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CASA GENERALIZIA
18 - 20 novembre - Formazione
Si è svolta una tre giorni formativa, in preparazione alla rinnovazione dei voti e per la Professione
Perpetua delle sorelle Juniores presenti in Italia. Gli incontri sono stati animati dalla Dott.ssa Gloria
Conti, dalla Madre Generale e da Suor M. Suor Antonia Sgrò, formatrice delle Juniores. Lunedì 20, a
conclusione, padre José Maria E., rcj. ha presieduto la celebrazione penitenziale e la Santa Messa.
30 novembre – Tavola Rotonda
Presso il salone della casa della giovane, in preparazione alla professione perpetua, ha luogo la tavola
rotonda dal tema: “Fedeltà rispondi all’amore”. A guidarla è Padre Giovanni Sanavio, rcj. Una coppia
di sposi, un novizio rogazionista e una sorella FDZ, ha presentato la propria testimonianza di vita. Vi è
stata la partecipazione di numerose studentesse ospiti della Casa della giovane, diverse sorelle della
casa generalizia e dell’Istituto educativo.
1 dicembre – Adorazione vocazionale
La seconda serata del Triduo è stata caratterizzata dall’adorazione vocazionale in Parrocchia, in
comunione con il Parroco Padre Antonio Di Tuoro e dei fedeli laici
2 dicembre – S. Rosario
Ultimo giorno del Triduo, animiamo e preghiamo in parrocchia il Rosario vocazionale e i Vespri.
3 dicembre - La nostra Comunità è in festa!
Loda e ringrazia il Signore per il “SÍ” definitivo, pronunciato con la Professione Perpetua, dalle nostre
sorelle Suor M. Blandina, Suor M. Florentina, Suor M. Katharina, Suor M. Marsiana e Suor M.
Marselina, di nazionalità indonesiana nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Alle cinque sorelle
auguriamo di cuore fedeltà e gioia!
La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal nostro confratello Rogazionista Padre Matteo
Sanavio con circa venti sacerdoti concelebranti, di cui molti indonesiani.
Ringraziamo per la presenza della Madre Isabella Lorusso e del Consiglio della Provincia “Nostra
Signora della Guardia”, di tante nostre sorelle giunte da diverse comunità, i tanti amici, il Signor
Ambasciatore della Repubblica di Indonesia presso la Santa Sede e la presenza di sua moglie che hanno
reso particolare questa giornata.
PROVINCIA “NOSSA
SENHORA DO ROGATE”
10 - 12 novembre - Consiglio Provinciale ampliato
Si è riunito, nella sede della Provincia, il Consiglio Provinciale ampliato. La Madre Provinciale, Madre
Maria Marques de Oliveira, ha incontrato: l’Economa Provinciale, Suor M. Vitória de Souza, Suor M.
Arcilene da Rocha, rappresentante delle juniores, le superiore locali e le suore responsabili delle diverse

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 ANNO I n. 6 - CASA GENERALIZIA-ROMA

opere sociali e delle scuole. Oltre alla presentazione del rapporto sulla vita della Provincia e dei diversi
Settori, all’ordine del giorno c’èra anche la frase slogan per l’ VIII Capitolo Provinciale, che si terrà nel
periodo tra il 23 e il 28 luglio 2018, l’equipe pre-capitolare e il Calendario delle attività 2018.
01 - 03 dicembre - Visita alle Comunità di Valença
Madre Maria ha visitato le Comunità di Valença, Nossa Senhora Aparecida e São Vicente, dedicando
un giorno alle aspiranti, alle quali ha tenuto un incontro formativo.
17 dicembre - Prima riunione dell’equipe pre-capitolare
Nella Comunità Madre Nazarena Majone, si è tenuto il primo incontro dell’equipe pre-capitolare, in
preparazione dell’VIII Capitolo Provinciale. Oltre a Madre Maria Marques, hanno partecipato Suor M.
Eliane Espíndola Maciel, Suor M. Érica Bitencourt Pereira, Suor M. Gislene Danielski, Suor M.
Josilene da Rocha, Suor Maria Neves de Sousa e Suor M. Simoni F. Freire. Si è lavorato soprattutto
sulla sintesi dei lavori svolti nelle Comunità, sul tema, sulla frase slogan del Capitolo e sui prossimi
passi da compiere nella programmazione.
BRASÍLIA
08 dicembre - Rinnovazione dei Voti
Nella cappella parrocchiale São Cosme e Damião, durante la celebrazione Eucaristica mattutina, Suor
M. Arcilene Rosa da Silva ha rinnovato i Santi Voti. La Comunità locale si è unita alle suore nel
ringraziare il Signore per la vocazione di Suor Arcilene.
RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
21 dicembre - Mattinata di Spiritualità
L’equipe educativa della Scuola Madre Nazarena Majone, ha trascorso insieme una mattinata di
spiritualità. La Santa Messa, nelle prime ore del mattino, ha illuminato il resto della giornata. Suor M.
Josilene da Rocha ha guidato la riflessione del gruppo, erano presenti 25 insegnanti.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
23 dicembre - Cáritas, estensione della Carità Natalina
In questo giorno, alle ore 15.00, il gruppo della Cáritas, il gruppo della Unione di Preghiera per le
Vocazioni, ed alcuni volontari, hanno distribuito cibo, vestiti e giocattoli per le persone più bisognose
del quartiere Urkupiña. Le donazioni per questa campagna sono state generose e fraterne. Crediamo che
il Dio della Pace li abbia già ricompensati con abbondanti grazie per un promettente 2018.
26 dicembre - Inaugurazione del Panificio
In questo giorno, la Comunità ha cantato un inno di lode alla Divina Provvidenza per la costruzione
dell’area di lavoro di Suor M. Iracema Rodrigues che ora ha più spazio per preparare le torte e il pane.
