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Sfilata di moda per beneficenza
Suor M. Rosa Graziano si reca a Varese per presentare il “Progetto Miriam” e
partecipare presso l’Art Hotel all’Aperitivo-Sfilata: “Arte e Moda uniti per il
progetto MIRIAM ” a sostegno della costruzione di un Centro formativo per la
promozione dei diritti delle donne a Cochin - India.

30 maggio

Incontro della Commissione
Ha luogo questa mattina la riunione conclusiva della Commissione, presieduta da
Suor M. Rosa Graziano, sul Convegno internazionale svoltosi per gli educatori su:
“La pedagogia di P. Annibale Maria e le nuove sfide educative:Identità, Attualità,
Prospettive”.

31 maggio

Laboratorio “Di Francia – Majone”
Nel primo pomeriggio la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi e Suor M. Rosa
Graziano si recano a Morlupo, invitate dal Superiore Provinciale, P. Gaetano Lo
Russo, per partecipare alla presentazione del progetto e all’inaugurazione della prima
comunità educativa antoniana per l’autonomia e del laboratorio “Di Francia-Majone”
per la formazione alle arti grafiche e ai mestieri dei giovani in difficoltà.

01 giugno

Festa di Sant’Annibale a Roma
Nella solennità dell’Ascensione del Signore e festa di Sant’Annibale Maria, la Madre
generale, le Consigliere e la comunità si recano presso la Parrocchia di S. Antonio di
Padova e di Sant’Annibale Maria in Piazza Asti, per la solenne concelebrazione
Eucaristica presieduta dal Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione
della Vita Consacrata e degli Istituti di Vita Apostolica, a motivo del decennale della
canonizzazione di Sant’Annibale Maria. Dopo la celebrazione, in processione ci si
reca presso il monumento del Padre Fondatore nella Piazza di fronte la Chiesa per
l’omaggio floreale. Il Cardinale al termine della preghiera benedice tutti ed i
bambini, cantando l’inno a Sant’Annibale, liberano i palloncini colorati. Si continua
con una manifestazione folkloristica e balli d’epoca.

02 giugno

Solennità di Sant’ Annibale Maria
La giornata inizia con la solenne celebrazione delle Lodi e la S. Messa del mattino.
Nel pomeriggio nel salone della Casa della giovane ha luogo la proiezione di un
filmato storico sul Padre Fondatore. Assiste alla proiezione un gruppo di giovani
universitarie che alla fine intervengono interessate chiedendo delle chiarificazioni.
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Il cammino della Riconfigurazione della Provincia
Realizzata la nuova riconfigurazione della Provincia NSR con la creazione delle reti:
quella educativa e quella socio-assistenziale, si sta procedendo in questo periodo,
particolarmente nelle scuole, a una revisione delle attività pedagogiche e alla gestione
delle stesse. Le cinque Scuole della Provincia hanno realizzato degli incontri
specifici sotto la guida esperta del Professore Arthur Motta. In questa prima tappa
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l’obbiettivo è stato quello di fare una diagnosi della realtà attuale. Nel prossimo mese
di agosto ci sarà, sempre con lo stesso Professore, un incontro con la Direttrice e
l’Equipe tecnica delle Scuole per programmare e ottimizzare le varie attività per
l’anno scolastico 2015.
7-15 maggio

Sant’Annibale Maria Patrono
Alcune Suore della Provincia hanno partecipato, nella città di Sapucaia, nello Stato di
Rio de Janeiro, alla novena nella Parrocchia “Nostra Signora Aparecida”, in
preparazione all’intronizzazione di Sant’Annibale Maria come Patrono della
comunità parrocchiale. In questi giorni di preparazione sono state visitate le famiglie,
le Scuole e si sono fatti diversi incontri. Il 16 maggio, 10º anniversario della
Canonizzazione di Sant’Annibale, solennemente si è fatta l’intronizzazione
dell’immagine del Santo nella Chiesa a Lui dedicata. È stato un bel momento di
devozione e di lode al Signore.

16 - 18 maggio

Convegno Vocazionale
La Chiesa del Brasile, coordinata dall’Istituto di Pastorale Vocazionale, del quale le
Figlie del Divino Zelo fanno parte, ha realizzato il primo Convegno Vocazionale
simultaneo per cinque grandi Zone. I lavori si sono svolti in videoconferenza. È stata
una bella esperienza con una significativa partecipazione di religiosi, sacerdoti e
animatori vocazionali laici.

31 maggio

Pellegrinaggio a Passos
Nei Vespri della solennità di Sant’Annibale, insieme a tutta la famiglia del Rogate
del Brasile, le comunità della Provincia NSR hanno partecipato al pellegrinaggio
nella città di Passos dove si trova il Santuario di Sant’Annibale Maria. Circa 750
persone hanno partecipato alle varie attività che si sono concluse con una santa
Messa nella quale due confratelli Rogazionisti hanno ricevuto il Diaconato.

20 giugno

Conclusione della Vista Canonica provinciale
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez, conclude la Visita Canonica
nelle Comunità. Da febbraio a giugno c.a. sono state visitate le 13 comunità della
Provincia NSR. In questo triennio si è dato particolare risalto, studio e riflessione alle
Costituzioni, al Direttorio Normativo Generale e Provinciale sottolineando
l’importanza delle nostra Regola di vita per la crescita della vita fraterna e lo
sviluppo della nostra missione apostolica.

