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CASA GENERALIZIA

12 maggio - Itinerario di formazione
Le sorelle dell’Anno Carismatico partono per la Sicilia con Suor M. Lisa Fineo e Suor M. Frieda per la
seconda tappa del loro itinerario di formazione e di conoscenza dei luoghi in cui è sorta la
Congregazione e dove sono vissuti ed hanno operato il Padre Fondatore e la Madre M. Nazarena.
19 maggio - Veglia di Pentecoste
Il gruppo delle Juniores e un buon numero di sorelle si reca a San Giovanni in Laterano per partecipare
alla veglia di Pentecoste, dedicata alla vita religiosa, indetta dall’USMI diocesana di Roma. La
celebrazione è presieduta dall’Arcivescovo vicario Monsignor Angelo De Donatis; tra i numerosi
concelebranti il Vicario Episcopale per la vita consacrata, Don Antonio Panfili e i superiori di numerose
comunità.
26 maggio - Laurea di Suor M. Dalina
Dopo cena la comunità si riunisce nella sala per porgere gli auguri a Suor M. Dalina Ndrega, per il
conseguimento della Laurea con una tesi dal titolo: “Come la cultura potenzia nei bambini l’evoluzione
delle intelligenze multiple: l’intelligenza numerica”.
Suor M. Dalina ci presenta la sua tesi con delle slide e condivide il suo pensiero con tutte noi. La
ringraziamo e le auguriamo ogni bene e che le scienze studiate l’aiutino nel suo cammino.
27 maggio - Manifestazione di beneficenza
Nel pomeriggio anticipiamo la preghiera dei Vespri per partecipare alla manifestazione di beneficenza
organizzata dalla Onlus “Solidarietà e Missione” a favore della nostra missione in Bolivia. Un gruppo
folk Boliviano ha tenuto desta l’attenzione di tutti con danze e costumi propri. A conclusione tutti i
presenti hanno consumato una cena e dolci tipici offerti dal gruppo folk. Ringraziamo il Signore per
queste iniziative che ci aiutano a sostenere le opere delle nostre missioni e ci permette di aiutare tanti
poveri che ricorrono al nostro aiuto.
1 giugno - Solennnità di S. Annibale Maria
Santa Messa, e speciali preghiere perché il Signore arricchisca la sua Chiesa di santi e sante che
continuino la costruzione del Regno di Dio. Nel pomeriggio ci rechiamo in Chiesa per partecipare alla
solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare della
diocesi di Napoli, nella solennità di Sant'Annibale Maria. A conclusione, benedizione delle nuove docce
per i nostri fratelli senza fissa dimora.
1 giugno - 150° dell’ispirazione del Rogate
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e il Superiore generale dei Padri Rogazionisti, Padre
Bruno Rampazzo, il 1° giugno, con una lettera circolare a firma congiunta, indicono ufficialmente
l’anno commemorativo del 150° anniversario dell’ispirazione del Rogate, che inizierà il Primo luglio.
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3 giugno - 25° di Professione Religiosa
Presso la nostra parrocchia “Sant’Antonio” abbiamo ringraziato il Signore per il 25° di Professione
Religiosa di: Suor Maria Catena Bonaccorso e di Suor M. Teresa Moramarco.
Durante la celebrazione Eucaristica il Parroco, Padre Antonio Di Tuoro, ha auspicato alle
festeggiate fedeltà gioiosa e generosa dedizione al Regno di Dio attraverso il loro servizio, per il bene
del nostro Istituto e per la Chiesa intera.
13 - Solennità di S. Antonio di Padova
Celebriamo questa festa con grande riconoscenza e amore verso questo nostro grande Protettore che,
come dice il Padre Fondatore “è stato il nostro provveditore”. Nel pomeriggio partecipiamo alla Santa
Messa in Parrocchia presieduta dal Mons. Giuseppe Costa, e alla solenne processione che attraversa le
strade del quartiere e benedice tutti i suoi devoti. Quest’anno sul carro del Santo sono seduti quattro
bambini della nostra casa Famiglia. Al ritorno della processione vengono dati benemerenze alle persone
che si sono distinte nel servizio della parrocchia. Vengono benedetti tutti i presenti, in particolare i
bambini e poi si procede al bacio della reliquia.
18 giugno - Convegno sul proprio liturgico
Si è aperto alle ore 18.00, presso la Casa Generalizia, il Convegno liturgico che ha per tema: “Il mistero
di Cristo nella liturgia e nel proprio della famiglia del Rogate”. Dopo il saluto della Madre Generale,
Madre M. Teolinda Salemi, e del Superiore generale dei Rogazionisti, P. Bruno Rampazzo, è seguita la
celebrazione dei Vespri. I lavori proseguiranno per tutta la settimana, con relazioni nella mattinata e
attività laboratoriali nel pomeriggio. Partecipano le sorelle rappresentanti ogni Circoscrizione, e alcuni
confratelli Rogazionisti.
KITIWUM
14 -16 maggio - Apostolato vocazionale nella Divisione Bui e Ndu
Sr. Evelyn e Sr. Marivella hanno continuato a seminare il seme della vocazione nei cuori dei giovani
con la promozione vocazionale in diverse scuole superiori statali. Hanno avuto la possibilità di
incontrare alcuni studenti nelle loro aule e anche nell’assemblea, ma con la difficile situazione sociopolitica della regione molti studenti non sono tornati a scuola e le scuole sono quasi vuote. È stata
un’esperienza provocatoria e molto impegnativa.
20 maggio - Giornata dell'Unità Nazionale
Mentre l'intera chiesa celebra la festa della Pentecoste, il Camerun celebra anche l'anniversario della sua
unità nazionale. Siccome era pericoloso stare fuori a causa dei problemi socio-politici, le suore hanno
partecipato alla messa al Collegio Sant’Agostino insieme agli studenti.
11 giugno - Incontro dell’equipe vocazionale
Sr. Marivella, come membro della squadra vocazionale si è recata a Kikaikelaki per un incontro in vista
del prossimo campo vocazionale. Sono stati creati diversi comitati e Sr. Marivella è stata assegnata a
quello della ricreazione e giornalismo.
24 giugno - Sensibilizzazione sul Rogate
Le suore hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica nella parrocchia di Tobin. Durante la Santa
Messa Sr. Marivella ha parlato della nostra Congregazione e reso le persone consapevoli del dono del
Rogate per la chiesa.
