicologa Dott.ssa Anna Pagnotta.

25 gennaio

75° del pio transito di Madre Nazarena
In occasione del 75° anniversario del decesso della “MADRE” la comunità si
riunisce in preghiera per far memoria dell’esempio di vita della nostra Cofondatrice,
la Venerabile Madre M. Nazarena Majone.

1 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Il Vescovo incontra oggi i consacrati e le consacrate di tutta la Diocesi. Dopo un
momento di riflessione e di condivisione nell’Istituto “Speranza” ci si reca presso la
Parrocchia Sant’Antonio di Padova per la preghiera del S. Rosario e per la
Celebrazione Eucaristica. Segue, poi, un momento di agape fraterna.

4 febbraio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. Conclude a sera con l’adorazione
eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera.

25 gennaio

CASAVATORE
75° Anniversario della morte di Madre Nazarena
Con gioia facciamo memoria del 75° anniversario della morte di Madre Nazarena,
con la celebrazione Eucaristica nella nostra cappella e in modo solenne alle ore
18,00 in Parrocchia. Suor Maria Signore all’inizio della celebrazione presenta la
figura della Madre nella spiritualità del Rogate. Numerosissima è stata la presenza
dei fedeli e unanime la preghiera per la sua beatificazione. Al termine sono stati
offerti a tutti dei ricordini della “Madre”.

4 febbraio

Visita Canonica della Madre Generale.
Con grande gioia alle ore 12,30 accogliamo la Madre Generale, Madre Teolinda
Salemi, che viene per la visita Canonica. Alle ore 16,30 tutta la comunità con la
Madre si ritrova in Cappella per la preghiera dei Vespri, subito dopo in sala per
l’incontro e inizio della visita. Molto profonde e incisive sono state le parole
conclusive della Madre generale: “Possa lo Spirito Santo in questi giorni di grazia
rinvigorire la nostra comunità per una testimonianza sempre più evangelica e
carismatica”.

8 febbraio

Pellegrinaggio a Pompei
Alle ore 10,00 la Madre Generale e Madre M. Ignazia Incatasciato vanno in
Parrocchia per l’incontro con il Parroco. Nel pomeriggio la Madre Generale, tre
suore e tre bambini si recano al Santuario di Pompei per ringraziare la Vergine Maria
per questi giorni di grazia e chiedere la sua intercessione sul nostro cammino di
consacrate e spose del suo Figlio Gesù.

9 febbraio

Conclusione della Visita Canonica
Alle ore 10,30 tutta la comunità si riunisce per la conclusione della visita Canonica.
La Madre saluta e ringrazia l’intera comunità per il bene che compie e incoraggia ad
avere un rapporto sempre più intimo con Gesù per svolgere con cuore
compassionevole il nostro apostolato a favore della messe più abbandonata.
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25 gennaio

25 gennaio

CORATO
L’anno 2014 dedicato a Madre M. Nazarena Majone
Oggi, festeggiamo e preghiamo per il 75° anniversario della nascita al cielo della
nostra Cofondatrice, Madre M. Nazarena. La comunità di Corato, ha organizzato una
solenne celebrazione Eucaristia animata dal gruppo “Cuori Naviganti” e presieduta
da Padre Carlo Diaferia, rcj, che nell’omelia ha messo in relazione le chiamate dei
discepoli e la chiamata di Madre M. Nazarena Majone. Come per i discepoli, così per
la Madre Nazarena, il Signore è passato accanto a loro nel vivere quotidiano e li ha
chiamati a seguirlo più da vicino. Al termine della celebrazione tutta l’assemblea ha
cantato l’inno: “Madre Nazarena è veramente un anima bella” con grande gioia ed
entusiasmo.
KABUTARE
Commemorazione del 75° anniversario del pio transito
Nel pomeriggio la comunità si riunisce in cappella per commemorare il 75°
anniversario del pio transito di Madre M. Nazarena Majone. Una immagine bene
adornata della Venerabile, ha presieduto la nostra celebrazione durante la quale
abbiamo riflettuto sull’amore che aveva per Gesù e sulle sue virtù eroiche. Alla fine
della celebrazione ognuna di noi ha preso un cuore che conteneva un pensiero della
nostra MADRE per viverlo durante l’anno.

26 gennaio

Incontro di fraternità
Sr. Marie Pauline Nabeza, in rappresentanza della nostra comunità, partecipa
all’invito rivolto dal Responsabile dell’Ospedale Caraes - Butare (Centre NeuroPsychiatrique) ad un momento di fraternità. La giornata è iniziata con la celebrazione
Eucaristica e si è conclusa con un momento di condivisione e agape fraterna.