Eterna gratitudine per tutte le forme di aiuto ed, in modo speciale, a Mons. Nicolás Castellaños per la
sua donazione e la nomina di un pedreiro di prima categoria. Nel momento solenne dell’inaugurazione,
Mons. Nicolás ha benedetto i locali. È seguito un pranzo di fraternità offerto a Mons. Nicolás ed ai
muratori. Possa la protezione della patrona, Madre Nazarena Majone, essere sempre presente in questa
residenza e nella vita di ogni persona che passerà da quì!
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PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
25 ottobre – Incontro degli insegnanti
Sr. M. Darlen Pardillo ha partecipato, insieme agli insegnanti e alle sorelle impegnate nella scuola, ad
un incontro sull'integrazione degli insegnanti delle nostre scuole e ha tenuto una una conferenza su:
“La formazione dei valori di lavoro e deontologia nei confronti della pedagogia DiFranciana”.
02 novembre - Ritiro spirituale
Le consigliere provinciali, si sono unite alla comunità di Silang per un ritiro spirituale. Alle 17.30
abbiamo pregato i vespri insieme ai novizi rcj e p. Herbet Magbuo (RCJ) che è stato invitato anche a
fare una breve riflessione durante la preghiera di Taize per le vocazioni. L'incontro di preghiera Si è
concluso verso le 21:30.
21 novembre - Anno della Vita Consacrata
In preparazione all'Anno della Vita Consacrata nella Chiesa Filippina, i Consiglieri provinciali di FDZ e
RCJ si sono riuniti intorno alle 10.00 a Calcutta Parañaque, per discutere i dettagli delle attività per tutto
l'anno, così da approfondire le nostre riflessioni sul ruolo del Clero e le persone consacrate nella
missione di evangelizzazione. Alcuni eventi principali saranno celebrati a livello di zona e a livello
provinciale insieme ai Padri rogazionisti. L'incontro si è concluso verso le 12.30 con il pranzo insieme.
03 dicembre – Incontro di formazione per la Provincia
Le Consigliere provinciali, insieme a tutte le superiore delle Comunità filippine, si sono riunite a Silang,
Cavite per un incontro, che fa parte del programma di formazione della Provincia, con Sr. M. Leticia
Andrea Garcia, DC, la quale ha tenuto una conferenza dal tema "Leadership religiosa". La mattinata è
trascorsa nella condivisione, nel pomeriggio abbiamo avuto un aggiornamento sulle attività della
Provincia.
BOANIO
22 ottobre – Accoglienza della prima bimba
Dopo la messa in cappella, le suore sono andate a visitare le Famiglie. Hanno incontrato una bambina,
Selin, che hanno portato in comunità con il permesso della mamma. É rimasta con noi, come Zancone.
5 novembre - Liturgia della Parola
Nessun sacerdote oggi che è domenica, ha potuto presiedere la messa, così abbiamo celebrato la liturgia
della parola. Come iniziativa per il mese di novembre, Sr. M. Farida Bhodo e Sr. M. Floriana Uto Open
si sono recate in un villaggio per benedire le tombe . Prima di tornare a casa, si sono recate a casa della
bambina Selin dove hanno trovato anche suo fratello Berto che ha raggiunto la sorella Selin,
diventando il secondo Zancone nella comunità.
HO CHI MINH
25 novembre - Visita ai malati
Sr. M. Elmie Guilaran con i bambini del catechismo della Comunità Cattolica Internazionale di Saigon,
e le nostre due ragazze, Dau Thi Trang e Nguyen Xuan Vang, si recano al centro per gli ammalati di
HIV, per una condivisione natalizia anticipata. I ragazzi malati erano contenti e grati non solo per le
cose ricevute ma per l’attenzione e la bontà di cui avevano tanto bisogno.
24 dicembre - Condivisione natalizia
Sr. M. Alma Creta e le ragazze, Dau Thi Trang e Nguyen Xuan Vang, si recano a Da Lat, distante circa
6 ore di autobus da Saigon, insieme ai confratelli Rogazionisti, per la condivisione natalizia con la gente
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del posto. Vengono organizzati dei giochi a premi che consentono loro di acquisire i “voucher” che
useranno come denaro per acquistare le cose che sono loro necessarie.
LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS,
25 – 28 ottobre – Incontro di formazione
Gli insegnanti della nostra scuola insieme a quelli di PAS, Marikina si riuniscono a Laoag Navotas, per
un incontro di formazione spirituale e professionale. Ringraziamo Sr. M. Darlen Pardillo che ha
condiviso con loro la nostra spiritualitá, in particolare per quel che riguarda l’aspetto formativo per gli
educatori.
28 ottobre – Vocation Jamboree
Sr. M. Jeanette Barsanas e Sr. M. Celeste Zamayla, insieme con le nostre aspiranti, partecipano al
Vocation Jamboree organizzato dalla nostra Diocesi. Erano presenti tanti giovani delle parrocchie e si
spera di aver “risvegliato” in loro il desiderio di rispondere alla chiamata di Dio con la vita consacrata.
10 novembre – Esercizi spirituali
Le Juniores: Sr. M. Ronabel Leones, Sr. M. Cherrie Ligones e Sr. M. Cindy Comedia, hanno
partecipato per tre giorni agli esercizi spirituali delle Novizie in Navotas per prepararsi spiritualmente
alla rinnovazione dei voti.
8 dicembre - Rinnovazione dei voti
Alle ore 17.00, con la solenne celebrazione dell’Eucaristia in onore della Immacolata Vergine Maria,
Sr. M. Ronabel Leones, Sr. M. Cherrie Ligones e Sr. M. Cindy Comedia, rinnovano i loro voti religiosi.