7 giugno

10 maggio

14 maggio

BRASILIA
Festa Junina
La Scuola “Padre Di Francia” ha realizzato la tradizionale Festa Junina. Durante la
giornata di festa gli alunni delle varie classi si sono esibiti in rappresentazioni di
danze tipiche. Le famiglie degli alunni sono state coinvolte e hanno partecipato alle
attività nei diversi stand.
IÇARA
Preghiera per le mamme
La comunità educativa del “Collegio Cristo Rei”, organizza una solenne celebrazione
in onore delle mamme in Parrocchia. Hanno partecipato attivamente anche i genitori,
gli insegnanti e tanta gente. È stato veramente un momento di gioia per tutti!
Omaggio alle mamme
Nella seconda settimana del mese di maggio, gli studenti del “Collegio Cristo Rei”,
sono stati coinvolti in diverse attività per rendere omaggio alle loro mamme. Oltre ai
lavori svolti in classe, si sono esibiti magistralmente in rappresentazioni artistiche e
culturali, a cui hanno partecipato anche i bambini della Scuola dell’Infanzia.
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11 maggio

MAETINGA
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Nella giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, la Comunità ha partecipato
attivamente alla celebrazione Eucaristica nella Parrocchia di Sant’Antonio, dove 53
laici hanno rinnovato il loro impegno di pregare per le vocazioni nell’UPV.
Rallegriamoci per questa rinnovata adesione delle persone al nostro carisma.

12 giugno

Santuario Buon Gesù della Grotta
Insieme alla Madre Maria Elì e Suor M. Juçara che sono state tra noi per la Visita
Canonica, Suor M. Conceição e Suor M. Glória Vieira si sono recate a visitare, nello
stato di Bahia, il famoso Santuario “Buon Gesù della Grotta”, così chiamato perché
la Chiesa si trova in una grotta sotto la montagna.

14 maggio

Festa della Mamma
Sotto la guida delle educatrici i bambini dell’Opera Sociale “Padre Ladislau Klener”
hanno reso omaggio alle mamme con danze, presentazione di strumenti musicali ed
uno spettacolo su Madre Nazarena intitolato: “Mamma delle bambine senza
mamme”.
TRES RIOS

1 giugno

Festa di Sant'Annibale Maria
La preparazione alla festa del Santo Fondatore é stata solenne per la nostra comunità
religiosa ed educativa, con il Triduo di preghiera, canti e riflessioni nel cortile del
Collegio. Nella mattinata con alunni, professori e dipendenti. Nel pomeriggio hanno
partecipato anche i genitori dei bambini della Scuola. Il giorno 30 maggio tutta la
nostra comunità, insieme ad alcune Consorelle delle nostre case di Valença e una
trentina di laici abbiamo raggiunto in Pullman Passos - MG, per festeggiare, insieme
a tutta la Famiglia del Rogate e nella gioia, i dieci anni della Canonizzazione di
Sant’Annibale Maria. Nonostante la stanchezza del viaggio siamo stati felici per la
grande festa vissuta nella lode, nel ringraziamento e nella condivisione del carisma
con tanti laici, consorelle e confratelli.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
Come ogni anno, ci siamo preparati alla festa di Sant’Antonio, nostro Patrono, con
un triduo di preghiera con la comunità Parrocchiale. La solenne festa dedicata a
Sant’Antonio nella Palestra del Collegio con la benedizione e distribuzione dei
panini, la processione per le vie del nostro quartiere ha visto un gran numero di fedeli
che con fede hanno pregato, chiedendo l'intercessione e la protezione del Santo.

VALENÇA - SAO VICENTE
29 maggio

Incoronazione della Madonna
Gli anziani ospiti della nostra struttura hanno organizzato speciali manifestazioni di
pietà alla Madonna. A conclusione del mese Mariano hanno incoronato la Mamma
celeste, preceduta dalla recita del Santo Rosario, che per loro è preghiera quotidiana e
filiale. Si sono uniti agli anziani gli Associati dell’UPV che hanno vissuto questo
momento speciale di omaggio alla Madonna e hanno continuato con il loro incontro
mensile.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
18 maggio

Professione Perpetua
Madre M. Elna Casimsiman e Sr. M. Gladys Manuel si recano a Richmond, in
Australia per partecipare alla celebrazione della Professione Perpetua di Sr. M.
Corazón Sacmar.
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21 maggio

Benvenuta Suor M. Cielo!
Finalmente è arrivata in Australia Sr. M. Cielo Tanio, dopo la lunga attesa per
ottenere il visto. La comunità l’accoglie con gioia a far parte della comunità di
Richmond.

30 maggio

Ultimo Consiglio della Delegazione OLDZ
Con la presenza di Sr. Marivella Condez, che è appena arrivata dal Vietnam, il
Consiglio della Delegazione OLDZ si è riunito per l’ultima volta. Ringraziamo il
Signore per la sua bontà e per l’amore che abbiamo sperimentato in questi 23 anni
del nostro cammino come Delegazione e lo invochiamo con fiducia perché ci
accompagni in questo nuovo percorso verso la Provincia OLDZ.