31 gennaio

Nome SS.mo di Gesù
Le due comunità di kabutare e Taba, nel pomeriggio si riuniscono per la celebrazione
della solenne Supplica di lode e di ringraziamento al Padre nel Nome SS.mo di Gesù.
Questo momento è stato vissuto con grande spirito di fede come voleva il nostro
santo Padre Fondatore.

02 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Anche quest’anno un gruppo di consorelle e la novizia, si uniscono alla grande
celebrazione, a Kibeho, di tutte le religiose del Rwanda per vivere insieme la giornata
dedicata alla vita religiosa che è trascorsa in un clima di riflessione, di preghiera e di
fraternità. Al momento dell’offertorio una famiglia indiana ha offerto il suo bambino:
è stato un momento molto emozionante.

06 febbraio

“Fedeltà anche nelle piccole cose”
La comunità è felice di avere la celebrazione Eucaristica nella nostra cappella
officiata da Padre Clement che nella sua omelia ha esortato tutte ad “essere fedeli alla
nostra vocazione, anche nelle piccole cose”. Durante la condivisione della colazione
ha ringraziato per quanto la comunità ha fatto per lui.

13 febbraio

Formazione per formatori
Nel pomeriggio Sr. M. Giampaola Romano e Sr. Freida Nyiranzakamanayo, si
recano a Kabigai, presso le Suore Oblate dello Spirito Santo, per partecipare alla tre
giorni di formazione organizzata per tutte le formatrici.
ROMA
Visita Canonica
La Casa di Roma gode, nei giorni indicati, del dono dello Spirito che è la Visita
Canonica, da parte della Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi. La Visita si
svolge in un clima di serena accoglienza, illuminata dalla parola della Madre rivolta
alla comunità, varie volte, radunata in assemblea. Essa si conclude con le esortazioni
materne, dirette a orientare verso una vita di maggiore impegno a tutti i livelli, nello
spirito del Fondatore e del carisma del Rogate.

24 – 26 gennaio
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24 gennaio

Offerta floreale a Madre Nazarena
Nell’ambito delle celebrazioni giubilari del 75° anniversario del pio transito della
Madre M. Nazarena Majone, le consorelle della Curia e tutte le componenti della
Casa di Roma: Comunità, Scuola, Assistiti e Laici hanno prestato cuore e voce per
festeggiare la Venerabile Madre. Gli alunni con le insegnanti si sono radunati nel
Salone della Scuola ed hanno reso omaggio alla Madre M. Nazarena. Ha preso la
parola la Madre Generale che ha tratteggiato, con affetto e intima conoscenza, la
figura della Cofondatrice, seguendo le piste di un power point. Hanno concluso gli
alunni con un canto e l’offerta floreale all’immagine della Madre M. Nazarena. A
tutti è stato donato un dono-ricordo della Madre Cofondatrice.

25 gennaio

Insieme per commemorare e pregare
Le due comunità di Roma si sono radunate in Curia presso la cameretta ove la Madre
M. Nazarena ha concluso la sua vita mortale. Hanno elevato preghiere e canti e
hanno ascoltato anche alcune delle parole ispirate della stessa Madre. Dopo, in
cappella, hanno pregato, implorando la sua glorificazione sulla terra. Ha concluso
una foto ricordo. Nel pomeriggio, dopo la celebrazione dei Vespri, le due comunità
si sono radunate nel salone della casa, ove, sotto la giuda della Madre Generale,
hanno realizzato una meravigliosa condivisione sulla vita, le virtù e gli esempi della
venerata Madre M. Nazarena Majone. Ha concluso la giornata una cena cordiale,
all’insegna della gioia e della fraternità.

26 gennaio

Carovana della pace
Gli alunni della nostra Scuola secondaria di I° grado hanno partecipato alla
“Carovana della pace” indetta dall’Azione Cattolica per la diocesi di Roma. Sfilando
attraverso la città, gli alunni hanno testimoniato l’anelito di tutti verso la pace. Da
Castel Sant’ Angelo hanno raggiunto Piazza S. Pietro ove si sono incontrati con Papa
Francesco, partecipando alla preghiera dell’Angelus e alla sua Benedizione
apostolica.
TRANI
Le virtù di Madre M. Nazarena
La Comunità Religiosa alle 16,30 si riunisce nella sala lettura per partecipare a una
proiezione su Madre Nazarena Majone. In questo anno, ogni mese,vogliamo dedicare
un pomeriggio, durante il quale una consorella, a turno, presenterà qualcosa della vita
di Madre Nazarena. Oggi l’incontro l’ha tenuto Suor Laxmi Mukkath, che ha
evidenziato tre virtù della Madre: l’umiltà, la fiducia in Dio e la preghiera. E’stato
per tutte un pomeriggio ricco di riflessioni che ci sprona a vivere sull’esempio di
Madre Nazarena.