P. Edwin Fernandez e P. George de Castro, SVD, hanno concelebrato la messa. Erano presenti le
comunitá di TCD, di Vintar ed alcuni amici e genitori di PAIS. Dopo la Santa Messa abbiamo offerto la
cena a tutti. Oggi abbiamo pregato anche per le neo-professe, le suore che hanno emesso i voti perpetui
e le Juniores nelle diverse comunitá che hanno rinnovato i voti. Ringraziamo il Signore della Messe per
il dono della vocazione e preghiamo per la santa perseveranza di ciascuna.
16 dicembre - Messa del gallo
Come tradizione della Chiesa filippina, oggi comincia la “Misa di gallo” per la Novena di Natale; sono
nove giorni di sacrificio ma anche di gioia perché si prepara la venuta del nostro Signore Gesú. La
comunitá partecipa alle celebrazioni natalizie al Carmelo.
LAOAG NAVOTAS
30 novembre – Fraterno incontro
La comunità accoglie con gioia la Madre M. Dolores e Sr. M. Moana. Tutte le nostre comunità di Ilocos
Norte Laoag sono riunite per un fraterno incontro con la Madre Dolores. Abbiamo pranzato
gioiosamente insieme. La giornata si è conclusa con l’Adorazione, pregando, lodando e ringraziando
Dio per tutte le grazie ricevute.
LAOAG ST. JOSEPH
30 ottobre - Conclusione del mese del Santo Rosario
Alle ore 5.00 iniziamo a pregare il Santo Rosario nel giardino spostandoci in diverse parti della casa per
ogni mistero. I nostri ragazzi hanno preparato il Rosario con tutta la loro creatività.
8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione
Ci siamo svegliati alle 3:00 del mattino per partecipare alla processione dell'alba e alla Santa Messa
dove i nostri bambini cantano nel coro.
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MANDAUE
21 ottobre - Santuario della Madonna di Fatima
Oggi Sr. M. Blanca Nieves si è recata al Santuario della Madonna di Fatima per la catechesi mensile
delle giovani coppie che si preparano a ricevere il sacramento del matrimonio. Abbiamo assunto questo
apostolato perché crediamo che, nella giovane età della loro vita coniugale, queste giovani coppie
dovrebbero prendere coscienza del loro importante ruolo nelle scelte vocazionali dei loro figli.
27-29 ottobre - Preghiera con Sant’Annibale
Oggi ha inizio il ritiro di tre giorni dei giovani universitari che sosteniamo con una borsa di studio.
All’incontro erano presenti 5 ragazze e quattro ragazzi. Sr. M. Glenda Galanido ha tenuto il primo
incontro, introducendo la Congregazione e approfondendo con loro la nostra missione e il nostro
carisma. Il secondo giorno, Sr. M. Blanca Nieves ha approfondito con loro la vita cristiana, e il terzo
giorno Sr. M. Juanita Pineda ha integrato i due argomenti. I tre giorni sono trascorsi in un'atmosfera di
preghiera e tanta cordialità. Ringraziamo il Signore che ci ha permesso di trascorrere dei giorni con
questi giovani il cui cammino ha affidato alle nostre cure e gli chiediamo di darci la saggezza per
discernere sempre la Sua volontà su di loro.
3-6-8 novembre - Promozione vocazionale
Suor Glenda Galanido si reca nelle diverse scuole nazionali vicine, per fare promozione vocazionale. I
presidi d’Istituto hanno accettato con disponibilità questi incontri, anche se non avevano mai avuto
esperienza di tale attività. Sono rimasti contenti di essere aiutati a guidare i loro studenti nelle loro
scelte di vita. La maggior parte degli studenti ha espresso interesse ad aderire all'UPV.
7 dicembre - Catechesi di Avvento
Sr. M. Glenda Galanido per l'AOS (Apostleship of the Sea) per parlare dell’Avvento ai marittimi e
prepararli per il sacramento della confessione. Ha concluso il suo discorso parlando delle vocazioni e
dell'importanza di fare scelte sagge nella vita.
23 dicembre - Natale è condivisione
Il Natale ha sempre portato gesti concreti di amore come la condivisione delle benedizioni ricevute.
Celebriamo il Natale condividendo con 30 famiglie di conducenti di tricicli quello che abbiamo ricevuto
da una fondazione HAACS, guidata dalla signora Alma Gomez Pineda, attraverso Nazarena Majone
Foundation, Inc. Ringraziamo sempre il Signore per queste persone generose che condividono
instancabilmente ogni grazia e bontà che ricevono.
MARIKINA
8 dicembre - Professioni religiose
Oggi, nella solennità della Immacolata Concezione della BVM, il Signore ci ha dato una grande grazia:
il dono della vocazione. Durante la celebrazione della lode, 2 postulanti sono ammesse al noviziato e
verso le ore 10.00, durante la celebrazione Eucaristica, 3 novizie hanno emesso la prima professione:
Sr. M. Flordeluna B. Oris, Sr. M. Lucia Bui Thi Huyen Linh e Sr. M. Teresa Nguyen Thi Hao. La
Vicaria Provinciale, Sr. M. Daria Ortega, ha ricevuto i voti delle sorelle nel nome della Superiora
Provinciale. Nello stesso momento 4 Juniores ed una laica missionaria hanno rinnovato i voti e 12
membri dell’ UPV hanno rinnovato le promesse. Ringraziamo il Signore perché non ci ha fatto mancare
nuove vocazioni e lo preghiamo di continuare a suscitare nei cuori dei laici il desiderio di far parte
della famiglia del Rogate.
9 dicembre - Ritiro per i genitori degli alunni del PAS
Oggi i genitori degli alunni del Padre Annibale School (PAS), partecipano ad un ritiro per l’Avvento.
Un nostro confratello Rogazionista tiene una relazione sul ruolo dei genitori nella famiglia e sulla loro
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missione come membri della chiesa. Preghiamo perchè il Signore doni loro la grazia di vivere la vita da
buoni cristiani e poter essere di buon esempio per i loro figli.
