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CASA GENERALIZIA
10 novembre – Proroga dei Consigli di delegazione
In questo mese scade il mandato dei governi di delegazione indiana e coreana, ma a motivo della
pandemia da Corona virus si è impossibilitati a viaggiare. Pertanto, in applicazione a quanto indica la
Sacra Congregazione dei religiosi, la Madre generale e il suo Consiglio ha stabilito di prorogare il
mandato per le Delegazioni indiana e coreana.
26 novembre - Emergenza Covid-19
In questo periodo di ristrettezza pandemica dal corona virus, sono state adottate delle precauzioni
anche nella nostra comunità per non mettere a rischio la salute delle sorelle. Con apprensione e tanta
preghiera ci siamo unite spiritualmente alle sorelle della Comunità di Roma, con le quali abbiamo
realizzato un gemellaggio spirituale. Unite si è più forti anche contro il Covid-19. Una preghiera
speciale va alle sorelle che in questo tempo ci hanno lasciato: Suor M. Florida Colicchi, Suor M.
Emma Lagati e Suor M. Teresa Longano.
8 dicembre - Anno di San Giuseppe
Nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata vergine Maria, il Papa ha indetto un Anno
speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus,
con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. Grande è stata la
nostra gioia per questa concessione a tutta la Chiesa. Il nostro Padre Fondatore, Padre Annibale, ha
sempre avuto un particolare amore verso questo Santo e lo ha trasmesso anche a noi sue figlie e figli
spirituali, fino a proclamarlo Patrona dell’Opera.
17 dicembre – Revisione della nostra regola di Vita
In preparazione al XIV Capitolo generale la Madre generale, con lettera prot. n. 725/2020, ha invitato
le Superiore delle Circoscrizioni, Province e Delegazioni, con i rispettivi Consigli, e le Responsabili di
Zona, a rivedere le nostre Costituzioni e il Direttorio Normativo Generale specialmente le parti IV e V
delle Costituzioni e il Cap. III del Direttorio Normativo generale che trattano i livelli di governo
nell'Istituto. La collaborazione, la corresponsabilità e la sinodalità sono molto importanti per la vita
della Congregazione.
30 dicembre - Liturgia penitenziale
Natale, soprattutto quest’anno, è stata la festa sulla strada sempre battuta dal Signore che viene, strada
resa diritta dalla conversione. «Fate dunque opere degne di conversione», opere anche di penitenza. Di
penitenze molte di noi ne hanno fatto tante in questi mesi. Le penitenze sofferte saranno ancor più
fruttuose e cariche di bene se, nell’ascolto della voce di Dio, vi germoglierà l’invocazione della sua
misericordia, il dolore dei peccati, il disporsi alla conversione. Infatti, in questa data stabilita la nostra
comunità ha vissuto un percorso di conversione, con una celebrazione penitenziale per una corale
invocazione di perdono. Siamo state impossibilitate ad avere la presenza fisica del sacerdote per le
confessioni individuali, ma ognuna di noi sinceramente pentita si è proposta di camminare
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nuovamente nel Vangelo, si è pienamente riconciliata con il Signore e la Chiesa, con l’impegno di
accostarsi al sacramento appena possibile.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
14 e 21 novembre - Consiglio Provinciale Allargato
Con l'impossibilità di fare l’ incontro di presenza, il Consiglio Allargato è stato realizzato attraverso
una videoconferenza, in questa modalità si è avuta un'ampia partecipazione delle sorelle di tutte le
comunità ad eccezione della comunità dell’Angola. L'argomento trattato è stato la presentazione della
relazione annuale sulla Vita della Provincia e le relazioni dei settori. Alla fine dell'incontro, nella
Comunità Sant'Antonio, è stata celebrata la Santa Messa in ringraziamento per quest'anno e per tutto
ciò che è stato realizzato nella Provincia.
20 novembre - Incontro Vocazionale
Attraverso il Web è stato realizzato il secondo incontro vocazionale dell'anno. La proposta
dell'incontro è stata una "conversazione vocazionale" mettendo in evidenza l'importanza del progetto
di vita personale. All'incontro, coordinato da Sr. M. Gislene Danielski con la collaborazione delle
animatrici vocazionali delle comunità, hanno partecipato sette giovani di diverse città del Brasile e
una dall’Italia.