PROVINCIA “NOSSA
SENHORA DO ROGATE”
04 - 08 maggio - Assemblea nazionale della CRB
Madre Maria Marques de Oliveira, insieme a Sr. Maria Eli Milanez e Sr. M. Nivalda Milak, ha
partecipato ad Aparecida/SP, all'Assemblea Nazionale della CRB (Conferenza dei Religiosi del
Brasile), che ha affrontato temi attuali legati alla Vita Religiosa.
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16 maggio - Coordinamento Nazionale della UPV
A Valença/RJ, nella Comunità Nossa Senhora Aparecida, Sr. M. Nivanda Viscardi ha tenuto un
incontro con il futuro gruppo di coordinamento latino-americano dell'Unione di Preghiera per le
Vocazioni (UPV), per una giornata di formazione, programmazione e condivisione. Dopo l'incontro,
l’equipe ha visitato gli anziani della comunità “São Vicente”.
19 maggio - Nucleo Speranza: "Maria, modello di semplicità e servizio"
Madre Maria, insieme alle sorelle della Comunità Nossa Senhora do Rogate, ha partecipato all'incontro
del Gruppo Speranza (Regionale di Rio de Janeiro della CRB), che si è svolto nella Casa della
Provincia. Il tema trattato: "Maria, un modello di semplicità e servizio" è stato facilitato da Sr. Anair
Maria Brondani - smb. Oltre alle suore della Casa, hanno partecipato tre suore delle Figlie di San
Giuseppe e una suora delle Serve di Maria del Brasile.
22 maggio - Equipe Pre-Capitolare
Nella Comunità Madre Nazarena Majone (Rio de Janeiro/RJ), si è svolto l’incontro dell’equipe precapitolare formata da Sr. M. Arcilene Rosa da Silva, Sr. M. Eliane Espíndola da Silva, Sr. Erica M.
Bitencourt Pereira, Sr. Maria Neves de Sousa e Sr. M. Simoni Ferreira Freire, a cui ha partecipato
Madre Maria Marques. L'incontro è stato necessario per attuare la divisione dei lavori dell’equipe
durante il Capitolo.
01 giugno - Solennità di Sant’Annibale Maria
Le Comunità della Provincia si sono unite a tutto l'Istituto nella solennità del Padre Fondatore,
Sant’Annibale Maria. Nella casa provinciale, alle 8:00, con grande amore e devozione, celebrazione
della Santa Messa di Sant’Annibale Maria a cui hanno partecipato anche le suore della Casa “Nossa
Senhora do Rogate”, i membri dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni ed alcuni impiegati. È stato un
momento di fede, di gioia e lode tra i figli e figlie di Sant’Annibale.
18 giugno - Coordinazione Latinoamericana dell'UPV
Nel giorno in cui l'Istituto ha celebrato 67 anni di missione in terra brasiliana, la coordinazione
latinoamericana dell’UPV si è stata costituita in equipe i cui membri sono: Janeth Cavalcante Ferreira coordinatrice, Alcineia de Oliveira Lopes - vicecoordinatrice e Dalva Aparecida - segretaria. Tale
formazione è stata resa ufficiale durante la celebrazione nella cappella della Comunità Nossa Senhora
do Rogate, assumendo pubblicamente degli impegni come membri associati. Un gesto simbolico
d’invio alla missione è stato fatto da Madre Maria Marques, la quale ha segnato la fronte con l’acqua
benedetta ciascuna delle tre associate, che si sono rese disponibili ad assumere con amore e
responsabilità il compito loro affidato.
21 giugno - Riparazione a Gesù Sacramentato
Madre Maria Marques, insieme alla Comunità, ha partecipato alla Santa Messa in Riparazione a Gesù
Sacramentato, presieduta dal vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, Dom Juarez Dellorto Secco, nella
chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore. La Santa Messa è stata celebrata a causa della profanazione e
del furto di due pissidi di ostie consacrate, il giorno 19/06.
BRASILIA
24 maggio - Incontro con le missionarie Rogazioniste
Visita delle Missionarie Rogazioniste alla comunità per un momento di fraternità e condivisione della
loro missione, abbiamo accolto la signora Stefania Robledo, presidente generale dell'Associazione, e
due consigliere, Nena Amato e Maria Pisana, e la responsabile per il Brasile, Diane Gaudino.
30 maggio - Incoronazione della Madonna
Nella Scuola Padre Di Francia, durante il mese di maggio, conforme la pianificazione, si è riattivato
l’antico usanza d’inviare alle famiglie la statua della Madonna per favorire la preghiera nelle famiglie
cattoliche durante questo mese. L’iniziativa si è conclusa il 30 maggio con l'incoronazione della
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Madonna. La celebrazione si è svolta nello stesso giorno della festa della mamma. I preparativi per la
cerimonia sono stati eseguiti dagli studenti del 3° anno.
01 giugno - Giornata del Padre Fondatore
Nel giorno della festa di Sant’Annibale Maria, la comunità ha ricevuto la visita di Padre Geraldo Tadeu
Furtado - rcj, formatore nel noviziato, e di sette novizi della Provincia Rogazionista San Luca. È stato
un momento di fraternità tra le due famiglie religiose. In seguito, la comunità ha partecipato nella
Parrocchia dello Spirito Santo, alla Santa Messa di Sant'Annibale, insieme al popolo di Dio, alle
Missionarie Rogazioniste e ai membri dell'UPV. Ha presieduto la Celebrazione Padre Tadeu e l'intera
liturgia è stata guidata dai novizi e dalle suore presenti.
05 giugno - Festa del Patrono della Scuola
A causa degli sconvolgimenti causati dallo "sciopero dei camionisti", la festa del Padre Fondatore è
stata celebrata il 5 giugno. In questo giorno speciale, è stata ricordata la testimonianza che il Fondatore
ha lasciato ai suoi figli e figlie e all'intera Chiesa. La sua festa si è svolta in due momenti: omaggi civici
e omaggi religiosi con disegni, cartelloni e preghiere. I bambini della prima infanzia hanno sottolineato
il Miracolo della Gardenia e c'è stato uno spettacolo presentato dagli alunni del quinto anno sulla vita di
Sant’Annibale Maria.
05 - 06 giugno – Dedicato a Madre Nazarena Majone
Sr. M. Sineide das Chagas ha collaborato alla formazione dei giovani novizi rogazionisti, conducendo
momenti di riflessione sulle Figlie del Divino Zelo, mettendo in risalto la figura di Madre Nazarena
Majone come cofondatrice dell’Istituto.