MAUMERE
29 ott. - 1 nov. Partenza per Jakarta
Sr. M. Agustina parte per Jakarta come rappresentante delle direttrici delle Scuola della città, per un
incontro sul nuovo curriculum. Con lei parte anche una rappresentante di una scuola media inferiore, e
di una scuola media superiore.
24- 29 novembre - Ritiro in preparazione alla Professione religiosa
La Novizia Maria Delfina Koli partecipa ad un Ritiro di 6 giorni, tenuto dal nostro confratello Padre
Hendrikus, rcj in preparazione alla sua prima professione religiosa che sarà l’8 dicembre. Anche due
aspiranti hanno partecipato per 3 giorni allo stesso ritiro, in preparazione al loro ingresso al Postulato.
1-3 dicembre - Ritiro Spirituale
Le Juniores: Sr. M. Rosalinda, Sr. M. Agustina Mariatna, Sr. M. Kresentia Serafia, Sr. M. Veronika,
Sr. M. Yohana e Sr. M. Herlina, in preparazione alla rinnovazione dei Voti, partecipano, a Lembah
Karmel, a 3 giorni di Ritiro tenuto dal confratello Padre Joel, RCJ . Nello stesso giorno Sr. M. Imelda
Tacad e Sr M. Charolinda arrivano da Kupang.
04 dicembre - Professione religiosa
Madre Elna insieme a due consorelle arrivano a Maumere per partecipare, l’8 dicembre alla
professione perpetua delle consorelle Suor M. Edeltrudis e Sr. M. Delphina Maria. Le accogliamo con
gioia.
08 dicembre - Professione perpetua
Nella mattina ha avuto luogo la prima professione religiosa e la rinnovazione dei voti di 8 Juniores.
La sera, nella Cattedrale, alla presenza della Madre provinciale, Mo. Dolores Acluba si è svolta la
solenne Professione Perpetua di Sr. M. Edeltrudis e Sr Delphina Maria.
RICHMOND
25 novembre – Compleanno di Suor M. Cielo
La Comunità festeggia e ringrazia il Buon Dio per il dono della vita di Sr. M. Cielo Tanio che oggi
celebra i suoi 50 anni di vita. I nostri confratelli Padre Renè e Padre Gerard, si uniscono alla nostra
gioia fermandosi anche per il pranzo a cui non è mancata la torta stile italiano.
11 dicembre - Christmas party.
Prima che le studentesse ritornino ai loro paesi per le vacanze, trascorriamo questo pomeriggio nella
preghiera, nella gioia fraterna e tra canti natalizi. La celebrazione inizia con l’ascolto della parola di Dio
e preghiere di ringraziamento per tutti i benefici che il Signore ci ha concesso. Segue la cena preparata
da tutte con le specialità del proprio paese. Scambio di doni e giochi. Insomma abbiamo respirato
veramente lo spirito natalizio.
SILANG
18 novembre - Vocation Festival
Sr. M. Bernaden Faderanga, Sr. M. Gladys Manuel e due postulanti hanno partecipato al Vocation
Festival presso Rogationist College. E` stato un giorno in cui le diverse congregazioni presenti hanno
avuto l’opportunità di far conoscere il proprio carisma.
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8 dicembre - Professione religiosa
La comunità si è recata a Marikina, insieme a Claire Norbi, una aspirante di Fouri, per partecipare alla
professione religiosa delle novizie Flordeluna, Teresa Hao e Lucia Linh. Abbiamo ringraziato insieme
il Signore per il dono della vocazione.
14 dicembre - Seniors’ Christmas party
I novizi Rogazionisti hanno intrattenuto gli anziani durante la festa di Natale presso la Casetta del
Divino Zelo. Agli anziani è stato offerto il pranzo e la merenda e hanno ricevuto un pacco ciascuno.
Erano tutti contenti e grati per i doni ricevuti.
URDANETA
18 ottobre – Santo Rosario
La scuola ha risposto all'invito della Chiesa di unirsi al milione di bambini che pregano il Rosario.
Dopo la cerimonia della bandiera una messa istituzionale è stata celebrata nel cortile della scuola.
Quindi dopo la pausa, la preghiera del Santo Rosario. Le perle del Rosario sono state rappresentate
dalle candele con il colore dei 5 continenti. Alunni e studenti dall'asilo al grado 12 hanno formato il
rosario con le candele accese aderendo così alla richiesta di 1 milione di bambini che pregano il
Rosario. Dopo la preghiera, ogni classe ha scattato una foto davanti al Rosario formato dai bambini.
VINTAR
24 novembre - Concerto giovanile
Concerto giovanile e veglia a Solsona, Ilocos Norte per la festa di Cristo Re. Suor Ailen ha
accompagnato i delegati. La parrocchia si è fatta carico della registrazione e P. Prim li ha portati
liberamente nel luogo indicato. Abbiamo 16 studenti tutti provenienti dalla St. Nicholas Academy.
Possa questa riunione di giovani prepararli a servire con gioia e con tanto amore Gesù.
11 dicembre – Riunione di Natale
Abbiamo partecipato alla riunione di Natale dell'Associazione delle donne e degli uomini religiosi di
Ilocos Norte (ARMWIN) a St. Mary Cause of Joy College Seminary-Bacarra, I. N. Siamo grati al
nostro vescovo René Mayugba che ha presieduto la celebrazione eucaristica. Nella sua omelia ha
sottolineato l'importanza del nostro ruolo di leader, servi rinnovati per la nuova evangelizzazione.
Quindi, seguiamo l'esempio di Gesù, che è sempre in mezzo a noi per mostrare il suo amore, la sua
gioia e la sua generosità in questo periodo liturgico del Natale. Possa questa festa di gioia aprire le
nostre menti e i nostri cuori per rinnovare ancora una volta il nostro impegno per il bene della diocesi,
sperando anche di promuovere vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa tra i nostri giovani.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
16 ottobre - Visite fraterne della Madre provinciale
La Madre provinciale, dopo il Convegno per il 125° della Professione religiosa di Madre Maria
Nazarena tenutosi a Messina, continua il giro nelle comunità per la visita fraterna. Si reca a Casavatore,
Campobasso e Padova.
