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01 marzo – 30° Anniversario Chiesa Parrocchiale 

In ricorrenza del trentesimo anniversario dell’Istituzione della nostra Chiesa a Parrocchia, il parroco 

organizza il pranzo per i poveri nella Chiesa. Le juniores e alcune Suore aiutano nella preparazione dei 

tavoli e nella distribuzione delle vivande. Ringraziamo il Signore per questa opera di bene in favore dei 

più poveri. Nel pomeriggio partecipiamo all'ora di adorazione e alla celebrazione Eucaristica, presieduta 

dal Vescovo Mons. Giuseppe Marciante che, all'omelia, fa riferimento alla nostra opera caritativa a 

bene di tanti fratelli disagiati e, riferendo il pensiero di San Giovanni Paolo II, "La chiesa è una casa per 

tutti", ringrazia noi Figlie del Divino Zelo per aver messo a disposizione questa Casa che è la Chiesa, in 

cui tutta la Comunità parrocchiale può unirsi per pregare. Ringrazia anche i Padri Rogazionisti per la 

loro generosità nella cura della Parrocchia. Dopo la celebrazione siamo inviate a partecipare al taglio 

della torta per festeggiare il 30° insieme a tutti i fedeli. 

 

03-06 aprile – Seminario vocazionale ad Assisi 

Alcune sorelle delle comunità vocazionali assieme alla Consigliera Generale del settore, Suor Nelsa 

Cechinel, partecipano ad Assisi ad un Seminario sul tema: "La sfida del discernimento vocazionale 

nell'accompagnamento dei giovani". Saranno offerti ai partecipanti alcune proposte teologico-spirituali 

e pastorali, con laboratori esperienziali guidati da tutor. 

 

09 aprile – Tappa formativa per le Juniores in Puglia 

Le Juniores insieme a Suor M. Lisa Fineo e a Suor M. Frieda partono per la Puglia per visitare i luoghi 

del Padre Fondatore e della nostra missione in Puglia. Auguriamo loro un percorso formativo 

carismatico. 

 

20 aprile – Triduo in preparazione alla 55.ma GMPV 

Partecipiamo in Parrocchia al triduo in preparazione alla 55.ma GMPV. Animiamo l'adorazione 

vocazionale, la preghiera dei Vespri, la liturgia eucaristica. Sr Mary Tran Thi Huong partecipa 

all'assemblea la sua testimonianza vocazionale. 

 

28 aprile – Giornata con le giovani universitarie 

Trascorriamo la giornata in disponibilità alle giovani universitarie del nostro pensionato universitario. 

Diverse giovani hanno accolto il nostro invito e si sono unite a noi, fin dal mattino alla preghiera delle 

lodi, alla liturgia Eucaristica, alla recita del S. Rosario, alla visione del filmato "Una missione nel cuore 

di Dio", alla Adorazione al Santissimo Sacramento, alla preghiera dei Vespri, alla cena in comune e al 

momento della fraternità. Ringraziamo il Padrone della Messe che ispira queste iniziative per 

avvicinare a ascoltare le giovani che il Signore ci affida. 

KITIWUM 

18 marzo - Apostolato  Familiare 

Come guida spirituale della commissione dell’apostolato familiare, Sr. Marivella si è recata a Kai, una  

stazione missionaria della parrocchia di Kitiwum,  per curare la formazione dell’equipe e per pianificare  

il programma che riguarda le coppie che convivono senza il sacramento del matrimonio. 
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23 marzo - Benedizione della Scuola e celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù   

La comunità partecipa alla benedizione della scuola elementare dei padri RCJ a Kitiwum che inizia con 

la santa messa presieduta da sua Ecc.za Mons George Nkuo,  vescovo di Kumbo e concelebrata da 

Padre Bruno Rampazzo, dai consiglieri generali e da  altri sacerdoti della diocesi.  Nel pomeriggio, Sr. 

Marivella insieme con i giovani della parrocchia, partono per Sop dove partecipano  alla 3-giorni della  

Giornata Mondiale della Gioventù della diocesi.  

 

11 aprile - Promozione Vocazionale nella Radio 

Sr. Evelyn ha registrato, presso Radio Evangelium, la promozione vocazionale della nostra 

congregazione, una iniziativa organizzata dai religiosi a livello di vicariato, che sarà trasmessa durante 

le ultime due settimane di Aprile.     

 

18 aprile -  Promozione vocazionale nelle scuole 

Sr. Evelyn e Sr. Marivella sono andate a Tobin per  incontrare il delegato delle scuole medie nella 

Divisione di Bui al quale hanno chiesto il permesso di fare promozione vocazionale nelle scuole medie 

del suo territorio. Dopo averlo ottenuto si sono recate in diverse scuole per incontrare i presidi e 

coordinare le attività vocazionali.  

 

22 aprile - Giornata Mondiale della Preghiera per le Vocazioni 

Abbiamo organizzato il triduo nelle diverse stazioni missionarie della parrocchia: A Takui la liturgia 

della Parola per le vocazioni; a Kaale il Rosario per le vocazioni; a Kitiwum l’adorazione vocazionale. 

Oggi la celebrazione della Giornata Mondiale della Preghiera con la celebrazione Eucaristica in 

parrocchia. Bambini, giovani ed adulti si radunano poi nell’aula della parrocchia, per ascoltare la storia 

vocazionale di Sr. Marivella e di Sr. Evelyn. Seguono  giochi in cui tutti si divertono e un pranzo 

offerto dai giovani. 

 

 

 

 

09 marzo - Riunione delle Reti Divino Zelo: REDIZE e REDIZAS 

Incontro dell’equipe “Reti Divino Zelo” (Educazione e Assistenza Sociale) argomenti affrontati: 

contabilità, programmazione annuale, e progetti sociali. 

 

10 - 11 marzo - Incontro di Superiore 

Incontro delle superiore della Provincia sulla contabilità e la scheda del Ridisegno. Nel secondo e 

ultimo giorno, Madre Maria ha dato gli avvisi della Provincia e infine una bella celebrazione d'invio ha 

chiuso l'incontro. 

 

17 marzo - Riunione di Coordinamento dell’EAR (Equipe di Assessoria al Rogate) 

Si è tenuta, presso il Centro Rogate, a São Paulo/SP, la riunione di coordinamento dell’EAR, tema della 

riunione: il 2° Congresso della Famiglia del Rogate. 