IÇARA
01 giugno - Poema a Sant'Annibale Maria
La classe 3ª elementare ha svolto un'attività speciale per rendere omaggio a Sant'Annibale. Celebrando
il 1° giugno con gli studenti, la professoressa Iana Brígido ha tenuto un dialogo in classe sulla vita del
Padre Annibale, Fondatore dell'Istituto. Ha fatto notare ai bambini quanto Sant’Annibale è stato un
uomo gentile che ha dedicato la sua vita ai poveri, agli orfani abbandonati ed alle vocazioni. Dopo la
discussione, i bambini hanno espresso versi poetici su Sant'Annibale.
LAJINHA
08 maggio - Omaggio alle Mamme
Alle 18:00, nella l’Opera Sociale São Judas Tadeu, si è tenuto un omaggio alle mamme dei bambini. Il
pomeriggio è iniziato con un momento celebrativo nella Cappella, coordinato da Sr. M. Helena
Francisca. Dopo la lettura del Vangelo (Gv 15, 9-17), è seguito un momento di riflessione sulla Parola
di Dio sul tema dell'amore agli altri. Successivamente, nel campo sportivo, è stato realizzato una gioco
con il pallone, dove ciascuna mamma ha dovuto aprire il pallone che conteneva un pensiero in relazione
alla vita quotidiana familiare e leggerlo ad alta voce. Alla fine i bambini hanno presentato alle loro
mamme il loro dono attraverso la danza.
06 giugno - Capoeira nell’Opera Sociale
I bambini dell’Opera Sociale São Judas Tadeus hanno partecipato delle attività della Capoeira nella
città di Durande/MG, insieme all’equipe responsabile del CRAS (Centro di Riferimento d’Assistenza
Sociale), a Suor M. Helena Francisca da Silva, le aspiranti Daniela e Juliana, e il professor Carlos
Alexandre.
RIO DE JANEIRO – MADRE NARENA MAJONE
02 maggio - Apertura del mese di maggio
Nella Scuola “Madre Nazarena Majone”, si è tenuta l'apertura del mese di maggio, il mese di Maria e
delle mamme, nel cortile interno, con la presenza di tutti gli studenti ed insegnanti. Una delle iniziative
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proposte è stata quella di portare la statua della Madonna a visitare ogni famiglia, come al solito.
Inoltre, ogni bambino ha ricevuto un rosario. Durante il mese, nella preghiera di apertura della lezione,
si doveva recitare 12 Ave Maria.
01 giugno - Evviva Sant’Annibale Maria!
Nella cappella della comunità, alle 6,00, si è celebrata la Santa Messa, presieduta dal Padre Eli
Carvalho, cappellano della casa. Giorno 04, i bambini della Scuola insieme ai genitori, ai tutori ed agli
insegnanti, hanno reso omaggio a Sant’Annibale. Al momento dell'entrata del turno del mattino, alle
7:15, e del turno pomeridiano, alle 12.45, hanno recitato la preghiera di Sant'Annibale e cantato una
canzone al caro Padre Fondatore. Sono stati due giorni di festeggiamenti in suo onore. Le celebrazioni
sono state occasioni per ricordare la santità e le virtù del Padre Fondatore, che è stato instancabile nello
zelo per il Rogate e un buon lavoratore nella vigna del Signore.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
01 maggio - Pomeriggio di studio con l'UPV
Il gruppo UPV ha tenuto un pomeriggio di studi presso la residenza delle suore, sul tema del Congresso
Missionário Americano, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio, in Bolivia. Ha celebrato i compleanni dei
membri del primo semestre con torta, merende, ricordino ed una lotteria.
11 giugno - Donazioni dell’Associazione Pró-Vida
Come da richiesta, la comunità ha ricevuto una donazione dall'Associazione d’Assistenza Sociale PróVida, con sede a Santa Cruz, delle attrezzature per il panificio. Per sostenere il Centro Madre Nazarena
Majone, a favore dei minori, sono stati donati: una bilancia elettronica, un forno a gas, un miscelatore
d’elevata velocità di 04 litri, un tavolo di legno e una motocicletta con 03 ruote per la consegna dei
prodotti in città.
TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO
13 giugno - Festeggiando Sant'Antonio
Con la partecipazione della comunità scolastica e di altre persone, la Santa Messa di Sant’Antonio è
stata celebrata alle 9,00 nel Collegio Sant’Antonio. Dopo la Santa Messa, c'è stata la tradizionale
distribuzione dei pani per tutti i devoti di Sant’Antonio e la processione per le vie della città.
16 giugno - Festa Junina
Dalle 15 in poi, c'è stata la Festa Junina del Collegio, che ha coinvolto tutta la comunità scolastica,
famiglie, vicini e amici della città di Três Rios. Le danze, le bande e il cibo tipico hanno dato il tocco
speciale alla festa che è stata allegra e molto vivace.

PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
1-25 maggio - Workshop sulla direzione spirituale
Mo. Dolores Acluba con le consorelle Connie Borjal, Gladys Manuel, Jeanette Barsanas, Alma Dazo,
Emmanuela Fajardo, Bernaden Faderanga, Elna Casimsiman, Bernadethe Gunu Muda, Virginia
Palmones, Elmie Guilaran si è recata a Rogate Oasis, Silang, Cavite presso la casa per esercizi RCJ,
per l'aggiornamento e il workshop sulla direzione spirituale.
25-26 maggio - Programmazione Pastorale
Suor Maria Luisa Luz e Sr. Darlen Pardillo rappresenteranno la nostra Comunità nella Programmazione
pastorale parrocchiale che è iniziata con una Messa allo Spirito Santo seguita da una colazione nella
nostra casa e l’inizio dei lavori che si sono conclusi la sera.
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2 giugno - Preparazione festa di Sant’Annibale
Insieme a Sr. Moana Marie e ai lavoratori, Sr. Darlen Pardillo ha organizzato un set-up nel giardino per
preparare la celebrazione della Festa in onore di Sant'Annibale per le famiglie di Cinco Hermanos. Con
la collaborazione delle sorelle giovani è stata allestita una mostra sulla Biografia di S. Annibale Di
Francia, e stampato un volantino con la breve storia della sua vita per permettere alle persone di
conoscerlo meglio.