18 ottobre - Corso di aggiornamento
Suor M. Michelia Rado, economa della Provincia, con altre consorelle, partecipa a Roma, presso la
Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura, al 57° Convegno nazionale di studio degli economi di
comunità sul tema: “Figura, ruolo, competenze del rappresentante legale negli istituti religiosi”.
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1 novembre - E’ bello stare insieme
In comunione con tutta la Chiesa celebriamo la gloria di tutti i Santi e ci prodighiamo ad accogliere
nella sede di Marino la comunità di Roma che aderisce in massa e con gioia, e anche con una certa
curiosità per vedere l’esito dei lavori di ristrutturazione della casa, all’invito di trascorrere una giornata
nella sede della Provincia, ex residenza estiva di detta comunità. Trascorriamo la giornata in allegria e
fraternità e le sorelle restano contente per l’accoglienza ricevuta ed ammirate per le migliorie e le
trasformazioni apportate all’immobile.
6-9 novembre - Consiglio provinciale
Si svolge nei giorni indicati il Consiglio della Provincia e subito dopo la Madre provinciale riprende il
giro di visite fraterne alle comunità di Montepulciano, Borgo alla Collina, Firenze e Sampierdarena.
4-7 dicembre - Consiglio provinciale
Si svolge a Marino, nei giorni indicati, il Consiglio provinciale. Nella giornata del 6 dicembre si unisce
il Consiglio generale con l’economa generale e si lavora insieme tutta la giornata facendo esperienza di
vita fraterna.
7 dicembre - Veglia vocazionale mariana
Suor M. Carolina Saquilabon, consigliera incaricata del settore Rogate, alle ore 17.00 guida nella nostra
parrocchia di San Barnaba, a Marino, una veglia mariana vocazionale e, attraverso le immagini di un
power point, cerca di coinvolgere il più possibile la comunità parrocchiale.
8 dicembre - lode al Padrone della messe
Nella solennità dell’Immacolata tutta la Provincia N.S. della Guardia, loda e ringrazia il Signore per le
ammissioni al noviziato, per la professione religiosa e per la professione perpetua che si celebrano in
diverse nazioni in cui è presente la nostra Congregazione. In particolare gioisce per il numero crescente
di vocazioni in Rwanda: 4 novizie vengono ammesse alla Professione religiosa, 9 postulanti passano al
noviziato e 11 ragazze iniziano il loro cammino di discernimento come aspiranti. Altre 12 aspiranti
sono state ammesse alla tappa formativa del postulantato nella solennità di Cristo Re. Affidiamo al
Signore ed alla Vergine Immacolata, nostra divina Superiora e Madre, la perseveranza di queste giovani
nel cammino intrapreso.
Nello stesso tempo ci uniamo a tutte le giovani Sorelle che nella stessa giornata, in varie Case
rinnovano i Voti religiosi e auguriamo loro un rinnovato impegno nel cammino di santità e santa
perseveranza.
BUYE-HUYE - NOVIZIATO
13 - 17 novembre - Settimana di formazione
Le novizie del primo anno, accompagnate dalla formatrice Sr M. Chantal Senga, partecipano ad una
settimana di formazione sul tema “osare vivere la propria umunità”, guidata da Suor Immaculee
UMUZAYIRE ( Bernardine). Le novizie rimangono contente e insieme condividiamo i punti da cui
sono state colpite.
3 dicembre - Preparazione alla Professione religiosa
Nel primo pomeriggio, le Novizie: Delphine Nyirahabufite, Florance Mugabekazi, Liliane Uwonkunda,
Randoline Bayizere, si recano nella nostra Comunità di Kabutare per iniziare il Triduo in preparazione
alla loro prima professione religiosa. Si comincia, quindi, a vivere l’emozione del grande evento ormai
vicino.
11 dicembre - Saluti ed auguri
Le neo professe ci salutano per iniziare la nuova missione loro affidata, due sorelle vanno nella
comunità di Gatare e due in quella di Kabutare. Le salutiamo con affetto e le auguriamo di essere
8
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sempre buone operaie nella vigna del Signore, seguendo l’esempio di Padre Annibale e della Madre M.
Nazarena.
12 dicembre - Gioia per la crescita della nostra comunità
La nostra comunità ha la grande gioia di accogliere 9 giovani che, dopo il periodo di postulantato,
iniziano quello del Noviziato. E’ per noi motivo di gioia e di gratitudine al Signore per il dono di queste
vocazioni alla nostra famiglia religiosa e preghiamo per la loro perseveranza.
GATARE
26 novembre - Ammissione al Postulantato
La comunità di Gatare gioisce per l’ammissione delle 12 aspiranti alla tappa di formazione del
postulantato. Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni e preghiamo per la loro perseveranza.
4 dicembre - Ammissione all’aspirantato
Lodiamo e ringraziamo il Signore perché non cessa di mandare le vocazioni nella sua Chiesa. Oggi
abbiamo la gioia di accogliere 11 ragazze che iniziano il periodo di discernimento vocazionale
nell’aspirantato e sostituiscono le 12 che sono andate via per iniziare la tappa successiva. Che il Signore
illumini e guidi il loro cammino!.
KABUTARE
5 novembre - Importanza della formazione permanente
Sr. M. Marie Louise Ayinkamiye si reca presso i PP. Carmelitani di Butare per un mese di formazione
spirituale, organizzato in collaborazione con l’ASUMA, per le giovani religiose che durante l’anno
hanno celebrato i voti perpetui. La consorella ha detto che questa esperienza l’ha rinforzata nella sua
vita spirituale e si è arricchita nell’approfondire diversi aspetti della Vita Consacrata.