1 giugno

Erezione canonica della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
“Questo è il giorno del passaggio” e dell’ “addio” alla Delegazione per accogliere in
novità di Spirito la nuova realtà della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”. Per
celebrare questo evento speciale, in tutte le comunità della Circoscrizione si è
celebrata una liturgia della Parola preparata per l'occasione. “Rallegriamoci,
Crediamo, Affidiamo ...”: questi sono stati i temi della liturgia del giorno. A
Marikina, nella Sede della neo Provincia “Our Lady of Divine Zeal”, oltre a questa
liturgia, è stata celebrata una Messa solenne di ringraziamento al Signore per
l'erezione della nuova Provincia e per chiedere grazie e benedizioni per il cammino di
fede che ci accingiamo a percorrere. Eleviamo il nostro sguardo al Signore, mentre
ricordiamo con gratitudine i suoi benefici e andiamo avanti con fiducia in Gesù,
nostro Sommo e unico Bene.

2 giugno

La Consultazione
Le comunità della nuova Provincia “Our Lady of Divine Zeal”, oggi, aprono le buste
per procedere alla Consultazione per i membri del nuovo governo della Provincia.
Da oggi fino al 15 luglio, le comunità vengono esortate a recitare la preghiera allo
Spirito Santo per il buon esito della consultazione e per il nuovo cammino della
Provincia.

10 giugno

In partenza per il Messico
Abbiamo ricevuto la bella notizia che Sr. M. Noemi Fuderanan ha già ottenuto il
visto per il Messico e partirà il 23 giugno prossimo per Guadalajara, la sua nuova
residenza. Nel ringraziarla per l’apostolato svolto nelle Filippine le auguriamo di
cuore un fecondo apostolato vocazionale!
HO CHI MINH

16 maggio

10 ° anniversario della Canonizzazione di S. Annibale
Le Suore e le Aspiranti, hanno festeggiato insieme ai confratelli Rogazionisti e agli
studenti, il dono di Sant’Annibale Maria alla Chiesa universale. Dopo la celebrazione
eucaristica abbiamo condiviso in fraternità il pranzo.

26 maggio

Celebrazione per il 10° anniversario di presenza
Sr. M. Elmie si reca a Dalat per partecipare alla celebrazione eucaristica dei
festeggiamenti per il 10° anniversario della presenza dei Padri Rogazionisti in
Vietnam e per la Rinnovazione dei Voti dei Fratelli.

29 maggio

Partenza per Manila delle Aspiranti
Sr. Marivella accompagna tre Aspiranti e 10 amici nelle Filippine. Sr. Marivella
parteciperà all’ultimo Consiglio della Delegazione OLDZ. Le Aspiranti
continueranno la loro formazione a Marikina e gli amici vietnamiti faranno un
pellegrinaggio.
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8 giugno

Celebrazione di Ringraziamento
Sr. M. Elmie è andata a Vung Tau per partecipare alla celebrazione di ringraziamento
di Fr. Huong, il primo fratello Rogazionista vietnamita, che ha fatto la sua
Professione Perpetua il 1° giugno nelle Filippine.

11 giugno

Giornata di adorazione perpetua
Le sorelle si sono alternate per stare alla presenza di Gesù Sacramentato. Partecipano
all’adorazione anche Tam, la nostra postulante che è tornata dalle Filippine, e Linh,
una delle ragazze in discernimento vocazionale.
LAOAG - MND

16 maggio

10° Anniversario della Canonizzazione
Celebriamo con gratitudine il decimo anniversario della Canonizzazione del nostro
amato Padre Fondatore con la solenne celebrazione dell’Eucarestia e nei diversi
momenti di preghiera durante la giornata. Chiediamo al Signore, per sua
intercessione, la grazia di poter vivere con fedeltà la nostra consacrazione.

1 giugno

Erezione della Provincia OLDZ
Oggi abbiamo due motivi per elevare a Dio i nostri sentimenti di lode e di
ringraziamento: per il dono del Padre Fondatore e per l’inizio del nostro cammino
come “Our Lady of Divine Zeal Province”. Dopo aver celebrato con solennità
l’Eucarestia, ci siamo recate a Navotas per pregare e celebrare insieme con le altre
comunità questo evento così significativo.

2 giugno

Apertura del nuovo anno Scolastico
L’anno scolastico inizia, oggi, nella nostra Scuola “Padre Annibale Integrated
School”. Abbiamo organizzato il pranzo insieme con i docenti laici e abbiamo dato il
benvenuto alle nostre consorelle Sr. M. Bernaden Faderanga e Sr. M. Alma Dazo che
quest’anno faranno parte della nostra comunità. Auguriamo a tutti la gioiosa
perseveranza e l’adempimento fedele della nostra missione come educatori.

3 giugno

Incontro per la consultazione
Alle ore 17,00, la comunità al completo si raduna per la distribuzione delle buste per
la Consultazione per la Nomina della Superiora Provinciale e le Consigliere.
Chiediamo lumi allo Spirito Santo perché tutto avvenga secondo la Volontà di Dio.

6 giugno

Benedizione della statua di Sant’Annibale
Con la disponibilità di P. Joel Barut, sacerdote diocesano, si è celebrata la Santa
Messa nella nostra Scuola; sono stati presenti gli alunni, le insegnanti, le suore e
alcuni genitori. Dopo la celebrazione, é stata inaugurata la statua del Padre Fondatore
che abbiamo messo all’ingresso della Scuola.