20 gennaio

25 gennaio

75° anniversario della dipartita della Madre Nazarena
Celebriamo la ricorrenza del 75° anniversario della dipartita da questo mondo di
Madre Nazarena Majone, nostra Cofondatrice. Durante la celebrazione della S.
Messa, Padre Antonio Ritorto, rcj, ha commentato il Vangelo della conversione di S.
Paolo, nel modo in cui egli è stato folgorato dalla luce di Cristo Risorto. Anche
Madre Nazarena è stata folgorata da Gesù Eucaristia, infatti, nei momenti forti della
sua vita, come quello del suo ingresso ad Avignone, la sua risposta davanti alla
povertà di ogni tipo trovata in quel quartiere malfamato è stata: “Se c’è Gesù questo
ci basta, il resto andrà bene”. Nel pomeriggio la Comunità si riunisce in cappella per
la celebrazione eucaristica della liturgia della Parola preparata per il 75° del suo pio
transito.

26 gennaio

Commemorazione del 75° anniversario della morte della Madre
Nel pomeriggio alle ore 18,00 solenne celebrazione presieduta dal nostro
Arcivescovo Giovan Battista Pichierri, in occasione del 75° anniversario della morte
di Madre Nazarena Majone. Facendo riferimento al Vangelo del giorno il Battesimo
di Gesù, l’Arcivescovo nell’omelia afferma: “Madre Nazarena ha realizzato nella
sua vita la vocazione della Chiesa e nella Chiesa: essere uniti a Gesù e continuare la
sua opera nel tempo e nello spazio”. Alla fine l’Arcivescovo invita i fedeli a recitare
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insieme la preghiera per la sua glorificazione ed avvisa che viene offerta ai presenti,
per far conoscere di più la vita della Venerabile, l’ultima biografia dell’Editrice
Vaticana scritta da Claudio Mazza: “Alfabeto di un’anima” - Madre Nazarena
Majone un esempio per l’oggi ”. Numerosi i partecipanti, oltre a tutta la comunità
educativa e le mamme ospiti nel nostro Istituto non è mancato il primo cittadino, il
nostro Sindaco l’Avv. Luigi Riserbato.
07 febbraio

ZONA
ISPANICA
25 gennaio

8 febbraio

Incontro di evangelizzazione con i poveri
Oggi il nostro appuntamento con i poveri è caratterizzato dalla presenza di cinque
musulmani. Ci sembra importante questo momento per conoscerli di più.
Nell’incontro abbiamo messo in evidenza i punti in comune: “Il nostro nome scritto
nella mano di Dio e la preghiera che esprime il nostro legame di creature con Lui”. A
conclusione abbiamo recitato insieme il Padre nostro e abbiamo donato loro dei
pacchi con alimenti.
BURELA
Nel 75° anniversario del pio transito della MADRE
Le Suore impegnate nella catechesi con i tre gruppi di Cresima hanno colto
l’occasione per presentare la vita e le opere della Venerabile Madre M. Nazarena
Majone, proiettando il video “Cuore di Madre”. Nella nostra cappella, con una
piccola celebrazione, è stato posto un quadro con una lampada permanente e dopo
sono stati distribuiti dei libretti e delle immaginette della “Madre”. Un gruppo di
persone, ci ha chiesto preghiere e ha iniziato con grande fervore la novena alla Madre
Nazarena per ottenere dal Signore, per sua intercessione, la guarigione di una
mamma, affetta da tumore, che rischia di lasciare due figli di quattro e sette anni.
Maria nella nostra vita
Durante la novena alla Madonna di Lourdes, Madre M. Consuelo Gómez e Sr
M.Visitación Sendino, accompagnate da Jesús, si recano a Viveiro, per assistere nel
Monastero della Concezione ad un’opera teatrale, che rappresenta le apparizioni della
Madonna a Santa Bernardetta. Molto interessanti questi momenti che ci aiutano a
riflettere sull’importanza che ha la Madonna nella nostra vita per imparare a vivere
nella fede in Dio gli eventi del quotidiano.

Nella Casa del Padre

Suor Maria Concepción T. Julio, fdz
Oscar Acut, fratello di Suor M. Amelita Acut
Rosetta Marchese, sorella di Suor M. Luigina
Maria Nunziata Scaravilli, mamma di Suor M. Simonetta Drago
Girolama Politanò, sorella di Suor M. Letteria
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Figlie del Divino Zelo – Postulazione Generale

Presentazione del Volume

Mercoledì, 19 Marzo 2014 - ore 17,00
Sala Annibale Maria Di Francia
Circonvallazione Appia, 142 - Roma
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Zona indiana

Cochin, 9 marzo 2014

Suor M. Lucy Pathumana Francis
Suor M. Manjù Xavier
Suor M. Rose de Lima George
Suor M. Siji John Vazhakuttathil

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