3 giugno - Festa in onore di S. Annibale
L'inizio della giornata è stato benedetto dalle piogge, nel quartiere risuonava il tamburo e la tromba che
preannunciavano aria di festa. Nel pomeriggio alcuni giovani della Parrocchia della Natività hanno
organizzato dei giochi per i bambini e offerto doni, ricevuti da generosi benefattori. Durante la pausa,
circa 30 minuti prima della Santa Messa, si è consumato una merenda a base di dolci. Alle ore 18.00
Santa Messa presieduta dal parroco. Dopo la comunione, Suor Darlen Pardillo e il signor Efren Estrada
hanno condiviso alcune riflessioni sulla devozione a Sant'Annibale. Le preghiere e il bacio della
Reliquia hanno concluso la celebrazione. La festa è continuata in giardino con i cantanti della band, e
alcuni interventi del Presidente della Cinco Homeowners Association.
11 giugno - Funerale di p. Enrique Raveza
M ° Dolores Acluba, con Suor Daria Ortega, Suor Darlen Pardillo e altre 5 sorelle si sono recate al
Green Court per partecipare al funerale di p. Eric Raveza a cui erano presenti anche alcune sorelle FDZ
di Silang, Rogate Family, amici e benefattori. Ha presieduto la celebrazione il vescovo Jessie Mercado
(vescovo di Paranque). Fr. Enrique è stato sepolto nel cimitero di Manila “Memorial Park”, nella
Cappella dei Padre Rogazionisti, dove è sepolto anche P. Aveni.
BOANIO
07 maggio - Viaggio a Maumere
Suor Imelda e Suor Floriana hanno accompagnato Suor Farida nella sua nuova comunità Maumere; con
loro anche i bambini Shelin e Obet che studieranno a Maumere e due ragazze, Hermina e Perpetua, per
la formazione.
13 giugno - Festa di Sant’Antonio
Padre Kalix ha celebrato la messa per le suore, preceduta da una condivisone di Suor Floriana sulla vita
di Sant’Antonio, e di come il Santo è diventato un grande benefattore nella nostra Congregazione.
Hanno partecipato alla celebrazione anche alcune amiche e i bambini.
Nel pomeriggio alcuni benefattori sono venuti a festeggiare con noi e hanno portato scatole di acqua
per i bambini e un sacco di riso.
HO CHI MINH
16 maggio - Pellegrinaggio Mariano
La Madonna svolge un ruolo importante nella nostra presenza in Vietnam. Oggi, rendiamo omaggio a
lei visitando una chiesa a lei intitolata, la Basilica Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Maria, e
offriamo dovute preghiere.
13 giugno - Giorno di S. Antonio
Ricordiamo con gioia questo giorno e insieme con tutta la Congregazione celebriamo la bontà del
Signore per mezzo dei nostri benefattori e amici. Il Signore provvede a noi e vogliamo condividere
questo con i piccoli e gli abbandonati. Ci rechiamo all’orfanotrofio Stephan per portare i pani ai
bambini disabili, ospiti della struttura, che a loro volta ringraziano con gioia il Santo della Provvidenza.
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KUPANG
19 maggio - Diploma di infermiera di Suor M. Delphina Asa
La Comunità ringrazia Dio della Providenza e gioisce per la persona di Sr. Delphina Maria Asa che ha
conseguito il diploma di Infermiera. Tra pochi giorni rientrerà in Italia dove svolgerà la sua missione.
01 giugno - Solennità di Santo Annibale!
Durante la giornata, i giovani e i bambini, sono venuti per pregare insieme con la Comunità il Santo
Rosario per le Vocazioni. Dopo la preghiera, Sr. Edeltrudis ha condiviso con loro il racconto della vita,
delle opere del Padre Fondatore e la storia del nostro Istituto. Hanno partecipato tutti con attenzione e
interesse.
08 giugno - Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Quando ormai avevamo perso la speranza di avere la celebrazione eucaristica nella nostra cappella, in
questo giorno speciale, Padre Pit, un sacerdote che non conosciamo, si è reso disponibile a celebrare.
Ringraziamo il Signore che non ci ha lasciato Orfane!
LAOAG MND
01 maggio - 27° anniversario della fondazione di MND
Con gioia, lode e gratitudine, la comunità ha offerto tutto ciò che è stato durante l'anno con la
celebrazione eucaristica presieduta da p. Denny Lucas, SVD e con-celebrata da p. Wilford Urmaza,
RCJ. Suor Josefa Quisol si è unita alla comunità, celebrando anche il suo 33° anniversario della sua
Professione Perpetua. L’intera giornata è trascorsa piena di gioia ricordando le grazie di Dio riversate su
di noi..
01 giugno - Festa di Sant'Annibale
La comunità è stata grata per la disponibilità di p. Edwin Fernandez, SVD che ha presieduto la Santa
Messa nella nostra cappella a cui era presente anche il sacerdote OFM e un gruppo di liceo della BSP
dall'Ateneo guidato da Atty, Jean Jacinto e le sorelle e i bambini di Tahanang Carmela, Vintar (con le
Sentinelle del Rogate) e Navotas.
02 giugno - Novena al Sacratissimo Cuore di Gesù
Diamo il benvenuto ai nuovi membri della nostra comunità, le sorelle Sr. Felicitas Gandeza (nuova
superiora) e Sr. Flordeluna Oriz. Nel pomeriggio incontro del consiglio della casa con suor Josefina de
Vera (economa della comunità) per le consegne. Si è avuto un momento di preghiera guidato da suor
Erlinda Huelar, superiora uscente.
03 giugno - Arrivi e partenze
Le sorelle hanno preparato un buonissimo pranzo per accogliere Sr. Felicitas Gandeza e per ringraziare
con gratitudine Sr. Erlinda Huelar. Ogni sorella le ha espresso la propria gratitudine per il dono di se
stessa nella comunità e per tutto ciò che ha condiviso con noi in questi anni.
LAOAG ST. JOSEPH
27 maggio - Ritorno dalle vacanze
Le nostre bambine ritornano dalle vacanze con le proprie famiglie e con loro accogliamo anche
Marikita 14 anni, Jenny 11 e Michelle 11 tutte provenienti da famiglie povere. Il 2 giugno arrivano
Jade, 9 anni, e Faith, 12 anni.
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
Nella mattina partecipiamo alla Santa Messa nella nostra parrocchia per la festa di Sant'Antonio e nel
pomeriggio, nonostante la pioggia, le nostre sorelle da Vintar, Navotas e MND ci raggiungono insieme
anche ad alcuni nostri amici e benefattori. Sr. Emma ha spiegato qualcosa sul pane di Sant'Antonio
che poi il nostro parroco, Rey Magus Respace, lo ha benedetto e l’abbiamo distribuito ai presenti.