11 novembre - Pellegrinaggio
Sr. M. Marie Chantal Uwayisenga e le Postulanti si recano a piedi in Pellegrinaggio a Kibeho con il
gruppo « 24 ore con Maria ». Questa esperienza è molto apprezzata dalle giovani e le aiuta a conoscere,
ad amare ed imitare di più la Vergine Maria.
19 novembre - Riviviamo l’esperienza di Avignone
Prima giornata mondiale sulla povertà. Abbiamo invitato a Casa Emmanuel Ntawuyirukaboko (che noi
chiamiamo Zancone), gli abbiamo dato la possibilità di fare la doccia, mettere gli abiti puliti e fare un
pranzo normale. La gioia sprizzava da tutta la sua persona. Il giorno prima Sr. M. Marie Chantal
Uwayisenga, insieme alle Postulanti, hanno visitato e portato qualche aiuto ai malati poveri
dell’Ospedale di Kabutare. Abbiamo anche riflettuto sul messaggio che Papa Francesco ha preparato
per questa giornata.
07 dicembre - Ammissione al Noviziato
A sera, durante la celebrazione dei Vespri, vi è stata l’ammissione al Noviziato delle nostre nove
Postulanti. Dopo la cena, nell’attesa della veglia, le giovani hanno ringraziato e chiesto perdono alla
Comunità per quanto vi è stato durante il tempo trascorso insieme. Hanno danzato e cantato per
esprimere la loro gioia e lodare il Signore per poter iniziare una nuova tappa di formazione. Le abbiamo
affidate alla Vergine Maria Immacolata, nostra Divina Superiora e Madre, perché le aiuti a conoscere
sempre meglio la volontà del Suo Figlio Gesù
08 dicembre - Condivisione della gioia
Durante la solennità dell’Immacolata, nella Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù nel quartiere di
Taba, celebriamo la prima Professione religiosa delle quattro novizie : Delphine, Florance, Liliane e
Randorine. Con grande gioia accogliamo le quattro giovani che vogliono far parte della nostra Famiglia
9
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Religiosa e che si uniscono a noi per vivere il Carisma che S. Annibale ci ha lasciato. A sera la nostra
Comunità si reca al Noviziato per condividere ancora la gioia che abbiamo vissuto nella mattinata,
consumiamo insieme la cena, senza tralasciare le danze ed i canti che esprimono, anche esteriormente, i
sentimenti che ognuna di noi ha nel suo cuore.
ORIA SAN BENEDETTO
10 dicembre - Incontro di formazione
Sr. M. Dolores Barletta, in preparazione al Natale, tiene un incontro di formazione ai membri
dell’Associazione PADIF, seguito da un momento di preghiera ed il sorteggio delle Polizzine a Gesù
Bambino.
23-24 dicembre - Pranzo di fraternità
Pranzo con i confratelli Rogazionisti di San Pasquale e le consorelle di Parietone per una giornata di
fraternità e di comunione.
TRANI VILLA SANTA MARIA
24-26 novembre - In cammino per la pastorale vocazionale
Le due comunità di Trani - Villa Santa Maria e Messina- Centro Giovanile trascorrono una due giorni di
studio e riflessione sulle nuove esigenze relative alla pastorale giovanile e discernimento vocazionale,
alla luce dei documenti dell’Istituto e dell’esperienza degli ultimi anni. Si interrogano su come mettersi
in rete con le animatrici delle altre comunità. Presiede la Consigliera Provinciale del Settore, Sr M.
Carolina Saquilabon.
14 dicembre - Un inizio di collaborazione
Alle ore 21,00 il gruppo LAVR di Trani, Corato e Bari si raccoglie in adorazione nella nostra cappella.
Guida padre Fabrizio Andriani rcj. Anima i canti Sr M. Patrizia Stasi. Segue un momento di fraternità
con cioccolata calda e ciambella preparate dalla comunità. Vuole essere questo un inizio di
collaborazione di pastorale vocazionale con i confratelli in questo territorio.
16 dicembre - Un’accoglienza natalizia
Nel pomeriggio accogliamo i membri dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme della
Sezione di Barletta per il ritiro spirituale in preparazione al S. Natale. Guida la riflessione e presiede la
S. Messa don Mauro Di Benedetto, liturgista della diocesi. Nel saluto di accoglienza Sr Concetta si
congratula con la missione che l’Ordine mantiene di sostegno ai bisogni della Chiesa in Terrasanta e di
offrire una coerente testimonianza di vita di fede. Tutto si svolge in clima di raccoglimento e preghiera.
Serviamo la cena in atmosfera di gioiosa convivialità inserendo il tocco della feste natalizie con i tipici
dolci del panettone e del pandoro.
23 dicembre - Nel segno della continuità
Per il III anno consecutivo nel pomeriggio animiamo l’adorazione vocazionale mensile presso la “Casa
per Anziani Dragonetti” di Trani insieme agli “Amici di Gesù in cammino con S. Annibale” e subito
dopo intratteniamo gli ospiti con un momento ricreativo. La loro partecipazione è vivace e gioiosa.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
4 novembre - Nuovo Consiglio della Delegazione
La grazia di Dio ci ha inondate di gioia con la nomina della nuova Delegata e del Consiglio per il
triennio 2017 - 2020. L’annuncio lo ha fatto la Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, durante
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l’Assemblea delle consorelle presenti nelle comunità dell’India. Ringraziamo l'Onnipotente per tutte le
sue benedizioni e la sua guida attraverso le superiore e ci auguriamo un rinnovato cammino.
BADARWAS
18 novembre - La visita fraterna del Vescovo
Oggi il Vescovo della nostra diocesi, accompagnato da due benefattori, ha visitato la nostra comunità. É
stato un momento di grazia e di fraternità . Ringraziamo il Signore per questo giorno.