11 - 19 dicembre - Esercizi Spirituali nella Provincia
In questo periodo sono stati realizzati gli esercizi per le sorelle della Provincia. La Pandemia,
purtroppo ha impedito la presenza, le partecipanti erano organizzate per partecipare e ogni Comunità
una volta al giorno, si collegava alla piattaforma per assistere alla conferenza di Padre Agnaldo
Pereira - sj, e per avere un momento di condivisione nella preghiera. L'ultimo giorno, è stata celebrata
la Santa Messa di conclusione, alle ore 10.00. Nonostante la modalità adattiva a questo periodo, la
valutazione generale degli esercizi è stata positiva.
RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
08 dicembre - Rinnovando il suo "Sì"
Durante la Santa Messa dell'Immacolata Concezione, presieduta da Padre Silvino Caixeta, alle 9.00,
Sr. M. Arcilene ha rinnovato i voti temporanei, alla presenza di Madre Maria Marques, le sorelle della
Casa e della Comunità Nossa Senhora do Rogate, e le novizie.

PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
13 novembre - Il miracolo dell'amore e della cura
È stato sorprendente notare la sensibilità espressa dagli abitanti della zona nell’aiuto che hanno offerto
verso i più svantaggiati accolti nella nostra casa, a causa del tifone. Si è instaurata una gara di
solidarietà tra i vicini di casa di Cinco Hermanos e la zona limitrofa alla nostra Blue Ridge. Dio è stato
generoso con la sua Provvidenza! Questa occasione di grande sofferenza ha favorito in tutti un grande
senso di fraternità e di amicizia.
19 novembre - Condivisione dei beni per 65 famiglie
A conclusione del periodo di grande emergenza, abbiamo ricevuto in dono dei beni da distribuire alle
famiglie bisognose ospitate da noi. Le sorelle residenti a Marikina insieme alle postulanti e alle
insegnanti ci siamo impegnate nella preparazione dei pacchi dono da distribuire. Sia i Rogazionisti
che gli alunni della Scuola di Lourdes di Quezon City, hanno offerto beni di prima necessità per
contribuire ad aiutare coloro che in questa calamità hanno perso tutto. Le famiglie nel riceve i pacchi
2

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 ANNO IV n. 6 - CASA GENERALIZIA-ROMA

hanno manifestato sentimenti di gratitudine verso Dio e verso coloro che hanno espresso la loro
solidarietà.
23-27 novembre - Ritiro spirituale delle Juniores
Le sorelle Juniores di Marikina con Sr. Darlen Pardillo si recano a Silang e si uniscono alle altre
Juniores per il ritiro spirituale. L'incontro è iniziato subito dopo il pranzo ed è stato animato da suor
Darlen nella casa del noviziato.
24 novembre - Competenze nella consulenza e nell'accompagnamento
Madre Daria ha introdotto attraverso il Webinar (online) l’incontro per le formatrici della Provincia
OLDZ. La relazione dal tema: “Competenze nella consulenza e nell'accompagnamento” è stata svolta
da p. Ronaldo Paulino RCJ
8 dicembre – Professione religiosa e anniversari
La nostra anima si unisce al Magnificat della Vergine Maria e ringrazia il Signore per i doni del suo
amore verso Suor M. Paulina Venansia Muda che emette la sua prima professione, Sr. Jocelyn
Cabasag che celebra il 25° di consacrazione religiosa e le cinque sorelle: Joan Ogang, Cenarose
Baldevarona, Lucia Bui thi Huyen Linh, Cindy Comedia, Teresa Le Thi Phuc che hanno rinnovato i
voti. Dopo la Santa Messa ci siamo ritrovate a gustare un semplice rinfresco nella gioia e nella
fraternità, consapevoli della gratuità dei doni che Dio riversa sulla nostra Congregazione. Non sono
mancate testimonianze, canti vocazionali, balli che hanno suscitato in ciascuna di noi nuovo
entusiasmo nella preghiera per i buoni operai e nell’essere noi stesse autentiche Figlie del Divino
Zelo, annunciatrici del Rogate.