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MANDAUE
19-22 aprile - 55° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
La novizia Phuc Thi Le, è stata accolta nella comunità per sperimentare l'apostolato della comunità.
Abbiamo celebrato la 55° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni presso il seminario
Rogationista. La celebrazione è iniziata con una messa presieduta dal vescovo Jose Palma, seguita da
un'ora di condivisione dal tema: "Ascoltare, discernere e vivere la chiamata del Signore" con il Rev. p.
Rogie Quinga, RCJ. La giornata si è conclusa con un momento di Adorazione. Possa lo spirito del
Rogate prosperare nella Chiesa.
MARIKINA
3-6 maggio - Discernimento Vocazionale
Suor M. Darlen Pardillo e Suor M. Gladys Manuel animano tre giorni di discernimento vocazionale a
cui partecipano 6 ragazze provenienti da diversi paesi. Preghiamo perché il Signore della messe metta
nei cuori di queste giovani il desiderio di seguire Lui più da vicino.
9-21 maggio - Sensibilizzazione vocazionale
Suor Blanca Nieves, Sr. Glenda Galanido e Novice Phuc Thi Le, si recano a Surigao per le Giornate di
sensibilizzazione vocazionale, che la comunità ha organizzato per facilitare la partecipazione di più
ragazze. Rev. P. John Dua, SVD, parroco della diocesi di Tandag (North Surigao), ci ha accolto
calorosamente insieme ai fedeli, così con gioia e molto zelo ci siamo presentati a loro. 15 ragazze hanno
partecipato con gioia ed entusiasmo. È innegabilmente una grande sfida per noi a piegare le nostre
ginocchia in preghiera e implorare il Signore della messe di inviarci vocazioni secondo il Suo cuore.
1 giugno - Festa Di St. Annibale
Una giornata di "triplice benedizione" per la nostra comunità: ci è stato concessa la Parrocchia del
Santuario di Fatima di Basak, in Mandaue, per celebrare l'Eucaristia in onore di Sant'Annibale Maria.
Dopo la messa il bacio della reliquia di Sant'Annibale e la distribuzione della Coroncina Vocazionale
con borse e materiale scolastico agli studenti poveri e meritevoli, forniti dai nostri generosi benefattori.
La statua di Sant'Annibale è stata portata in processione nel quartiere e in visita agli ammalati. La grazia
traboccante di Dio ha sempre accompagnato il nostro apostolato, la nostra comunità è davvero grata e
felice.
MAUMERE
01 giugno - Sant’Annibale
Abbiamo celebrato la messa del Santo Fondatore e i voti perpetui del confratello Marselino Koka.
Durante le lodi 4 ragazze hanno fatto il loro ingresso nell’Aspirantato. Ringraziamo il Signore per
queste vocazioni e preghiamo per la loro perseveranza.
13 giugno - Festa di Sant’Antonio
Subito dopo la messa, a cui hanno partecipato anche i bambini, la benedizioni del pane di Sant’Antonio.
Nel pomeriggio durante i vespri entrano nell’aspirantato altre tre ragazze.
RICHMOND
01 giugno - Festa del nostro amato Fondatore
Festa del nostro amato Santo Fondatore Padre Annibale Maria Di Francia. La comunità si reca in
parrocchia per la celebrazione eucaristica. Chiediamo al sacerdote di celebrare la Messa propria di Sant’
Annibale. Dopo la colazione esponiamo Gesù per l’adorazione perpetua.
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10 giugno - Celebrazione festa di Sant’Annibale
Oggi celebriamo con grande solennità la festa di Sant Annibale. Dopo una breve introduzione su Padre
Annibale inizia la celebrazione. Sono presenti molti amici, benefattori e devoti di Sant Annibale. Il coro
ha allietato la celebrazione con i canti adatti alla festa non solo del Padre ma anche alla festa liturgica
della SS.ma Trinità. Segue dopo la celebrazione eucaristica l’ agape fraterna.
SILANG
28 maggio - Dono della Vocazione
La comunità si è recata a St. Anthony Boys Villag per partecipare alla celebrazione Eucaristica in
occasione della professione religiosa di 12 novizi e l’entrata di sette postulanti al noviziato. E` stato un
momento commovente. Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione di questi giovani
coraggiosi che desiderano offrire loro stessi al Signore.
URDANETA
01 giugno - In onore nel nostro Fondatore
Padre Herbert RCJ ha celebrato la Santa Messa nella nostra cappella erano presenti anche i neo novizi..
Dopo abbiamo fatto colazione insieme ed è stata l’occasione per dare loro il benvenuto per la prima
volta nella nostra comunità.
VINTAR
31 maggio - Vergine Milagrosa
Sr. Alma si unisce alla comunità parrocchiale andando a Badoc, Ilocos Norte per la Pontificia
Incoronazione della Vergine Milagrosa de Badoc fatta da Sua Eminenza Luis Antonio G. Cardinale
Tagle, D.D., Arcivescovo di Manila. Questo giorno stabilisce anche la chiesa della parrocchia di San
Giovanni Battista come un Santuario mariano in Ilocos Norte.
01 giugno - Sant’Annibale
Per la festa di S. Annibale, la comunità si è unita alle sorelle della Comunità Madre Nazarena. Nel
tardo pomeriggio, i membri del Sentinelle (UPV) si sono uniti a noi per celebrare la festa di
Sant'Annibale. Ci siamo riuniti di fronte alla statua di S. Annibale per una semplice preghiera, abbiamo
cantato una canzone a S. Annibale, seguita da una lettura dei suoi scritti, dopo aver offerto le nostre
suppliche a Dio tramite la sua intercessione, la preghiera finale di p. Rex Clifford, sacerdote
responsabile della stazione missionaria della parrocchia di Tamdagan. Per concludere abbiamo
condiviso una cena semplice.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”

3-11 maggio - Corso di Esercizi spirituali
Si tiene nella casa di Villaggio Annunziata il 4° corso di Esercizi Spirituali, guidato da Don Tonino
Romano, sdb. Vi partecipano 24 Sorelle provenienti dalle diverse case dell’Italia. Il corso si conclude
con la giornata di spiritualità rogazionista animata da Madre Rosa Graziano.