26 novembre - Festa di Cristo Re
Partecipiamo alla grande festa di Cristo Re nella nostra diocesi di Gwalior dove erano presenti tutti i
sacerdoti e i religiosi della diocesi. Hanno concelebrato la Messa due vescovi.
8 dicembre - Festa dell’Immacolata
Oggi nella nostra comunità abbiamo la Messa Solenne e il Rosario. Nell’omelia il Padre ci ha offerto
uno spunto di riflessione molto bello e ricco sull’ Immacolata concezione della Beata Vergine Maria.
COCHIN
1 novembre - Onomastico della Madre Generale
Abbiamo avuto la Madre Generale con noi nel giorno del suo onomastico. L’ abbiamo festeggiata
insieme alle altre sorelle delle comunità del Kerala. Fr Joby Rcj, ha celebrato la S. Messa e abbiamo
concluso la festa con il pranzo. É stata un occasione di grazia di preghiera e di gioia per tutte.
4 novembre - Assemblea
La Comunità di Cochin ha avuto la gioia di accogliere tutte le partecipanti all`assemblea presieduta
dalla Madre Generale. Sr Margaret Charangattu, segretaria del governo uscente, ha letto la relazione.
Nel pomeriggio, la Madre ha parlato dell’importanza della Spiritualità delle FDZ e della comunione. A
conclusione ha comunicato il nome della nuova Delegata, Madre M. Barbara Koramangalath, e delle
consigliere.
8 novembre - Conclusione della visita canonica
Oggi, la Madre Generale ha concluso la visita canonica iniziata il giorno 29 ottobre. La Madre nella
riunione comunitaria, ha messo in evidenza gli aspetti positivi che emergono nella comunità,
specialmente l’impegno nella promozione vocazionale, e ha messo in rilievo gli aspetti su cui
dobbiamo lavorare ancora. La visita canonica è stata un’occasione di grazia per la comunità e per
ciascuna di noi.
14 novembre - Partenza della Madre generale e di Suor Anna
Dopo quindici giorni di permanenza questa mattina è partita la Madre Generale e Sr M. Anna Diana.
Sr. M. Barbara, Sr. M. Joanna e Sr. M. Margaret le hanno accompagnate all`aeroporto.
26 novembre - Statua di Maria Bambinella
Abbiamo ricevuto in dono, su nostra richiesta, la statua di Maria Bambinella venerata nella casa di
Sant’Eufemia d’Aspromonte che è stata chiusa. È una statua molto più grande della nostra e, poiché la
casa di Sant’Eufemia è stata aperta nel 1915, molto probabilmente, è stata acquistata proprio da Padre
Annibale o da Madre Nazarena e noi l’abbiamo accolta solennemente in processione dopo tre giorni di
preparazione. La Bambinella che viveva nella comunità di Sant’Eufemia adesso vivrà nella comunità di
Cochin. Che grande grazia per noi!
8 novembre - Festa dell’Immacolata Concezione
La veglia quest’anno è stata animata all’aperto. Sono state proiettate le diverse devozioni Mariane del
nostro Istituto. La comunità, ha rappresentato, divise in quattro gruppi, le diversi fasi della vita di
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Maria. É stata una veglia diversa e interessante. La mattina abbiamo avuto la solenne S. Messa. La sera
abbiamo recitato la proclamazione dell’elezione della Divina Superiora.
COCHIN MIRIAM BHAVAN
6 novembre - La visita della Madre Generale
Oggi siamo state molto felici di avere con noi la Rev. Madre generale, M. Teolinda Salemi, Suor M.
Anna Diana, la Segretaria Generale e la nuova Superiora Delegata Madre M. Barbara Koramangalath
con le consigliere. Alle 18.30, il Rev. P. Praveen Mundachery, RCJ, ha celebrato la Santa Messa per
l'intenzione della Nuova Delegazione. È stato un giorno di benedizione per noi.
25 novembre - Il giorno dei consacrati
Oggi è stato un giorno speciale per le donne consacrate e i religiosi nella Diocesi di Verapoly. Il
Rev.mo arcivescovo Joseph Kalathiparambil, ha invitato tutti i religiosi a radunarsi in Curia per una
giornata di formazione, per far prendere consapevolezza sugli impegni che il religioso sacerdote e le
suore offrono alla Chiesa, successivamente ci è stata offerta una catechesi sui voti da parte del Rev.do
Padre Augustian Mullor, Provinciale dei Carmelitani.
DHUPGURI
14 novembre – Festa dei bambini
Ogni anno celebriamo nella scuola la festa dei bambini, in questo giorno tutte le insegnanti preparano
un programma per far divertire i bambini ed esprimere il nostro amore per loro.
16 dicembre - Esibizione
Alla presenza dei genitori, i bambini hanno preparato una esibizione, in cui ringraziavano per tutte le
grazie e i talenti che il Signore ha donato a ciascuno di loro.
EDAVANAKAD
9 novembre - La Visita della Madre Generale
La visita canonica della Madre Generale, Mo. M. Teolinda Salemi, insieme alla segretaria generale Sr.
M. Anna Diana, nella comunità di Edavanakad, inizia con la S. Messa in Parrocchia e con la
benedizione della Madonna di Edavanakad che è apparsa il 28 settembre 2017 ai bambini. La Madre
Generale, la segretaria e la Superiora della comunità baciando i piedi della Madonna, chiedono la
benedizione per l’inizio della Visita Canonica.
SAMBALOOR
11 novembre - Visita della Madre Generale
Stamattina Sr. M. Barbara con l’autista si recano a Chalokawattom per accompagnare la Madre
generale Madre M. Teolinda e Sr. M. Anna nella nostra comunità per una visita fraterna. Durante il
viaggio si fa una sosta a Kapprikatt per ammirare le bellezze del Kerala; gli elefanti, il giardino delle
farfalle. Le suore e i bambini hanno accolgono la Madre e Sr. M. Anna con i fiori e dopo il pranzo le
bambine danzano e cantano per lei. La Madre regala un vestito nuovo a ciascuna bambina. Tutte sono
felici per questo grande regalo. Nel pomeriggio, dopo l’incontro con le suore, si celebra l’Eucarestia e i
vespri. Si conclude con la cena. E` stata una giornata bellissima, la presenza della Madre e di Suor M.