9 giugno

Incontro comunitario
La comunità si è riunita alle ore 8,00 per la consegna delle buste; dopo aver seguito
tutte le indicazioni, Madre M. Erlinda insieme con Sr. M. Narcisa e Sr. M. Lenitriana
li ha portate alla posta per spedirle subito a Roma. Affidiamo tutto al Signore e
continuiamo ad invocare il Suo Spirito per le consorelle alle quali verranno affidati
nuovi incarichi per la Provincia.

1 giugno

MAUMERE
Celebrazione della Provincia
Insieme con le Consorelle delle Filippine, Australia e Vietnam, unite con tutte le
Consorelle della Congregazione, celebriamo con gioia questo giorno che segna
l’inizio della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”. Mentre nella preghiera offriamo
al Signore la nostra lode e il ringraziamento, affidiamo anche a Lui ognuna di noi, il
nostro essere e il nostro agire, per il Rogate e perché il suo nome sia glorificato.
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2 giugno

Ammissioni al Postulantato
Durante la recita dei Vespri cinque Aspiranti sono ammesse al Postulantato.
Preghiamo perché possano veramente crescere nell’amore al Cristo del Rogate e
nella Scuola di Padre Annibale.
Verso le 20,00 la Comunità si raduna e Sr. M. Alma Creta legge la lettera della
Madre generale di indizione della Consultazione per il nuovo governo della Provincia
“Our Lady of Divine Zeal” e consegna alle Suore le buste contenenti l’elenco dei
nomi per la nomina dei membri del governo della Provincia.

4 giugno

Consultazione
La Comunità ha scelto questo giorno per consegnare le buste della votazione per la
Superiora Provinciale, le Consigliere e l’Economa della Provincia. Verso le 11,00, la
Comunità si raduna per consegnare la propria busta a Sr. Alma Creta, che a sua volta,
insieme a quella delle Suore della nuova comunità di Boanio, provvede subito a
spedire.
RICHMOND

18 maggio

Professione Perpetua di Sr M. Corazón
Dopo oltre dieci anni che la comunità non provava la gioia della celebrazione dei
Voti Perpetui, oggi abbiamo la fortuna di unirci alla gioia di Sr. M. Corazón Sacmar
che questa mattina durante la celebrazione Eucaristica in Parrocchia ha pronunciato
definitivamente il suo Si al Signore. Ciascuna di noi, nel proprio cuore, ha rinnovato
con amore la propria fedeltà al Signore.

31 maggio

Conclusione del Mese Mariano
La Comunità si riunisce in cappella per la recita del Santo Rosario per onorare la
Vergine Maria e sono con noi alcune studentesse universitarie.

1-6 giugno

Novità e gioia
Si respira da giorni aria di gioia e di novità. La gioia per la festa dell’Ascensione del
Signore e di Sant’Annibale Maria, l’evento di novità è che la nostra Delegazione
diventa da oggi Provincia “Our Lady of Divine Zeal”. A sera, dopo la giornata di
adorazione perpetua, con una liturgia della Parola ci introduciamo nello spirito di un
cammino nuovo e di responsabilità, quello della Provincia. Ringraziamo la carissima
Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e il Consiglio generale, per averci
accompagnato in questa nuova avventura. Ci auguriamo che la “baby Provincia”
possa camminare unita e sempre sotto il vessillo del Rogate.

10 giugno

La Consultazione
La comunità si raduna per la consegna delle buste per la consultazione per la nomina
dei membri del nuovo Consiglio Provinciale: la Superiora Provinciale, le Consigliere
e l’Economa. Con fede affidiamo tutto nelle mani di Dio e della Madonna.
URDANETA

16 maggio

Anniversario della Canonizzazione
Oggi celebriamo l'anniversario del 10° anno della Canonizzazione di S. Annibale
Maria. La comunità ha preparato un opuscolo sulla sua vita, sul suo lavoro e le sue
Opere. È stato distribuito alla gente insieme a dei portachiavi con la sua immagine.
E’ stato un modo per farlo conoscere in questa Diocesi di Urdaneta.

18 maggio

Monastero di Tarlac
La comunità insieme con i docenti e il personale di “OLLA”, a conclusione del
cammino spirituale dell'anno scolastico, si è recata in pellegrinaggio al Monastero di
Tarlac. La maggior parte degli insegnanti erano pieni di stupore alla vista di questo
luogo bellissimo. Affascinati dalla bellezza della creazione abbiamo goduto l'aria
fresca, il dolce canto degli uccelli. Il posto ci invitava alla calma e alla pace con noi
stessi. Ci siamo riuniti in un chiosco e abbiamo condiviso le belle esperienze fatte
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nell'anno scolastico 2013-2014. Nella condivisione abbiamo sentito l’unità e il senso
di appartenenza. Alle 10,30 abbiamo partecipato alla Santa Messa, abbiamo pregato
davanti alla reliquia della Croce di Cristo proveniente da Gerusalemme e affidata alla
cura dei Servi del Cristo Risorto. Ringraziamo il Signore per il dono di questa
giornata vissuta insieme che ci insegna a camminare spediti verso di Lui.
24 maggio

Rinnovazione dei Voti
Durante la Santa Messa presieduta da Padre Francesco, Sr. M. Ailen Felia e Sr. M.
Jocelyn Kias, hanno rinnovato i voti religiosi nella comunità di Marikina insieme a
Sr. M. Jeannette Barsanas. E’seguita una semplice agape fraterna.