6 maggio - Pellegrinaggio al santuario della Madre del Buon Consiglio
Nella mattinata, in vista del prossimo Consiglio della Provincia NSG, la comunità di Marino si reca in
pellegrinaggio al santuario della Madre del Buon Consiglio, a Genazzano. Alle ore 11.00 si partecipa
alla celebrazione eucaristica e poi ci si ferma a pregare personalmente di fronte alla sua effige
implorando la sua benedizione su ciascuna di noi, sui membri della Provincia e dell’intera
Congregazione.
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13 maggio - Inaugurazione sede
Nel 1° anniversario della erezione della Provincia NSG, si inaugura ufficialmente a Marino la nuova
sede ristrutturata, resa bella e accogliente. In tale circostanza sono invitate, oltre al governo generale,
tutte le superiore della Provincia e le sorelle che possono. La celebrazione eucaristica è presieduta dal
Vescovo, mons. Marcello Semeraro, con la presenza dei concelebranti: P. Bruno Rampazzo, superiore
generale dei Padri Rogazionisti, ed altri confratelli. Sono presenti la Madre generale, la quale rivolge un
messaggio augurale alla fine della celebrazione, ed alcune sorelle della casa generalizia, della casa di
Roma e di Casavatore. Seguono la benedizione dei locali, preceduta dal tradizionale taglio del nastro ed
il momento conviviale che rende possibile l’incontro con le singole persone presenti alla festa.
14-16 maggio - Formazione per le Superiore e responsabili di comunità
Si tiene a Marino il corso di formazione per le Superiore delle case appartenenti alla Provincia NSG. Il
programma prevede, nella mattinata, una relazione e, nel pomeriggio, lavori di gruppo, assemblea e
condivisione. Nella prima giornata, P. Vito Magistro rcj tiene la relazione sul documento “Per vino
nuovo otri nuovi”. Nella seconda giornata la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, offre la
relazione sul tema: “Spiritualità di comunione”. Infine i nostri consulenti, Roberto e Barbara Ciotti,
fanno una carrellata di aggiornamenti fiscali. Ricorrendo quest’ultimo giorno l’anniversario della
canonizzazione del Padre Fondatore, affidiamo a lui i lavori di queste giornate e preghiamo perché tutto
quello che è stato proposto contribuisca alla crescita umana e spirituale, nostra e di tutte le comunità.
21-28 maggio - Esercizi spirituali
Si tiene, nella sede di Trani VSM, il quinto dei corsi di Esercizi Spirituali programmati dalla Provincia
NSG per l’anno 2018. Il corso viene guidato da P. Vito Magistro, rcj, e vi partecipano n. 17 consorelle
provenienti dalle case dell’Italia.
1° giugno - Celebrazioni
Insieme a Sant’Annibale, di cui celebriamo la solennità, ed a tutte le comunità lodiamo e ringraziamo il
Signore per la professione perpetua della consorella Suor M. Annalisa Decataldo, per il del 25° di
professione religiosa di alcune consorelle, tra cui Suor M. Carolina Saquilabon, consigliera della nostra
Provincia NSG, e per l’ammissione al Postulato in Rwanda della giovane Ilaria Zingaro, di nazionalità
italiana.
11 giugno - Decesso di Suor M. Prassede Colonna
Nella prima mattinata, dalla comunità di Bari, ci comunicano il decesso della consorella Suor M.
Prassede Colonna, di anni 88. Si avvisano tutte le comunità della Provincia invitando alla preghiera
perché il Signore l’accolga nella sua dimora eterna.
KABUTARE
11 maggio - Opera di misericordia
L’A. Aloys Guillaume, Parroco della Parrocchia-Cattedrale «Notre Dame de la Saggesse», da parecchi
mesi ha un’infezione al piede ed è ricoverato all’Ospedale Militare di Kanombe-Kigali. Il Vice-Parroco,
A. Jean Claude Buhanga, ed i responsabili dei diversi Gruppi parrocchiali hanno organizzato una visita.
Sr. M. Giampaola Romano e Sr. M. Randorine Seka Seka Bayizere sono state incaricate di
rappresentare i Religiosi dei 12 Istituti della nostra Zona-Cattedrale. Il Parroco è stato molto contento di
riceverci ed anche per noi è stata una buona occasione per esercitare un’opera di misericordia corporale.
01 giugno - Ringraziamento per i doni ricevuti
Durante la celebrazione dei Vespri abbiamo avuto l’ingresso al Postulantato di Ilaria Zingaro. Di
seguito la Celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal Vice-Parroco, l’À. Jean Claude Buhanga, durante
la quale abbiamo ringraziato Dio nostro Padre per il dono di S. Annibale Maria e del Carisma che ci ha
trasmesso. Il Celebrante ci ha animate ad imitare il nostro Santo Fondatore e ad essere come Lui
zelatrici della preghiera per ottenere numerosi e santi operai alla Chiesa. Abbiamo continuato a vivere
la serata in un clima di gioia e di fraternità. I due Sacerdoti della Parrocchia, À. Jean Claude Buhanga e
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À.Gilbert Kwitonda hanno condiviso con noi la cena…..ed abbiamo chiuso la giornata con canti e
danze.
ORIA S. BENEDETTO
04 maggio - Pellegrinaggio in Molise
La Madre Arlene Cayao e Sr. Maria Potentia, con le ragazze della comunità alloggio “Dopo di noi”
sono andate in gita Pellegrinaggio nel Molise, per ammirare le sue caratteristiche fisiche. Sono stati
ospiti presso la nostra casa di Campobasso. Ringraziamo Madre Arlene per l’organizzazione, la Madre
Graziana e tutta la comunità di Campobasso per l’accoglienza e la disponibilità a far felici queste
ragazze che non hanno voce nella comunità.
29 maggio - Convegno “Dopo di noi”
Convegno organizzato presso il nostro Centro Funzionale di San Benedetto “Dopo di noi”. Presente al
Convegno la carissima Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, Sr. Anna Diana, segretaria e
consigliera generale, la Provinciale Madre Isabella Lorusso, relatori provenienti dalla Regione Puglia,
presenti 110 Assistenti sociali dei vari comuni e Province. Un grazie particolare va a F. Matera
responsabile Servizio Sociale del comune di Altamura, consigliera dell’ordine degli assistenti sociali
Regione Puglia. Un Video preparato dalla nostra Psicologa Dott.ssa Federica Desiato ha dimostrato le
piccole conquiste di autonomia delle ospiti della casa accoglienza. Ringraziamo di vero cuore per la
presenza della Madre Generale, La Madre Provinciale, e Sr. Anna Diana.