Anna, ci ha fatto percepire meglio l`amore e la benevolenza verso ciascuna di noi.
22 novembre - Compleanno di Madre Barbara
Oggi è il compleanno di Sr. M. Barbara. Nel pomeriggio ci raggiungono le suore della comunità di
Chalikawattom per lodare e ringraziare insieme il Signore per la vita di Sr. M. Barbara. Celebriamo
insieme l’Eucarestia a cui segue un momento di fraternità durante il quale i bambini danzano e cantano.
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VELLARADA
11 dicembre - Incontro con i membri dell’unione di preghiera per le vocazioni
Oggi la Madre Delegata, Madre Maria Barbara Koramangalath Francis, è venuta nella comunità di
Vellarada, per fare un incontro con i membri dell’Unione di Preghiera per le vocazioni. Per la comunità
è stato un momento di grande grazia e di gioia. Hanno partecipato in 13 ed erano felici perché è un
incontro atteso da tanto tempo. Dopo il S. Rosario, Madre Barbara è intervenuta sull’importanza della
preghiera per le vocazioni e ha ringraziato ciascuno di loro per la loro partecipazione incoraggiandoli a
continuare.
6 dicembre - Preghiera per le vittime di Ockhi
Oggi i Vescovi di rito Latino, di Siro Malabarico e di Siro Malankarico si riuniscono nella Basilica del
Santuario Nazionale di Nostra Signora del Riscatto, a Vallarpadam, per una preghiera speciale per le
vittime della tempesta ciclonica di Ockhi. Hanno partecipato a questo momento di preghiera molti
sacerdoti e religiosi e anche Suor Mary Sheeba Adappilly Thomas e Suor M. Anna Bindhu Thekkum
Thodath, venute da Cochin.
8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione
Oggi abbiamo celebrato la festa dell'Immacolata Concezione con una lezione sulla Beata Vergine Maria
e con il Santo Rosario a cui era presente anche il Rev. P. Joseph George Thoundayil, il parroco della
chiesa di San Sebastiano.

ZONA NORD AMERICANA
READING
25 ottobre - Cresime
Sr. M. Marietta Castellano e Sr. M. Daisy Dy-Tiapco si sono recate nella Chiesa Sacred Heart per la S.
Cresime. 7 ragazzi erano del nostro CCD della Parrocchia Holy Rosary e della Parrocchia Sacred
Heart. Il Vescovo emerito, Edward Cullen, ha conferito il Sacramento al gruppo di ragazzi di 3a Media.
Durante l'omelia ha rivolto gli studenti delle domande. Preghiamo per questi giovani: Mathias Del
Valle, Giovanna Geloso, Sarah Giuseppe, Julia Metri, Michael Brunner, Aaron Grossman e Juliette
Fonte. Grazie a Sr Marietta che li ha preparati a ricevere questo Sacramento!
28 ottobre – Riunione del Fiat
Suor Marietta, Suor M. Daisy e Suor Rose Mary hanno partecipato alla "Riunione del Fiat"
sponsorizzata dall'Ufficio Diocesano per le Vocazioni, in occasione della celebrazione del Centenario di
Nostra Signora di Fatima. Hanno preso parte 10 ragazze della Scuola Superiore e del College. Le Suore
del Sacro Cuore ci hanno ospitato nella loro casa. Abbiamo iniziato con l’attività di "ice-breaker”, a cui
è seguito il saluto di benvenuto di Suor Lisa, MSC, a seguito la preghiera del S. Rosario e un pranzo
leggero. Abbiamo visitato insieme il convento e la scuola. Infine, il gruppo di 8 religiose, tra cui noi
FDZ, ha formato un tavola rotonda per rispondere alle domande delle giovani, sulla nostra vocazione.
Preghiamo per queste ragazze che hanno partecipato. La SS.ma Vergine di Fatima sia la loro ispiratrice
lungo il loro cammino spirituale per rispondere generosamente alla chiamata del Signore.
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Nella casa del Padre

SUOR M. FERNANDA SULMONA, fdz
SUOR M. SIMPLICIA FIASCONARO,fdz
PADRE LUCA GAGLIARDI, rcj
MARÍA JOSÈ CALVO MEDRANO, sorella di Suor M. Cristina Calvo Medrano
ARCELINDA PONSO, sorella di Suor M. Gisella Ponso
LEONITO FADERANGA, fratello di Suor M. Bernaden F. Faderanga
TERESA LAROCCA, sorella di Suor M. Felicia
CONCETTO PUZZO, fratello di Suor Anna Maria
GUILHERME MILANEZ, nipote di Madre M. Elì Milanez
DINA GALVE, nipote di Suor M. Elna Casimsiman

Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
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Ammissione al Noviziato
Marikina, 8 Dicembre 2017

Bernadette Hingcayog
Teresa Vu Thi Kim Cuc

Ammissione al Postulato
Maumere, 8 Dicembre 2017

Maria Sariyati Kelen
Maria Goreti Bara

Provincia “Nostra Signora della Guardia”
Ammissione al Postulato
Gatare, 26 novembre 2017

Almadine Niyonizera
Alphonsine Mukamurera.
Béatrice Dusabimana
Beniride Uwambajemariya
Cécile Uwimana
Delphine Twizerimana
Domiciene Nyirarukundo
Donatha Niyomwungeri
Donatile Nyiransengimana
M. Jeanne Tuyisenge
Triphonie Uwingabiye
Yvonne Mugabekazi
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.Figle divino zelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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