1 giugno

Erezione canonica di Urdaneta
Oggi è la festa dell'Ascensione di Gesù, e anche l’erezione della nuova Provincia
“Our Lady of Divine Zeal”. La nostra comunità di Urdaneta si è unita alla
celebrazione nella sede Provinciale. Alle 9,00 la preghiera per la proclamazione della
nuova Provincia. Subito dopo, Madre M. Elna ha dato lettura del decreto di erezione
canonica della comunità di Urdaneta e della nomina di Sr. M. Juanita Pineda come
prima Superiora della comunità. È seguita la S. Messa presieduta da Padre Odair,
sacerdote pavoniano. Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla Professione Perpetua
di Frat. Wilford Urmaza, rcj, nostro ex-alunno della Scuola St. Andrew Catholic
School, Bugallon, Pangasinan.

2 giugno

Nomine del Consiglio locale
Oggi leggiamo il protocollo delle nomine di Sr. M. Ailen Felia e Sr. M. Jocelyn Kias,
come Vice Superiora ed Economa, rispettivamente, della comunità FDZ di Urdaneta.
Poi abbiamo distribuito le buste per la consultazione della Superiore Provinciale, il
suo Consiglio e l’Economa della Provincia.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
15-22 maggio

Corso di formazione permanente
Nella sede di Villaggio Annunziata-Messina, si svolge il Corso di formazione
permanente per un gruppo di Religiose della Delegazione N.S. della Guardia che
hanno emesso la Professione perpetua negli anni 1990-2012, sul tema: Il senso e la
qualità della mia consacrazione oggi.
Vi partecipano venti Figlie del Divino Zelo, provenienti dalle Comunità dell’Italia,
dell’Albania e del Rwanda. Apre e conclude la settimana di formazione la Superiora
Delegata, Madre M. Liana Calì. Il primo giorno guida la Lectio divina su Gv 12, 111 Suor M. Elena Coppi, fdz. Si succedono, nella trattazione dei vari temi, i seguenti
relatori: P. Vincenzo D’Angelo, rcj, P. Silvano Pinato, rcj, Madre M. Rosa Graziano,
fdz e Don Giuseppe Lonia, dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali.

16 maggio

X anniversario della canonizzazione di Sant’Annibale Maria
Questa giornata viene dedicata al ricordo del 10.mo anniversario della
Canonizzazione di Sant’ Annibale Maria. Alle ore 15,30 la Madre Delegata, con il
gruppo delle Sorelle che partecipano al corso di formazione permanente, si recano
presso la cripta della Basilica Sant’Antonio per l’omaggio floreale a Sant’Annibale
Maria. Seguono un breve saluto da parte della Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi, una preghiera comunitaria e la visita al Museo. Tutte si recano, poi, nella
Basilica per la preghiera personale, la recita del S. Rosario e la solenne celebrazione
Eucaristica presieduta da Sua Em. il Card. Paolo Romeo. Alla fine della celebrazione
partecipano tutte alla benedizione delle gardenie e alla processione con il
mezzobusto, contenente l’insigne reliquia del cuore incorrotto di Sant’ Annibale
Maria, per le vie della città che si conclude con la benedizione ed il saluto da parte
del Padre Generale dei Rogazionisti, P. Angelo A. Mezzari.
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31 maggio

Festa di Sant’Annibale Maria Di Francia a Fiumara Guardia
A Fiumara Guardia si festeggia Sant’Annibale Maria Di Francia. La Madre Delegata,
con un gruppo di Suore della Comunità di Villaggio Annunziata, nel pomeriggio
partecipano alla solenne celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Vincenzo
D’Angelo, rcj, all’“Oasi M. Nazarena Majone”, alla quale segue la benedizione e
distribuzione delle “Gardenie” e la processione con la Reliquia di Sant’Annibale,
che si svolge lungo il viale che dall’Oasi porta fino al Santuario della Madonna della
Guardia. Durante il tragitto si fanno tre stazioni, nella 1ª si riflette e si prega
contemplando l’opera di S. Annibale nei confronti del Rogate, nella 2ª il suo incontro
con Zancone e nella 3ª l’apparizione di Maria Bambina che egli ebbe alla vigilia della
sua morte.

1° giugno

Festa onomastica della Madre Delegata
Oggi, solennità dell’Ascensione, festeggiamo, in anticipo, anche l’onomastico della
Superiora delegata, Madre M. Liana Calì. Nella Liturgia, celebrata con particolare
cura, ci uniamo a lei nella preghiera di lode, di ringraziamento e di impetrazione di
grazie al Signore perché le dia la grazia di lavorare per la realizzazione del progetto
del Padre nel compito che le è stato affidato. Nel pomeriggio la Comunità si riunisce
nel salone per porgerle gli auguri con canti, danze, proiezione di power point e
l’offerta di semplici doni che la Madre M. Liana ricambia con affetto.