30 giugno - Conclusione centro estivo
Nelle ore pomeridiane presso la Villa Comunale, si è concluso il Centro Estivo con una manifestazione
da parte di tutti i bambini. Si sono esibiti con canti , recita Pianeti, canzoni, esperimenti, balli e canti sul
piazzale. La partecipazione è stata numerosissima. Ringraziamo La Madre Arlene, le Equipe
organizzative in particolare la Dott.ssa Federica Desiato, per la buona riuscita del “Centro Estivo”.
MESSINA C.M.
01 giugno - Professione perpetua
Il 1 giugno 2018 Suor Maria Annalisa Decataldo, ha pronunciato il suo “Sì” definitivo al Signore tra le
Figlie del Divino Zelo, nella sua Parrocchia di origine, la Chiesa Madre San Giovanni Battista di Sava
(TA) durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria
(Br) e concelebrata da numerosi sacerdoti. Ha accolto i Voti Religiosi la Superiora Generale Madre
Maria Teolinda Salemi. Erano presenti, oltre ai familiari di Sr. Annalisa e a tanti parenti e amici,
numerose consorelle dalle comunità di Oria, Altamura, Corato, Trani, Campobasso e Messina. La
Professione è stata preceduta da alcuni giorni di animazione e preparazione: dal 28 al 31 maggio,
animato dalle consorelle Sr. Agnes Ikun e Sr. Patrizia Stasi e dai confratelli P. Angelo Sardone e P.
Giuseppe Pappalettera. Rendiamo grazie al Padrone della messe per la professione perpetua di Sr.
Annalisa e per intercessione di Sant’Annibale Maria supplichiamolo di continuare ad inviare in tutta la
Chiesa numerose e sante vocazioni.
TAORMINA
26 aprile - Evento speciale
Sr Elvira, invitata dall’Associazione Culturale Siciliana, si reca a Catania per partecipare alla solenne
cerimonia, presso il cimitero monumentale dei caduti Australiani. Sr. Elvira ha avuto il compito di
consegnare alle Autorità Australiane la ghirlanda che a loro volta hanno deposto sul monumento dei
caduti. Così scrive Sr. Elvira: sono privilegiata di aver partecipato a questo avvenimento speciale
tramite gli organizzatori Maria e Gaetano. E’ stata un’esperienza che mi ha dato la possibilità di
conoscere e apprezzare di più le persone che hanno dato la vita per la propria Patria. E’ una sfida da
accogliere nella mia vita, perché in qualsiasi piccolo o grande lavoro che avrò, agisca sempre guardando
il bene degli altri per la gloria di Dio e l’amore per il prossimo.
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20 maggio - Gioire con gli ex alunni
Solennità di Pentecoste. Sr. Margherita si reca in Parrocchia per partecipare alla Celebrazione
Eucaristica durante la quale un gruppo di bambini, che negli anni precedenti ha avuto nella Scuola
dell’Infanzia, oggi riceve per la prima volta Gesù Eucarestia.
Nel pomeriggio ci vengono a trovare i novelli sposi Giuseppe e Melania che hanno sigillato il loro
matrimonio il 5 Maggio scorso. Prendiamo insieme un gelato e auguriamo tanta prosperità, pace e
serenità nel loro rapporto coniugale.
1 giugno - Solennità di Sant’Annibale
Festa del nostro Santo fondatore, Padre Annibale Maria Di Francia. I Bambini si sono preparati a tale
festa sia con la preghiera che con i disegni sulla vita di Sant’Annibale. Alle ore 10,00 nella nostra
Chiesa vi è stato l’omaggio floreale dei bambini e dei genitori. Il momento di preghiera, preparato da
Sr. Margherita e Sr. Elvira, ha coinvolto alcune mamme e papà, ed è stato veramente toccante,
specialmente l’affidamento dei bambini a sant’Annibale Maria che una mamma ha letto a nome di tutte
le mamme. Alla fine tutti si sono ritrovati vicino all’atrio della Chiesa per il tradizionale lancio dei
palloncini e la distribuzione delle piantine di gardenie.
10 giugno - Visita della Madre provinciale
Accogliamo con gioia la nostra Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso. Alle ore 11,30 ella
incontra la Comunità, dopo un breve saluto, ci comunica la sintesi sul lavoro che tutte le Comunità della
nostra provincia hanno elaborato per il ridisegno dell’Istituto. I numeri non sono incoraggianti, l’età
delle Suore è molto avanzata e le suore giovani sono poche in confronto delle case e delle attività che la
Congregazione deve affrontare. Ci affidiamo al Padrone della Messe, al nostro Santo Fondatore e alla
Madre Nazarena perché intercedano per noi ed il seme del Rogate possa sempre diffondersi e portare i
frutti. A noi Figlie del divino Zelo il compito di migliorare sempre la nostra vita Spirituale e fraterna e
non perdere la speranza perché la Congregazione è del Signore.
13 giugno - Solennità di S. Antonio
Tutta la giornata è caratterizzata dall’affluenza dei devoti del santo. Le Sante Messe che si sono
celebrate, alle ore 7,15 – 9,30 – 11,00 sono state sempre partecipate da innumerevoli devoti. Nel
pomeriggio, alle ore 18,00 il Santo rosario seguito dalla celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco
Mons. Carmelo Lupò, mentre il nostro confratello Padre Claudio Pizzuto si è dedicato alle confessioni.
Alla fine della celebrazione vi è stata la processione con il simulacro del Santo di Padova per le vie
della Città, seguito dalla banda e da tanti fedeli, specialmente dai nostri alunni con i loro genitori. Alla
fine il nostro Confratello Claudio ha rivolto, a nome della Comunità Religiosa, un ringraziamento a tutti
coloro che si sono prodigati perché tutto riuscisse bene.
TRANI VSM
28 aprile - Meeting LAVR
Dal 28-04 al 01-05 si tiene presso i Padri Rogazionisti il Meeting dei LAVR del Centro-Sud d’Italia. Sr
M. Patrizia e Sr M. Sensiana collaborano nell’animazione. Sr M. Patrizia offre la testimonianza della
sua vocazione. La sera la comunità partecipa alla veglia di preghiera.
05 maggio - Evangelizzazione di strada
Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana partecipano in serata, presso la parrocchia San Francesco, alla
evangelizzazione di strada con i giovani.