All'incontro hanno partecipato otto persone tra le quali Madre Maria Marques e Sr. M. Nivanda Arino 

Viscardi in rappresentanza del Settore Rogate della Provincia. 

 

19 marzo - Ammissione al Postulantato 

Nel giorno della solennità di San Giuseppe, patrono dell'Istituto, alle 9.00, durante la Santa Messa nella 

cappella della Comunità Nossa Senhora Aparecida (Valença/RJ), le giovani, Alexandra Fernanda 

Ferreira e Gabrielly Pires, hanno fatto il loro ingresso al Postulantato. Alla Celebrazione, presieduta dal 

vescovo emerito, Dom Elias Manning, e concelebrata dal Pe. Luiz Fraga, hanno partecipato un gruppo 

di studenti e docenti della Scuola Artesanato, suore della Casa e di altre Comunità della Provincia, la 

Madre Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, e membri della UPV (Unione di Preghiera per le 

Vocazioni). Durante il rituale d'ingresso, Madre Maria Marques ha consegnato il distintivo a ciascuna 

giovane.  
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20 marzo - Riunione delle Formatrici 

Nella Casa del Sítio Santo Antônio, a Comendador Levy Gasparian/RJ, Madre Maria Marques ha 

incontrato le suore formatrici della Provincia. È stata una mattinata di scambi e arricchimenti, ognuna 

ha potuto condividere le proprie esperienze e  aspettative. Tutte hanno espresso grande gioia per la 

presenza di giovani nelle Comunità e hanno manifestato il desiderio di vivere aperte allo Spirito Santo. 

Madre Maria ha presentato alcuni aspetti da approfondire nel percorso formativo, indicando la fede 

come base principale per questo processo. 

 

09 - 11 aprile - 1º Incontro delle Coordinatrici Pedagogiche della REDIZE 

Le coordinatrici della Rete di Educazione Divino Zelo si sono incontrate nel Sítio Santo Antônio, a 

Comendador Levy Gasparian/RJ, per un periodo di approfondimento sull'identità pedagogica delle 

scuole appartenenti alla Rete. Durante i tre giorni d’incontro, hanno avuto ricchi momenti di spiritualità, 

riflessione e studio. 

 

21 - 22 aprile - Riunione dell’Equipe Pre-Capitolare 

In questi giorni, nella Casa Provinciale, l’equipe composta da Suor M. Arcilene Rosa da Silva, Suor M. 

Eliane Espíndola da Silva, Suor M. Erica Bittencourt Pereira, Suor M. Gislene Danielski, Suor Maria 

Neves de Souza e Suor M. Simoni Ferreira Freire, insieme alla Madre Maria Marques de Oliveira, si è 

riunita per sintetizzare il lavoro svolto dalle Comunità della Provincia in preparazione al Capitolo, e 

preparare il testo che aiuterà a scegliere le priorità del triennio 2018-2021. 

IÇARA 

29 marzo - Camminata per la Pace 

Collaboratori, insegnanti, studenti con le loro famiglie hanno partecipato alla camminata per la pace 

nelle strade d’Içara. L'evento ha rappresentato il desiderio della comunità scolastica del Collegio Cristo 

Rei, di contribuire alla costruzione della pace nelle famiglie e nella società. Oltre alla passeggiata per le 

strade, gli studenti hanno eseguito attività che alludono al tema. La fanfara del Collegio ha guidato la 

squadra per le strade e attirato l'attenzione del pubblico. L'incontro si è concluso con un momento di 

spiritualità nell'auditorium del Collegio e con una merenda nel cortile della Scuola dell’Infanzia. 

 

05 aprile - Santa Messa nel Santuario Sacro Cuore di Gesù 

La comunità scolastica del Collegio Cristo Rei ha partecipato alla Santa Messa per commemorare un 

anno di fondazione del Santuario Sacro Cuore di Gesù, a Içara. La celebrazione, che ha riunito tutti i 

collegi cattolici della diocesi di Criciúma, è stata prieseduta da Mons Leomar Brustolin, vescovo 

ausiliare di Porto Alegre/RS. Suore, insegnanti, studenti con le famiglie hanno partecipato a questa bella 

Celebrazione. 

LAJINHA 

24 marzo - Anno dei Laici 

Si è svolto presso la Casa di Corso Nostra Signora delle Grazie, l'incontro del SAV (Servizio di 

Animazione Vocazionale) a livello di Forania. Il tema dell'incontro: "Giovani laici e laici cristiani, 

soggetti nel servizio del regno" con il motto "sale della terra e luce del mondo" (Mt 5,13-14) . 

L’incontro è iniziato con la preghiera alla quale sono seguiti dei lavori di gruppo per concludere poi con 

la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Pe. Antônio Maurílio de Freitas, parroco della Parrocchia di 

Nostra Signora dello Amparo, nella città di Chalé/MG. 

MAETINGA 

18 marzo - Assemblea parrocchiale 

La parrocchia di Sant’Antonio ha realizzato, con la collaborazione delle suore, l'Assemblea 

Parrocchiale, nello spazio dell’Opera Sociale Padre Ladislau Klener. Sono stati momenti celebrativi di 

spiritualità e riflessione sull'anno nazionale dei laici con il tema: "Tu sei il sale della terra e la luce del 

mondo". Dopo il momento della spiritualità, ogni comunità ha presentato in modo creativo la sua storia 

e il suo cammino pastorale. Hanno partecipato a questo evento gli animatori delle comunità rurali, i 

coordinatori delle pastorali e dei movimenti, i sacerdoti e le suore. 
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RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE 

10 - 11 marzo - Incontro del Juninter (Incontro Intercongregazionale di Giovani Religiosi) 

Si è tenuto in questi giorni, nel Centro di Spiritualità “Maria Madre della Vita”, a Campo Grande/RJ, il 

Juninter con il tema "Vocazione, Cultura e Progetto di Vita", curato da Suor Liliane Nascimento - insc. 

All'incontro hanno partecipato 30 persone. È stato un incontro molto stimolante che ha trattato del 

coraggio dei fondatori che, ispirati dallo Spirito Santo, non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con 

la vita di tutti, con i problemi delle persone, e sono andati nelle periferie esistenziali di quel tempo. 