11 -21giugno

Visita Canonica
Nel pomeriggio, la Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, e la segretaria, Suor M.
Delia Urso, partecipano con la solenne celebrazione dei Vespri e l’incontro
comunitario con la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, all’inizio ufficiale
della visita canonica alla Comunità di Villaggio Annunziata.
BORGO ALLA COLLINA

29-31 maggio

Triduo a S. Annibale Maria
Oggi ha inizio il triduo in onore di S. Annibale Maria Di Francia, nostro Fondatore.
Viene a celebrare la S. Messa P. Luigi Lo Russo dei Cappuccini di Poppi che illustra
molto bene la spiritualità del P. Fondatore e il suo Carisma. Il secondo giorno P.
Fabrizio dei Cappuccini di Poppi puntualizza l’importanza del passo evangelico di
Matteo e Luca sul Rogate, un comando che ci deve aiutare a prendere coscienza della
nostra vocazione verso i bisogni della “messe”. Infine, si conclude il triduo con la S.
Messa della festa della Visitazione di Maria a Elisabetta presieduta da P. Fabrizio.

4 giugno

Novena di S. Antonio da Padova
Continuiamo gli impegni spirituali di questo mese di Giugno con la Novena a S.
Antonio di Padova. Nel pomeriggio, verso le ore 17,30, dopo la celebrazione del
Vespro e le preghiere al Santo, viene uno dei Padri Cappuccini di Poppi per celebrare
la S. Messa. Nell’omelia parla della santità che è frutto dello Spirito Santo di cui ci
stiamo preparando a celebrare la ‘Discesa’ fra qualche giorno.

7 giugno

Veglia di Pentecoste
In serata tre Suore si recano a Pratovecchio presso il Monastero delle Monache
Domenicane per partecipare alla Veglia di Pentecoste. E’ stata una bellissima
celebrazione, alla fine è stata offerta una immaginetta con un dono dello Spirito
Santo e ne abbiamo portato una anche alle altre due Suore rimaste a casa.

8 giugno

Prima Comunione
Domenica di Pentecoste, oggi, in Parrocchia dieci ragazzi fanno la Prima
Comunione, tra loro vi sono anche due delle nostre bambine di origine Albanese:
Elda e Ina, ospiti nella nostra Casa di Accoglienza insieme alla loro mamma. Si sono
preparate con impegno al grande momento. Tutte le mamme e i loro bambini
partecipano con commozione alla S. Messa e poi si fa pranzo tutti insieme nella sala
da pranzo della comunità religiosa. Si fa festa, si scambiano gli auguri e si ringrazia
di tutto il Signore e a Lui affidiamo le due ragazze.
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CAMPOBASSO
18 maggio

Marcia dei Misteri
I bambini e le ragazze delle Case famiglia, accompagnati da Suor M. Rosita Schirinzi
e Suor M. Elizabeth Chakkalackal, partecipano a questa manifestazione sportiva
della città di Campobasso.

26 maggio

Reliquie di Sant’Antonio
Ospitiamo per alcune ore nella nostra Cappella una reliquia di Sant’Antonio, la
piccola parte di una costola, gentilmente portataci dai nostri cappellani, i Frati Minori
Conventuali della Parrocchia di San Pietro. Preghiamo per i nostri bambini, i nostri
benefattori e per il nostro Istituto.

27-29 maggio

Triduo in onore di Sant’Annibale
La comunità, i bambini e le ragazze insieme a numerosi laici partecipano al Triduo in
preparazione alla Festa di Sant’Annibale. Dopo un breve momento di preghiera, la
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Nicola Maio, che ci ha fatto riflettere un
po’ di più sulle virtù del nostro Santo Fondatore.

30 maggio

Omaggi floreali
La mattina i bambini della Scuola dell’Infanzia esprimono la loro devozione a Maria
SS.ma con un omaggio floreale al Santuario di Maria SS.ma Incoronata del Monte.
Nel pomeriggio, prima della Solenne Celebrazione in onore di Sant’Annibale, i
bambini delle Case famiglia omaggiano il Santo Fondatore con i fiori.

4-12 giugno

Novena di Sant’Antonio
Nel pomeriggio la comunità, i bambini e le ragazze delle Case famiglia e del Centro
diurno, insieme a tanti benefattori, partecipano alla novena in preparazione alla festa
di Sant’Antonio. La Celebrazione Eucaristica viene celebrata da Padre Rocco
Timpano, o.f.m.

10 giugno

Tutti in strada si parte!
Nel pomeriggio i bambini della Scuola dell’Infanzia eseguono il saggio di fine anno.
Il tema dello spettacolo è: “Tutti in strada si parte!”.

13 giugno

Festa di Sant’Antonio
La comunità vive questo giorno di festa nel ringraziamento per la provvidenza che
Sant’Antonio ci dona, per impetrare grazie ai nostri bambini, ai nostri benefattori e al
nostro Istituto. In serata Padre Rocco Timpano presiede la Celebrazione Eucaristica.