11 maggio - Quelli della notte
Alle ore 20,30 partecipiamo alla Veglia di Preghiera dei giovani dal titolo Quelli della notte sui passi
di Maria guidata da p. Fabrizio Andriani e animata dalle consorelle Sr M. Patrizia Stasi e Sr M.
Sensiana Dari presso il santuario Madonna di Fatima.
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10 giugno - Ritiro spirituale giovani
Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana tengono in casa un ritiro spirituale ai giovani della parrocchia S.
Francesco che hanno seguito durante l’anno, allo scopo di fare una verifica e progettare per il cammino
di fede per il prossimo anno. Partecipano 8 giovani. Il vice parroco, don Pasquale Quercia, è presente
per condividere il pranzo e ascoltarli nelle prime ore del pomeriggio. Concludono la giornata con
l’animazione della messa nella parrocchia S. Francesco.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
16 maggio - Ingresso al Postulato
Dopo la Santa Messa della mattina, celebrata nella cappella di Cochin, le Aspiranti Aiuris Lyngkhoi,
Banisha Wanniang e Chinta Mary Marwein sono entrate al postulato. Ringraziamo il Signore per il
dono della vocazione.
15 giugno - "Vino Nuovo in Otri Nuovi"
La Delegazione ha organizzato per tutte le suore della circoscrizione una giornata di riflessione sul
documento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di vita apostolica "Vino
Nuovo in Otri Nuovi". Al convegno, guidato da Padre Tony, OCD, hanno partecipato la maggior parte
delle Suore della Delegazione. Ringraziamo il Signore per averci donato un giorno così ricco per
comprendere i nuovi insegnamenti della Chiesa.
COCHIN
4 giugno - School Re- opening Day
La scuola di P. Annibale ha riaperto il 4 giugno 2018. Gli studenti del UKG-4th STD insieme ai loro
genitori sono arrivati alle 8:30 del mattino. Si è iniziato con un breve momento di preghiera,
accompagnato da gesti significativi, per affidare al Signore i passi decisivi di questo anno, le fatiche e le
gioie che potremo condividere con gli alunni, le famiglie e con i docenti. In tale occasione Suor Bensy
ha presentato la nuova amministratrice, Sr. Verony e la nuova coordinatrice della scuola, Sr. Agnes.
11 giugno - Inizio Scuola
La Scuola d’infanzia ha iniziato dopo una settimana, tra l’ entusiasmo e l’ allegria degli allievi,
accompagnati dai loro genitori. Madre Barbara che li ha accolti, ha rivolto un messaggio di benvenuto a
tutti. Dopo aver accesso la lampada, ha accompagnato gli studenti nelle aule splendidamente decorate.
Gli insegnanti hanno distribuito dolci ai bambini. Alle ore 11,00 sono ritornati tutti a casa, per
riprendere il ritmo scolastico domani.
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
La comunità di Cochin ha celebrato la festa di Sant'Antonio insieme agli studenti della nostra scuola.
Durante l'Assemblea scolastica Sr. Bensy, preside della scuola, ha accolto il Reverendo p. Antony
Vellayil, nostro parroco, la delegata Madre M. Barbara, e Madre M. Verony, direttrice della scuola. In
quest’occasione si è festeggiato l’onomastico del Parroco, offrendogli dei fiori e indirizzando a lui un
canto festoso. Dopo di che, gli studenti insieme alle insegnanti hanno cantato un inno a San Antonio. Il
reverendo Parroco ha benedetto il pane e lo si è distribuito ai presenti. La sera alle 6:30, la comunità
religiosa ha celebrato la Santa messa presieduta dal Rev p. Antony Vellayil.
COCHIN MIRIAM BHAVAN
01 giugno - Giornata del Padre Fondatore
Il giorno del Padre Fondatore è stato festeggiato in maniera solenne con la Santa messa nella cappella
di Cochin, presieduta da P. Antony, il parroco. Nell’omelia P. Antony ha parlato della vita e delle opere
del Padre Fondatore.
13

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO MAGGIO - GIUGNO 2018 ANNO II n. 3 - CASA GENERALIZIA-ROMA

EDAVANAKAD
1 giugno - Giornata del Padre Fondatore
Prima della solenne celebrazione Eucaristica per festa del fondatore, Padre Annibale Maria Di Francia,
il parroco, Padre Mathew D’Cunha, ha benedetto la casa, la scuola e il vicinato.
Erano presenti alla celebrazione la Superiora delegata e le suore della comunità di Cochin.
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
Solenne celebrazione in parrocchia preceduta da una introduzione del viceparroco sulla vita del Santo e
la benedizione del pane. Dopo la messa abbiamo distribuito il pane benedetto ai parrocchiani e ai
bambini.
SAMBALOOR
01 giugno - Giornata del Padre Fondatore
Oggi celebriamo la Santa messa in onore di Sant' Annibale Maria nella nostra cappella con tutti i
membri dell’ UPV e il vicinato. Dopo la messa, Sr. Sheeba ha parlato dell’importanza di questo giorno
per la nostra Congregazione.
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
Celebrazione della Santa Messa nella nostra cappella a cui hanno partecipato anche i nostri vicini di
casa. Dopo la Messa abbiamo distribuito il Pane benedetto di Sant'Antonio ai bambini e ai partecipanti.
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Nella casa del Padre

SUOR M. ANNUNZIATINA VISCANTI, FDZ
SUOR M. PRASSEDE COLONNA, FDZ
P. ENRIQUE RAVEZA III, Rogazionista
CHARLES MUSEMAKWELI, papà di Suor Marie Goretti Nyirabahizi
PAUL LONAN MUKKATH, papà di Suor M. Laxmi Mukkath Paul
ANGELA BARBA, sorella di Suor M. Palmina
MONS. MICHELE CASTORO, nipote di Suor M. Adelinda Castoro
BELÉN FERNÁNDEZ, mamma di Suor M. Avelina San Martín Fernández

15

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO MAGGIO - GIUGNO 2018 ANNO II n. 3 - CASA GENERALIZIA-ROMA

Provincia “Nostra Signora della Guardia”

Ammissione al Postulato
Kabutare, 1 giugno 2018
Ilaria Zingaro

Delegazione “Mother and Queen of Rogate”
Ammissione al Postulato
Cochin, 16 maggio 2018
Aiuris Lyngkhoi
Banisha Wanniang
Chintamary Marwein

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web.
www.figliedivinozelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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