Sono stati giorni di scambio di esperienze e convivenza.  

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

27 marzo - Il Signore Buon Gesù dei Passi nella Comunità 

La celebrazione della Settimana Santa nella parrocchia del Sacro Cuore è stata vissuta con grande fede, 

amore e devozione da tutti i parrocchiani. E, come parte di questo popolo e membri della parrocchia, le 

suore hanno partecipato a questi momenti, intensificando la fede e l'esperienza carismatica. Nel martedì 

della Settimana Santa, l'immagine del Signore Buon Gesù dei Passi è stata ricevuta nella Comunità. 

L'immagine è rimasta in Casa fino a mercoledì sera, quando, alle 18:00, diversi membri del gruppo 

parrocchiale del Rosario degli Uomini, si sono riuniti per la recita del rosario: omaggio e devozione alla 

Madonna, che accompagna nel dolore il cammino di suo Figlio fino alla croce. Dopo la preghiera del 

rosario, la comunità parrocchiale è partita in processione con l'Immagine verso la comunità delle Figlie 

di San Giuseppe, dove c’era l'Immagine della Madonna Addolorata con le donne e dove è avvenuto 

l'incontro di Gesù e sua Madre Maria. Dopo aver  pregato il rosario, l'intera comunità parrocchiale si è 

recata in Chiesa dove ha pregato l'ufficio delle tenebre. 

 

17 aprile - Incontro della Unione di Preghiera  

Suor Maria Neves de Souza ha condotto l’incontro dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, a cui 

hanno partecipato 10 membri. Suor Maria ha guidato il gruppo a riflettere sul messaggio di Papa 

Francesco per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA-BOLÍVIA 

29 - 31 marzo - Celebrazione del Triduo Pasquale nella Chiesa Vergine di Urkupiña 

Giovedì Santo, gli insegnanti del Collegio Vergine di Urkupiña hanno avuto un ritiro spirituale nella 

comunità. È stato un giorno di convivenza e  di riflessione. La sera, la Celebrazione della Lavanda dei 

Piedi. Un rappresentante per ogni pastorale ha composto il gruppo dei 12 apostoli. Dopo la 

Celebrazione, l'adorazione. Il Venerdì Santo, dopo la Celebrazione della Croce, la Via Sacra per le 

strade del quartiere con la scena della crocifissione: è stato un momento di riflessione e pietà  popolare. 

Il Sabato Santo alla Veglia Pasquale, ogni rappresentante delle comunità ha ricevuto la Candela 

Pasquale dal Parroco.  

 

22 aprile - UPV: Rinnovo e nuove adesioni 

Nella Domenica del Buon Pastore - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni -, nella Chiesa 

Vergine di Urkupiña, 20 persone hanno rinnovato l’impegno di pregare per le vocazioni come membri 

dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni e altre 7 persone hanno manifestato la loro adesione. 

TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO 

19 marzo - Santa Messa in onore di San Giuseppe 

La comunità del Collegio Santo Antônio si è riunita attorno all'altare di Nostro Signore per celebrare la 

Santa Messa in onore di San Giuseppe, patrono dell'Istituto. La Messa è stata presieduta dal vescovo 

Nelson Francelino, che ha dato una grande testimonianza di padre e pastore. Durante la Celebrazione, le 

suore hanno rinnovato i voti religiosi e la giovane Mirella Bacci è stata ammessa all'Aspirantado. Madre 

Maria Marques era presente e ha presieduto il momento dell'ingresso della giovane aspirante. I bambini, 

gli adolescenti e le loro famiglie hanno partecipato alla Celebrazione insieme agli insegnanti, 

coordinatori ed altri membri dell’equipe educativa. 
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09-16 aprile -  Ritiro annuale 
Alle 9.00, abbiamo aperto l'assemblea provinciale con la preghiera, a cui è seguita la relazione di Dra. 

Patricia Gamboa, MD,  sull'orientamento all'assistenza sanitaria. Alle 14.00 abbiamo ascoltato Suor 

Jeanette Barsanas riguardo gli aggiornamenti liturgici. Nel pomeriggio Messa di apertura con i vespri 

integrati, presieduta da p. Joseph Abbaladan, OCD, Maestro di ritiro. Il 16 aprile, presentazione degli 

aggiornamenti delle attività e relazioni sui settori. Erano presenti quasi tutte le suore dell'Assemblea 

provinciale. 

 

17-22  aprile - Triduo di preghiera per la 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

Il 1 ° giorno del triduo a Kaylaway, Batangas, Suor M. Gladys Manuel, Suor M. Darlen Pardillo e altre 

7 suore di Marikina e 8 sacerdoti e fratelli RCJ, si sono recate nella parrocchia di San Antonio di 

Padova, per preparare insieme il 1 ° giorno del Triduo per la giornata mondiale di preghiera per le 

vocazioni. Vi hanno partecipato quasi 50 giovani. È stato uno scambio informale con canti e danze a cui 

è seguito un incontro di preghiera creativo.  

Il 2 ° giorno del triduo a Urdaneta. Il Team (FDZ e RCJ) ha realizzato lo stesso evento nella Cattedrale 

Parrocchiale dell'Immacolata Concezione, diocesi di Urdaneta dalle 17:00 alle 06:00 (attività notturna). 

Hanno partecipato più di cento giovani, alcuni sacerdoti della diocesi si sono uniti. È stato un momento 

molto stimolante per i giovani e persino per i sacerdoti. È stato emozionante  sentire dal coordinatore 

dei giovani che si impegneranno a pregare per le vocazioni. 

Il 3 ° giorno del triduo presso la multinazionale Paranaque. Questo ultimo giorno la celebrazione è nella  

Parrocchia di Nostra Signora del Santissimo Rosario, Parrocchia Multinazionale, che ha invitato a 

partecipare i giovani di tutta la diocesi. Sono state esposte le cabine vocazionali di diverse 

congregazioni, il dialogo vocazionale, l'Adorazione solenne per le vocazioni, la preghiera del rosario e 

la solenne Celebrazione eucaristica. La stanchezza di questi giorni è ripagata ampiamente nel vedere   

giovani e religiosi riuniti insieme a pregare per i buoni lavoratori nella vigna del Signore. 