6 giugno

16 maggio

SAMPIERDARENA
Partecipazione alla “Festa dei Talenti”
Da tre anni la Consulta Diocesana organizza, per la fine dell’anno Scolastico, una
festa in cui sono protagonisti gli ospiti delle strutture in cui si svolgono attività
educative a favore dei Minori e delle Famiglie. Il sei giugno, per la prima volta
abbiamo partecipato anche noi: un gruppo di dodici bambini si è esibito con il canto
“Vanità delle vanità”, scritto da Angelo Branduardi, tratto dal film “State buoni se
potete” di Jonny Dorelli. La leggera coreografia, le magliette dipinte manualmente, la
novità del gruppo piccoli di età e di numero, ha attirato l’attenzione di tutti. Sono
tornati a casa tardi, ma felici per l’Attestato di “Talenti emergenti” e per la serata
trascorsa al Teatro Verdi con i genitori, gli educatori e altri bambini,.
TRANI
Decennale della Canonizzazione
Oggi ricorre il 10° anniversario della Canonizzazione del nostro Padre Fondatore S.
Annibale M. Di Francia, durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 7,30 abbiamo
animato la liturgia e Padre Carlo Diaferia, rcj, nell’omelia ha dato degli spunti sulla
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santità del Padre Fondatore. Alle 17,00 tutta la Comunità si è riunita in Chiesa per
una Liturgia della Parola durante la quale abbiamo ringraziato il Signore per averci
donato S. Annibale Maria. Alle 19,00 al Santuario della Madonna di Fatima ha avuto
luogo una solenne concelebrazione.
17 maggio

Sacramento della Confermazione
Alle ore 18,30 nella nostra Parrocchia San Giuseppe, due ragazze della nostra
Comunità educativa, Grazia e Maddalena, ricevono il sacramento della
confermazione, un traguardo raggiunto dopo una formazione fatta con
consapevolezza. Al termine della celebrazione abbiamo festeggiato tutte insieme in
fraternità.

1 giugno

Prima Comunione
Giorno di grande festa per tutte noi e ricca di eventi. Oltre il ricordo del caro Padre
Fondatore, S. Annibale Maria, nella nostra Parrocchia S. Giuseppe, ha ricevuto la
Prima Comunione Ruggiero, nostro ospite. Dopo la celebrazione Eucaristica tutti
insieme siamo andate a Villa S. Maria per festeggiare questo evento e si e unita a noi
la famiglia della piccola Camilla che ha ricevuto il Battesimo nell’ ospedale
Giovanni XXIII.

31mag-2giugno

18 maggio

TRANI - C.G.
Meeting dei Giovani Rog
Le suore del Centro Giovanile, Sr. M. Elena Coppi e Sr. M. Laxmi Mukkath Paul,
hanno partecipato al Meeting dei Giovani Rog a Messina, presso l'Istituto Cristo Re.
Vi hanno preso parte 75 giovani provenienti dal Sud Italia che hanno riflettuto sul
tema "Siamo operai della messe: e tu?". Molto stimolanti sono state le riflessioni e le
testimonianze, ma soprattutto il constatare come i luoghi dei nostri inizi colpiscono il
cuore oltre ogni nostra parola. Le suore hanno poi proseguito, insieme a P. Angelo
Sardone, rcj, per Torrenova, dove hanno animato una tre giorni in occasione
dell'intitolazione di una Via del paese a P. Annibale. E' stato un modo per
sensibilizzare all'importanza della preghiera per le vocazioni e per far aderire sempre
più persone all'Unione di Preghiera.
VITTORIO VENETO
Festa con le Famiglie
Si fa festa con i genitori e i bambini della Scuola dell'Infanzia presso il Parco Mura.
Si pranza tutti insieme, dopo seguono giochi per piccoli e per grandi, animati dalla
docente Sr. M. Caterina Berloco. Tutti sono stati felici per questa giornata vissuta
insieme e con gioia.

23 maggio

Formazione per i genitori
Incontro formativo per tutti i genitori della Scuola dell'Infanzia con la partecipazione
di alcune famiglie dei ragazzi del Centro diurno. La Dott.ssa Rosella Sernaglia ha
trattato il tema richiesto dagli stessi genitori "L'educazione sessuale". La
partecipazione è stata soddisfacente. Hanno ringraziato la responsabile Madre M.
Dolores Barletta per questo cammino formativo proposto ai genitori durante tutto
l'anno.

25 maggio

Fine anno scolastico
Saggio finale da parte di tutti i bambini della "Scuola dell'Infanzia", dopo a sorpresa i
bambini del Centro diurno hanno manifestato a Sr. M. Alfreda N. Tabada per il
25.mo di consacrazione religiosa, affetto, stima, con danze, poesie e canti. Madre M.
Dolores alla fine ha offerto un Buffet a tutti i partecipanti.

28 maggio

Giro d’Italia
La cittadina di Vittorio Veneto è bloccata per l'arrivo del Giro d'Italia. Abbiamo
voluto partecipare a questo evento sportivo allestendo la nostra casa, insieme a tutti i
bambini, con manifesti di benvenuto e di saluto ai corridori da parte di tutti i bambini
dell'Antoniano.
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1 giugno

25° di Vita Religiosa
Sr. M. Alfreda N. Tabada celebra il 25.mo anniversario della sua consacrazione al
Signore e celebriamo anche insieme il 10 anniversario della Canonizzazione del
nostro Santo Fondatore, Annibale Maria Di Francia. Alle ore 11,00 presso la
Parrocchia S. Michele Di Salsa celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco
Mons. Silvano De Cal, animata dai genitori e dai bambini della Scuola dell'Infanzia e
del Centro Diurno. La Chiesa era gremita di fedeli e tutti hanno pregato, lodato e
ringraziato il Signore per il dono di S. Annibale e per il dono della fedeltà di Sr. M.
Alfreda.

ZONA NORD
AMERICANA
20-24 maggio

2 giugno

3 giugno

11 maggio

GUADALAJARA
Settimana Vocazionale
Sr M. Emily R. Plando e Sr M. Dasy T. Dy-Tiapco, venuta dalla California, hanno
partecipato alla settimana Vocazionale organizzata dalla Diocesi. Secondo un
programma stabilito hanno incontrato gli alunni della Scuola Media e in ogni classe
hanno parlato della vocazione in generale e particolarmente della vita religiosa,
presentando il nostro Carisma, Sant’Annibale Maria, la Venerabile Madre M.
Nazarena e la nostra missione nel mondo. Hanno esposto un Poster delle Figlie del
Divino Zelo e altro materiale vocazionale. Gli studenti sono stati molto attenti e
hanno partecipato con interesse ponendo molte domande.
Solennità di Sant’ Annibale
Festa di famiglia, invitati dal confratello, Padre Antonio Carlucci, siamo andate al
seminario dove insieme ai Padri e ai seminaristi abbiamo celebrato i Vespri e
l’Eucaristia e infine la cena insieme. Figli e figlie di Padre Annibale, insieme nella
semplicità ed essenzialità di fratelli e sorelle, per lodare, ringraziare e fare festa nel
“segno del Rogate” che abbiamo ereditato da Sant’Annibale.
Promotori Vocazionali
Sr. M. Emily e Sr. M. Daisy partecipano all’incontro dei promotori vocazionali per
la verifica delle varie iniziative svolte: Veglia Vocazionale e altre giornate ed incontri
con i giovani nelle scuole e nei vari gruppi. Nei prossimi mesi estivi i Parroci saranno
contattati e informati circa le “Giornate Vocazionali” e verranno proposte altre
attività per impegnare i giovani ed aiutarli nel loro cammino di fede.

READING
Prima Comunione
Oggi nella Chiesa del Santo Rosario due bambini ricevono Gesù Sacramentato per la
prima volta. Sr. M. Evelyn Pasqua ha guidato e preparato questi bambini. Preghiamo
perché possano crescere sempre più nell’amore a Gesù.

18 maggio

La Coronazione della Madonna
Ogni anno le ragazze scrivono un saggio su Maria. Il Parroco sceglie quello più
bello. La vincitrice viene nominata “Regina di Maggio” e sarà lei ad incoronare la
statua della Madonna con una corona di fiori. Quest’anno la “Regina di Maggio” è
Giovanna, alunna di Sr. Marietta Castellano. Nel pomeriggio sostiamo per
l’adorazione eucaristica per le vocazioni nella Chiesa parrocchiale.

31 mag-1 giugno

Festa di Sant’Annibale Maria.
Prima di ogni S. Messa, dal 31 Maggio al 1 Giugno, il lettore ha annunziato la
celebrazione della festa e il 10.mo anniversario della Canonizzazione di Padre
Annibale Maria Di Francia. Le Suore per queste giornate hanno addobbato il quadro
del Padre Fondatore. Dopo ogni S. Messa, sono state distribuite delle immaginette,
medagliette e i libri per farlo conoscere.
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6 giugno

Chiusura dell’anno scolastico
Sr. M. Evelyn e Sr. Marietta hanno preparato un programma per la chiusura
dell’anno scolastico 2013-2014. I bambini hanno fatto uno spettacolo per mostrare le
abilità acquisite a Scuola e per condividere i talenti ricevuti dal Signore.

10-14 giugno

Visita di Sr M. Inez Rosso
La comunità è in festa per la visita della Consigliera generale, Sr M. Inez Rosso. La
sua presenza ci dà tanta gioia. Ringraziamo il Signore di questa opportunità che ci
concede di aggiornarci sui progetti missionari e per lo scambio di varie esperienze.

ZONA
ISPANICA
30 maggio

7 giugno

8 giugno

BURELA
Festa di Sant’Annibale Maria
A motivo della feste Patronali, per viverla con maggiore solennità insieme ai minori,
la festa di Sant’Annibale è stata anticipata ad oggi. S’inizia con un pranzo speciale al
termine del quale tutti, vestiti a festa, si recano in Parrocchia per animare la
celebrazione Eucaristica. Numerosa la partecipazione dei fedeli che si sono uniti al
canto dell’inno a Sant’Annibale eseguito dai bambini delle strutture educative.
Veglia di Pentecoste
La Comunità si unisce ai gruppi provenienti dalle varie Parrocchie e partecipa nella
Cattedrale di Mondoñedo alla veglia di Pentecoste. Insieme abbiamo vissuto
momenti di riflessione, profonda preghiera e condivisione dell’unica fede in Cristo.
Il Sacramento della Cresima
Nella Cattedrale di Mondoñedo partecipiamo ad un evento molto importante della
vita di uno dei nostri adolescenti, Oscar, che riceve il sacramento della Cresima dopo
essersi preparato con assiduità e impegno. La comunità, gli educatori, tutti i
compagni e gli amici sono accanto a lui e condividono la sua gioia. Come diceva il
Padre Fondatore parlando della “doppia carità” che deve sempre essere: materaile e
spirituale. La festa si è conclusa con la cena tutti insieme come in famiglia.

Nella Casa del Padre
Macaria Lubong, mamma di Suor M. Florentina
Rosario Acluba, sorella di Madre M. Dolores
Rodrigo Plazuelo, fratello di Suor M. Grace Elvira
Calogero Miraglia, fratello di Suor M. Ines
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