HO CHI MINH  

17–23 febbraio – Promozione vocazionale  

Sr. M. Alma Creta, Sr. M. Elmie Guilaran e Sr. Maria Do Thi Tuyen si recano nelle province, del nord, 

del sud e dell'ovest, per la promozione vocazionale e per visitare le famiglie delle nostre Consorelle, 

formande e ragazze.  Esse colgono l'occasione per parlare con le famiglie del nostro Padre Fondatore e 

della Madre Nazarena e danno loro la foto incorniciata di Padre Annibale che gradiscono molto. 

 

19 Marzo – Festa di San Giuseppe 

Ringraziamo il Signore per questo giorno memorabile per il nostro Istituto e offriamo a Lui ogni 

sacrificio per la gloria del suo Nome. Dopo le lodi, le Suore rinnovano i voti di devozione davanti a 

Gesù Sacramentato. 

 

28 marzo – 10° anniversario della presenza delle FDZ in Vietnam 

Come iniziativa di questo mese per il decimo anniversario della presenza delle Figlie del Divino Zelo in 

Vietnam, alcune suore della Comunità si recano a visitare l’orfanotrofio STEPHAN, si fermano a 

parlare con i bambini e portano loro dei generi alimentari.   

 

9 aprile – Ingresso in aspirantato 

Dopo le lodi, le due ragazze, Teresa Dau Thi Trang e Bernadette Nguyen Thi Xuan Vang, entrano 

all’aspirantato.  Preghiamo per queste due aspiranti, affinché possano conoscere di più il Signore e la 

sua bontà si manifesti in loro. 

KUPANG 

17 marzo – Adorazione eucaristica                                                                                                    

Tutta  la  giornata è  trascorsa in  Adorazione davanti a  Gesù sacramentato. Nel pomeriggio i ragazzi ed 

PROVINCIA “OUR LADY  
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i bambini  del  catechismo sono  venuti  per  pregare, guidati  da  Sr. Charolinda  e  hanno sostato per 30 

minuti in adorazione.  

 

19 marzo - San Giuseppe 

La Divina Provvidenza  ci ha concesso la grazia di poter avere nella nostra casa la Santa Messa in 

questo giorno memorabile per il nostro Istituto e per ciascun FDZ. Durante la celebrazione abbiamo 

rinnovato i nostri Santi Voti. San Giuseppe sia la nostra  guida  per crescere nella vita interiore.  

 

1 aprile - Pasqua di Resurrezione!  
Dopo un mese di prove dei canti i nostri ragazzi ed i bambini del Catechismo,  guidati da Sr. Charolinda 

e da tre animatrici laiche della nostra zona, hanno animato la terza Celebrazione Eucaristica nella nostra 

Parrocchia di Maria Assunta. Dopo la celebrazione, presso la nostra casa, abbiamo condiviso la gioia 

della celebrazione e il pranzo preparato da una famiglia con un contributo da parte nostra.  

 

8 aprile – Animazione messa domenicale 

Il gruppo dei giovani, dei ragazzi e dei bambini del Catechismo, insieme alle Suore e alle animatrici 

laiche ed alcuni genitori, si sono recati ad un villaggio di Baomata, fuori città, per animare la Messa 

Domenicale del villaggio. I nostri ragazzi e bambini del catechismo hanno cantato per tutta la 

celebrazione. Dopo la Messa, i parrocchiani hanno offerto un rinfresco per tutti. Subito dopo, abbiamo 

fatto visita all’ Orfanotrofio delle Suore di Alma che hanno bambini abbandonati e disabili. I nostri 

giovani hanno donato loro generi alimentari e vestiti.  

 

13 aprile – Esperienza vocazionale 

Subito dopo la Santa Messa, Sr. M. Edeltrudis e Sr. M. Oliva sono partite per due località  Kefa e 

Atambua, fuori Kupang,  per accompagnare le ragazze che vogliono fare con noi una esperienza 

vocazionale. 

15 aprile - Adorazione Perpetua 

Oggi, Adorazione Perpetua con una particolare intenzione per le ragazze che vogliono fare una 

esperienza nel nostro Istituto.  Nel pomeriggio, dopo l’adorazione, arriva Sr. Oliva insieme con una 

ragazza di Kefa. Le altre due Suore, Sr. Edeltrudis e Sr. Delphina  ci hanno avvisato per telefono che 

verranno con 7 ragazze domani e altre nove il giorno 17 aprile. Ringraziamo il Padrone della messe per 

questa bella notizia e preghiamo che queste vocazioni vengano secondo il Cuore di Cristo e possano 

perseverare per sempre! 

LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS,  

24 febbraio - Ritiro quaresimale per i genitori 

Alle 10 del mattino, presso il ginnasio,  il Rev. P. Lloyd Vincent Sumngat ha animato il ritiro della 

quaresima per i genitori degli studenti di PAIS e per le suore coinvolte nella scuola. Ha sottolineato 3 

elementi del cammino di quaresima: l'elemosina, il digiuno e la preghiera. Prima che il ricordo 

iniziasse, la scuola fu benedetta dalla presenza di Mo. Dolores Acluba.  

 

28 febbraio - Adorazione vocazionale mensile   

Suor Celeste ha partecipato all'Adorazione mensile per le vocazioni in Vescovado. Fr. Silvestre ha 

annunciato che la prossima adorazione si terrà nel monastero della Capuchina, Mangato, Laoag City. 

MARIKINA 

10 marzo - 40
mo 

Anniversario della morte di Padre Diego Buscio, RCJ 

La Madre Provinciale, Madre Dolores Acluba, con alcune suore, le postulanti ed alcuni membri 

dell’UPV, si recano a Parang Bataan per partecipare alla celebrazione eucaristica per il  40mo 

anniversario della morte di Padre Diego Buscio, RCJ. Ringraziamo il Signore per averci donato un 

esempio di santità come quello di Padre Diego  

 

4 aprile -  Fine dell’Anno Scolastico  
Abbiamo festeggiato la fine dell'anno scolastico nella nostra Scuola. Dopo il “Graduation day” c’è stata 

la premiazione degli alunni più meritevoli di tutte le classi della Scuola Materna e della Scuola 
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Elementare. Ringraziamo il Signore che sempre ci ha accompagnato con la sua grazia durante l‟intero 

anno scolastico. 

SILANG  

6 marzo - Promozionale Vocazionale 

Sr. M. Bernaden Faderanga e la novizia Teresa Phuc, insieme ad altre religiose si sono recate a Indang, 

Cavite, per una attività vocazionale organizzata dalla Diocesi di Imus.  

VINTAR 

23 febbraio - 54° anniversario dell’Accademia di San Nicola 

L'Accademia di San Nicola celebra il suo 54 ° anniversario di fondazione. Sr. M. Evangeline ha 

accompagnato gli studenti alla Messa di ringraziamento presieduta dal Rev. P. Lloyd Sumngat quindi 

ha partecipato a tutte le attività del giorno conclusasi la notte con l'incoronazione. Possano le virtù  di 

San Nicola essere riconosciute e messe in pratica dagli studenti, insegnanti, genitori e alunni.  

 

27-31 marzo -  Settimana Santa 

Alle celebrazione della Settimana Santa hanno partecipato 3 suore e 3 postulanti della comunità di 

Marikina. Ringraziamo Dio perché ha esaudito le preghiere della chiesa locale di Vintar, specialmente 

dei due quartieri di Isis-Isic e Bulbulala. Le persone sono state molto contente della loro presenza. I 

nostri ringraziamenti speciali alla comunità di Marikina per l’aiuto fornito nel nostro lavoro pastorale 

qui soprattutto quest'anno dedicato al clero e alla vita consacrata. Possano i nostri sforzi essere benedetti 

da Dio con più sante vocazioni in particolare nella nostra famiglia del Rogate. 

 

 

 

 

6 marzo -  “Economia a servizio del carisma e della missione” 

Nel pomeriggio Suor Michelia Rado e Suor Licia Capizzi partecipano a Roma, presso l’Auditorium 

Antonianum, alla presentazione del testo della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita Apostolica “Economia a servizio del carisma e della missione”, in cui vengono dati ai 

religiosi degli orientamenti per essere buoni amministratori dei carismi ricevuti dallo Spirito, anche 

attraverso la gestione e l’amministrazione dei beni. 

 

7-10 marzo - Consiglio provinciale 

Si svolge nella sede di Marino il Consiglio provinciale a cui ci prepariamo, dalla sera precedente, con la 

veglia vocazionale nella parrocchia di San Barnaba, guidata da Suor M. Carolina Saquilabon.   

 

9 -17 marzo - Corso di Esercizi spirituali 

Si tiene nella sede di Trani VSM, il primo corso di esercizi spirituali per l’anno 2018, guidato da P. 

Enzo Caiffa, dei carmelitani scalzi, e organizzato dalla Provincia NSG.  

Tutti i corsi dell’anno 2018, come previsto nell’obiettivo specifico del Progetto di Istituto, hanno come 

tema: “Rivestirsi dei sentimenti di Cristo nelle relazioni interpersonali”.  

Ciascun corso di esercizi spirituali, in genere, è preceduto da una giornata di riflessione sulla nostra 

spiritualità ed ha come tema: “Costruire comunità oranti e fraterne alla luce degli scritti del Padre 

Fondatore”. Quest’anno la guida della giornata è affidata ad alcune sorelle FDZ; questa prima giornata 

viene guidata da Suor M. Daniela Pilotto.  

12 -24 marzo - Visita in Rwanda 

Suor M. Carolina Saquilabon, consigliera provinciale, Suor M. Sheilah Gomez, consigliera generale, 

insieme alla giovane Ilaria, in serata partono per il Rwanda. Affidiamo al Signore la buona riuscita del 

viaggio e dell’incontro con tutte le Sorelle. 

   

12-15 marzo - Corso di formazione 

La Madre Isabella Maria e Suor M. Delia partecipano a Roma, presso la sede dell’USMI nazionale, in 

Via Zanardelli, al Convegno per formatrici. Il tema generale è: “Vino nuovo in otri nuovi”. Il 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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programma giornaliero prevede due relazioni nella mattinata e, nel pomeriggio, laboratori con 

assemblea, condivisione e dialogo con i relatori.    

 

16-24 marzo - Visita fraterna 

La Madre provinciale si reca a Roma e, dopo l’incontro con la Madre generale presso la curia 

generalizia, si reca nella comunità di Roma per la visita fraterna e si ferma per una settimana. 

1 aprile - Pasqua di Risurrezione 

Accogliamo con gioia l’invito della Madre generale e ci rechiamo nella Curia generalizia. Facciamo gli 

auguri alla Madre generale con un semplice scambio di doni e pranziamo con le consorelle. Dopo il 

pranzo ci rechiamo a fare gli auguri alla Madre Luisa Lombardo e ci intratteniamo un po’ di tempo con 

la comunità. Dopo facciamo ritorno in sede, contente dell’esperienza di fraternità. 

 

3-11 aprile - Esercizi spirituali 

Si tiene, presso i Padri Passionisti, a Roma, il secondo corso di Esercizi spirituali che è guidato da Don 

Pietro Massari, parroco della Basilica di San Barnaba, a Marino. Vi partecipa un gruppo di 24 Sorelle 

provenienti da varie comunità dell’Italia. Sarà preceduto dalla giornata di spiritualità rogazionista 

guidata da Suor Daniela Pilotto, fdz. 

 

4-6 aprile - Assemblea nazionale USMI 

La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, partecipa, presso l’Auditorium del SGM 

Conference Center, alla 65ª Assemblea nazionale dell’USMI.   

L’Assemblea riflette su un aspetto particolare dell’arte del passaggio, tematica che è stata declinata nei 

cinque anni: “Dalla Multiculturalità all’Interculturalità”. Dopo le due relazioni in programma: “…Tutti 

voi siete uno in Cristo (Gal. 3,28)”, di mons. Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la 

Dottrina della fede, e “Interculturalità e vita consacrata”, di padre Arturo Sosa Abascal, 

preposito generale della Compagnia di Gesù, seguono vari interventi su esperienze di interculturalità nel 

governo. A conclusione del mandato dell’attuale presidenza, Madre Regina Cesarato e l’economa, suor 

Claudia Gregna, danno relazione del cammino fatto nel quinquennio e comunicano alcune possibili 

indicazioni per il cammino del prossimo futuro.  

11 aprile - Decesso di Suor M. Genesia 

Dalla comunità di Altamura comunicano il decesso della carissima consorella Suor M. Genesia 

Mezzanotte, di anni 97. Viene fatta la comunicazione a tutte le comunità della Provincia per pregare in 

suffragio della sua anima e perché il Signore colmi i vuoti delle sorelle che chiama nella patria celeste. 

 

13-21 aprile - Corso di Esercizi spirituali 

Si tiene, nella sede di Villaggio Annunziata, il terzo corso di Esercizi Spirituali, guidato da P. Vito Di 

Pinto, ofm e preceduto dalla giornata di spiritualità, animata dalla consorella Madre M. Rosa Graziano. 

Vi partecipa un gruppo di 30 Consorelle provenienti da diverse comunità dell’Italia.  

CASAVATORE 

12 marzo - Adorazione della Croce 

Alle ore 19.00, la nostra comunità, insieme al gruppo dell’ Unione di Preghiera per le Vocazioni, 

trascorre un momento di preghiera che ci avvicina al Mistero di Cristo crocifisso con l’adorazione della 

Croce. Un tempo di devozione molto sentito e vissuto col cuore, come preziosa eredità nel nostro 

cammino di fede, presenza silente, invito a sostare presso le infinite croci dell'umanità per recare 

conforto, speranza di salvezza. 

 

24 marzo – Incontro di preghiera 

Alle ore 10.00 i gruppi dei volontari di color Iris vengono per una mattinata di preghiera sul tema “La 

sete di Gesù sul Calvario è storia dei nostri giorni”. L’incontro è stato organizzato da noi suore per il 

tempo di quaresima. Un momento spirituale vissuto con emozione e raccoglimento, anche insieme agli 

ospiti della comunità educativa. Dopo la preghiera ci rechiamo nel salotto per un momento di fraternità 

preparato dai volontari. Alle 12.00 si conclude l’incontro. 
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28 marzo - Mensa fraterna 
Ultimo giorno  della mensa fraterna:  un’interessante iniziativa benefica a favore delle persone povere 

della nostra zona. L’iniziativa è stata avviata  all’inizio del tempo quaresimale con la collaborazione dei 

volontari dell’associazione UPV, per offrire ogni mercoledì dei pasti caldi alle trenta persone in 

difficoltà che settimanalmente accedono alla Mensa Fraterna. Alle 9.30 i volontari iniziano a preparare 

il pranzo, verso le 12.30 incominciano ad arrivare le persone per il pranzo. Alle ore 13.00 con la 

preghiera, animata da Sr. Adalisa Adipietro,  comincia il pranzo. É un momento molto speciale vissuto 

insieme ai fratelli più bisognosi in un’atmosfera gioiosa con canti, balli e  ringraziamenti al Signore per 

il cibo che ci ha provveduto. 

 

6 aprile - Adorazione perpetua 

Giornata di adorazione perpetua che si conclude alle ore 17.00 con l’adorazione comunitaria e la 

partecipazione viva dei laici. Dopo l’adorazione sr. Mary e sr. Carolina si recano nel salotto insieme ai 

laici per una momento di formazione. Sr. Carolina racconta la sua esperienza del viaggio in Africa, 

l’importanza della missionarietà e della preghiera continua per le sante vocazioni. 

 

20 aprile  - Formazione degli educatori 

Sr. Mary e Sr. Ursula, con tutta l’equipe educativa, si recano dai padri Rogazionisti per la formazione e 

l’aggiornamento che le due case famiglie propongono agli educatori. La formazione si basa sul 

costruttivismo, come fondamento teorico per una educazione attiva, l'innovazione e l'attenzione 

educativa, lo scambio di esperienze tra gli educatori in un'ottica di cooperazione e confronto. Il 

momento della formazione ha permesso lo sviluppo di una sensibilità particolare ai problemi reali dei 

minori di oggi.  

 

22 aprile - 55
a
 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni   

Oggi la chiesa universale celebra la 55
a
 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Insieme con la 

comunità parrocchiale realizziamo  alcune iniziative. Alle ore 10.30 la Santa Messa viene celebrata da 

Padre Antonio, missionario dei Sacri Cuori, nel nostro teatro. Durante l’omelia Sr. Carolina fa la 

testimonianza della sua vocazione alla vita religiosa e pone l’attenzione sui punti salienti del messaggio 

di Papa Francesco: Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore.  

Alle ore 17.00 la comunità, insieme ai membri dell’associazione “UPV”, si raduna nella cappella per 

l’ora di adorazione nella quale impetrare numerose e sante vocazioni per la Chiesa universale. 

GATARE 

9 marzo - Accoglienza volontari    

Abbiamo accolto  i Volontari di Komera Rwanda e di Smile mission  per quindici giorni. La loro 

presenza è un bene per la gente  di qui e per noi in quanto ci aiutano a continuare a fare le opere di 

Carità. Ringraziamo sempre il Signore che suscita in loro tanta generosità.  

 

16 marzo - Partecipazione al dolore della Diocesi 

Alcune Sorelle, come segno di testimonianza e di sostegno alla popolazione, hanno partecipato al 

funerale del caro  Vescovo  Jean Damascène Bikorimana, della  Diocesi di Cyangugu.  

  

19 marzo - Giornata speciale 

Giorno importante per la nostra Famiglia religiosa nella  quale abbiamo rinnovato con fede il nostro Sì 

al Signore. Abbiamo accolto con gioia le consorelle provenienti dall’Italia,  Sr. M. Sheilah Gomez, 

consigliera generale, e Sr. M. Carolina C. Saquilabon, consigliera provinciale; la loro presenza ci ha 

arricchito molto  in tutti i sensi.  

 

2 aprile - Attività vocazionale 

Delle ragazze in ricerca vocazionale, che hanno manifestato il desiderio di  conoscere di più  la nostra 

Congregazione, sono state ospiti nella nostra casa. Preghiamo il Signore perché le guidi e le sostenga 

nel loro cammino di discernimento.  
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TAORMINA 

4 marzo - Iniziativa per il progetto missionario  

In vista della giornata missionaria delle FDZ, che quest’anno è a favore della nostra missione in 

Bolivia, dopo la Santa messa abbiamo distribuito delle piantine di gerani ed abbiamo raccolto € 200,00. 

Di tutto ringraziamo il Signore. 

 

19 marzo - Ricordiamo l’inizio della nostra storia 

Giornata densa di spiritualità e di ringraziamento per ciascuna di noi perché ricordiamo l’inizio della 

Congregazione delle Figlie del Divino Zelo e perché molte di noi in questa data hanno fatto la 

Professione religiosa e ringraziano il Signore per il dono della vocazione alla vita consacrata tra le FDZ. 

Ringraziamo San Giuseppe e preghiamo affinché ci custodisca, specialmente nell’ora della nostra 

morte. 

 

23 marzo - Riviviamo la Passione di Gesù 

I bambini della nostra scuola dell’Infanzia, alle ore 10.00, insieme ai loro genitori, hanno animato la via 

Crucis nella nostra Chiesa. E’ stato un momento di preghiera molto intenso e partecipato. Il nostro 

parroco, Mons. Carmelo Lupò, ha esortato tutti i presenti a testimoniare quello che abbiamo vissuto, 

cioè che Gesù è venuto a salvarci morendo e risorgendo per noi, anche contro i nostri meriti.  

 

5 aprile - Invito speciale  

Alle ore 9,30 il gruppo dei bambini di 5 anni della nostra Scuola dell’Infanzia, insieme alla direttrice e 

alle insegnanti si sono recati al palazzo congressi di Taormina per la premiazione del “XIII Concorso 

Nazionale Tricolore Vivo”, sull’articolo 52 della Costituzione, organizzato dall’associazione ACE 

(Associazione Italiana Genitori presente e futuro), a cui hanno partecipato. Molti sono stati gli 

interventi delle autorità Regionali e Comunali per la circostanza, la sala congressi era gremita di alunni 

di tutte le classi delle scuole di Taormina. Il momento più toccante è stato quello in cui l’orchestra di 

Taormina, formata tutta da ragazzi e ragazze  adolescenti, ha suonato l’Inno Nazionale, cantato da tutti i 

ragazzi delle scuole, compresa la nostra, unica Scuola dell’Infanzia, appartenente alla FISM, che ha 

partecipato. I nostri bambini hanno ricevuto in premio una bella coppa e un attestato di partecipazione 

al Concorso. 

 

22 aprile - 55
a 
GMPV 

Domenica del Buon Pastore e 55
a
 giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. La celebrazione 

Eucaristica, nella nostra Chiesa, è stata presieduta dal Confratello, Padre Lucio Scalia, che si trovava in 

famiglia, a Giardini, per l’improvvisa scomparsa della mamma. Durante l’omelia, illustrando un po’ la 

vita di Sant’ Annibale, ha sottolineato l’importanza della preghiera per le vocazioni per ogni battezzato. 

Ha invitato i presenti a sentirsi onorati di avere una Comunità di Suore FDZ che dedica la vita a questo 

scopo, e li ha spronati a partecipare a questa preghiera e di fare in modo che questo luogo diventi 

un’oasi di pace e di implorazione al Signore perché mandi alla sua chiesa uomini e donne capaci di dire 

sì alla sua chiamata.  

In tutte le celebrazioni eucaristiche delle Chiese di Taormina, abbiamo distribuito l’immaginetta del 

Padre Fondatore con la preghiera della 55
a
 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Di tutto 

ringraziamo il Signore. 

TRANI – VILLA S. MARIA 

16 marzo - Esercizi spirituali 

Sesto giorno degli Esercizi spirituali. Insieme alle consorelle presenti a pranzo festeggiamo il 

compleanno di Sr M. Sensiana Dari. Lei stessa prepara la torta per  tutta la comunità. Dopo cena si fa la 

condivisione comunitaria sulla esperienza degli Esercizi spirituali. 

 

17 marzo - Incontro con i giovani 

Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana tengono a Campobasso l’incontro con i giovani in occasione del triduo 

di preparazione al 50° di Professione Religiosa di Sr Maria Loviglio. 
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24 marzo - Incontro di preghiera 

Sr M. Letisia Lelo, Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana partecipano in Cattedrale all’incontro di 

preghiera presieduto dall’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo per la giornata diocesana dei 

giovani. 

 

16 aprile - Laurea in Scienze religiose 

Pomeriggio Sr M. Sensiana Dari discute la tesi dal titolo Ascesi e Mistica del Rogate presso l’Istituto di 

Scienze Religiose di Trani. Consegue così la Laurea in Scienze Religiose. 

Esprimiamo a Sr M. Sensiana le nostre più vive congratulazioni e con affetto fraterno auguriamo di 

esprimere nella sua vita personale, nella comunità e nell’apostolato vocazionale quanto ha approfondito.  

 

17 aprile – Settimana vocazionale 

Partecipiamo alle iniziative della nostra parrocchia per la settimana vocazionale in preparazione della 

55^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che sarà domenica 22 Aprile. Ci inseriamo nei 

turni della tre giorni di adorazione dei giorni 17-18-19. La sera del 19 ci uniamo all’ora di adorazione 

comunitaria della parrocchia, che ha per tema: Dammi un cuore che ascolta. La sera del 20 

partecipiamo alla Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni che avviene nella nostra parrocchia 

Madonna di Fatima. Sono invitati principalmente i giovani. Presiede l’arcivescovo Mons. Leonardo 

D’Ascenzo, il quale nell’omelia richiama i punti principali del messaggio del papa: ascoltare, 

discernere, agire. 

 

22 aprile - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Offriamo per questa intenzione  la preghiera e gli impegni della giornata. Sr M. Patrizia e Sr M. 

Sensiana continuano  la partecipazione all’incontro delle famiglie Rog ed ex-allievi iniziato ieri  presso 

i Padri Rogazionisti.  

 

 

 

 

16 marzo - Ingresso al noviziato 

Giorno di grande gioia e felicità per il dono di  tre novizie; Daliya Hudson, Shabna Moris e Sajitha 

Kennedy. Abbiamo iniziato la nostra giornata nella nostra cappella con la Celebrazione Eucaristica di 

ringraziamento per la loro vocazione al nostro istituto concelebrata da cinque sacerdoti compreso il 

nostro parroco. Durante la Santa messa abbiamo pregato per la loro santa perseveranza e una felice vita 

religiosa. 

 

16 marzo - Professione religiosa 

Il Signore della Messe ci ha arricchito e ci ha benedetto oggi con il dono di tre nuove sorelle; Suor 

Maria Suni M, Suor Maria Subitha M e Suor Maria Gincy Raj. Il nostro cuore è stato travolto da una 

grande gioia e gratitudine per le nuove tre Figlie del Divino Zelo. La Santa Messa è stata celebrata in 

parrocchia dal Vescovo Rt. Rev. Bishop Karikasheri e concelebrata da alcuni sacerdoti della diocesi di 

Kottapuram e Trivandrum. Erano presenti i genitori, i parenti delle neo professe e le suore di diverse 

comunità.  

BADARWAS 

18 marzo - La Via Crucis 

Oggi nella diocesi di Gwalior hanno  organizzato la Via Crucis per tutte le parrocchie della  Diocesi. Sr. 

Jaicy e Sr. Adolphina, hanno partecipato insieme al parroco e ai parrocchiani. È stata un'occasione per 

noi per manifestare la nostra fede davanti al popolo e per proclamare il nostro amore per Cristo. 

 

25 marzo - Promozione vocazionale 

Sr. Jaicy e Sr. Adolphina insieme ai bambini della parrocchia  sono andati a Gwalior per un meeting 

vocazionale e dove, per la prima volta hanno avuto l'opportunità di presentare il nostro carisma alla  

Diocesi. Erano presenti  molte giovani che si sono mostrate molto interessate. 

22 aprile - Giornata mondiale delle Vocazioni 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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Oggi abbiamo animato la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. La giornata vocazionale è stata segnata 

dall'omelia del padre sulla vocazione. Dopo la Santa Messa tutti i parrocchiani sono venuti al nostro 

Istituto per l'adorazione. 

DHUPGURI 

20 marzo - Vieni  e vedi 
Oggi la nostra comunità è stata arricchita dalla presenza di dieci ragazze di Shilong e di Assam, che 

sono con noi per discernere la loro vocazione e per comprendere il nostro carisma. Abbiamo dato loro 

un caloroso benvenuto. 

 

22 aprile - Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Celebriamo solennemente la 55ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni nella nostra parrocchia 

animata da noi suore e dalle ragazze che partecipano al programma vieni e vedi. La Santa Messa è stata 

concelebrata dai padri Carmelitani.  

 

 

 

 

5-8 aprile - Convegno sul Discernimento Vocazionale 

Diverse consorelle della zona ispanica hanno partecipato alla settimana della vita religiosa a Madrid sul 

tema  “giovani, discernimento e vita consacrata” che ci ha lasciato come messaggio centrale che 

“dobbiamo credere nella bellezza della vocazione religiosa per riuscire a suscitare nei giovani 

provocazioni radicali e coraggiose”. 

MADRID 

2 marzo – Luci nella città 

É un'attività che da anni si svolge nella diocesi in occasione della Giornata della vita consacrata,  e ha lo 

scopo di far conoscere ai giovani e agli adolescenti la vita religiosa che è considerata, Luci nella città. 

Quest'anno è stata scelta la nostra comunità. C'erano due gruppi, uno dei giovani della Parrocchia di 

Santa Eugenia e un altro di adolescenti di Santa Marta Parish e El Pozo con il loro parroco. Presentiamo 

il nostro carisma e notiamo i due gruppi molto interessati a conoscere concretamente la nostra 

spiritualità. Abbiamo condiviso un momento preghiera prima di recarci in Cattedrale, per partecipare 

alla veglia dei giovani che si tiene ogni primo venerdì del mese, organizzata dal nostro Cardinale Don 

Carlos Osoro. Riteniamo che l'esperienza sia stata molto positiva.  

 

 

 

 

1- 4 marzo – Visita Canonica 

La nostra comunità di Reading arriva a Reedley, CA,  per partecipare all’assemblea della Zona con la 

Madre Generale.  Il 3 marzo è stato un giorno di relax abbiamo visitato la città di  San Francisco e 

partecipato alla Messa nella bellissima Cattedrale dell’Assunta.  Il 4 Marzo, si riunisce l'assemblea della 

zona.  

  

4 marzo – S. Rosario 

Sr. Daisy  e Sr. Mary Lilly riuniscono  il gruppo di ragazze che hanno frequentato fedelmente i ritiri a 

Reedley per pregare insieme il S. Rosario.  Si   incontrano  nella cappella con la Madre Generale. La 

Madre dona loro un ricordo religioso. Preghiamo per le giovani, Diana, Sofia, Bronagh, Ciera, Lourdes, 

Annie Rose, Quincy, Annabelle, e Bryanna.  

  

13 marzo -  Convegno del ACRE/DRE 
Sr. Marietta ha partecipato al convegno per i Coordinatori del programma di Educazione Religiosa   

nella Chiesa di S. Tommaso Moore, Bethlehem, PA.  Il Vescovo  Revmo.  Alfred Schlert ha ringraziato  

i partecipanti per il buon lavoro svolto.  Ha chiesto  aiuto agli  educatori per la Diocesi di Allentown, 

perché si aiutino le famiglie ad essere unite nella fede e fare di Gesù il centro della vita. 

ZONA ISPANICA 

ZONA NORD AMERICANA 
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19 marzo -  Rinnovazione dei voti  

Ci rechiamo presso la Parrocchia del Sacro Cuore per partecipare alla S. Messa.  Dopo  l'omelia la 

piccola comunità rinnova i voti alla presenza di Mons. De Santis. 

  

10 aprile – Testimonianza vocazionale 

 Sr. Marietta ha tenuto un discorso sulle vocazioni ad una classe di bambini di 6th grade di Catechismo  

nella Parrocchia degli Angeli  Custodi. 

  

12 aprile - Conferenza 

La comunità si è recata ad Alvernia University per  partecipare alla conferenza, tenuta  dal Dr. Peter 

Casarella, professore al Notre Dame Univ. Dal tema “Papa Francesco Messaggero di una Chiesa 

Globale”. 
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Suor M. GENESIA MEZZANOTTE, fdz 

MARIA DE LOURDES DE CASTRO COSTA, Mamma di Suor Maria José da Costa 

CARMELA BARONE, mamma di Suor M. Letizia Salpietro 

AIDA VILLANUEVA JOVE, sorella di Suor M. Corazon Villanueva 

LEONARDO ALTERADO BIDO, fratello di Suor M. Judith Bido 

FRANCESCO B. BLANCAFLOR, fratello di Suor M. Liduvina Blancaflor  

DAMINANO MONETTA, fratello di Suor M. Quintilia Monetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

    Nella casa del Padre 

 