17 dicembre - Aiuto per i poveri
Suor M. Joan Ogang insieme alle postulanti e a Suor M. Darlen si sono recate nei quartieri Olandes
ed Escopa Hura per consegnare un contributo finanziario a famiglie che assistono i loro cari ammalati,
altre famiglie con disabili e ad altre persone bisognose.
BOANIO
18 novembre - Conclusione lavori
Oggi siamo felici per la conclusione dei lavori del muro di cinta, iniziato nel mese di ottobre. La
nostra comunità insieme agli amici del villaggio, i muratori e il Parroco ha ringraziato la Divina
Provvidenza per questi lavori realizzati dalle fondamenta e fino al muro completo. Ci auguriamo di
aver risolto i problemi che giorno per giorno abbiamo dovuto affrontare e avere maggiore sicurezza.
8 dicembre - Giubileo di Suor M. Imelda
La nostra comunità di Boanio, oggi è in festa, celebra il dono della vita religiosa per il 25.mo di Suor
M. Imelda B. Tacad. Celebriamo l’eucarestia nella capella di Wolokune con i fedeli del vicinato e
anche con la presenza dei nostri benefattori. Suor Imelda rinnova la sua consacrazione al Signore con
gratitudine per la fedeltà di Dio manifestata nella sua vita. Momenti di fraternità hanno arricchito la
giornata. Auguriamo che questa sorella possa continuare a fare della sua vita un “Dono” sempre più
generoso per il Rogate.
HO CHI MINH
6 dicembre - Rientro dalle Filippine
Accogliamo con gioia Sr. M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich che rientra dalle Filippine. Dopo aver
completato i requisiti di quarantena, essa viene a stare con noi. Le auguriamo tutto il bene per la sua
nuova missione in Vietnam.
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20 dicembre - Natale del Signore
Ci uniamo ai nostri confratelli Rogazionisti per fare il Christmas sharing a un gruppo etnico vicino
alla città di Dalat. Ringraziamo il Signore per avere questa possibilità di poter condividere con loro la
gioia natalizia nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.
KUPANG
3 dicembre - Laurea di Sr. Edeltrudis Peni
Oggi Sr. Edeltrudis si è recata presso l'ufficio della “Open University” per l’esame finale. In difesa
della tesi di laurea, a causa della pandemia da covid era presente solo Suor Marivella, la quale ha
assistito alla proclamazione del conseguimento della laurea in Scienze dell’Educazione. Al rientro la
comunità si è congratulata con Sr. Edeltrudis per il successo ottenuto, ha condiviso un momento
conviviale per festeggiarla e per l’ occasione è stato preparato per il pranzo il “Séi Babi”, una
specialità locale che è costituita dal succulento séi babi (maiale affumicato su legno e foglie di
kesambi). La neo laureata ha espresso un senso di profonda gratitudine al Signore, impegnandosi di
essere sempre una benedizione per tutti.
8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione di Maria
Ci uniamo a tutta la Congregazione nel ringraziare il Signore per il dono delle vocazioni che ci è stato
concesso per intercessione della Madonna, molte delle suore celebrano l'anniversario della loro
professione religiosa. Nella nostra comunità Suor M. Edeltrudis Peni e Suor Marsiana Mbola
celebrano il loro decimo anno di professione religiosa. Preghiamo perché il Signore continui a
guidarle e doni loro la santa perseveranza per intercessione della Madonna, nostra Divina Superiora e
Madre.
19 dicembre – Il Natale è condivisione
Papa Francesco nella sua udienza ha detto: ”Gesù è il dono di Dio per noi” e se lo accogliamo, anche
noi “possiamo essere dono di Dio per gli altri”. Questo insegnamento ha suscitato in noi l’impegno di
vivere il Natale all’insegna del dono e della condivisione. La nostra comunità, infatti, ha preparato
delle torte che il giorno di Natale, le abbiamo potuto offrire a 6 comunità religiose appartenenti alla
nostra parrocchia. Un piccolo gesto, ma fatto con amore.
20 dicembre - Tre in Uno
Alle 9:00 Sr. Edeltrudis e Sr. M. Delfina sono partite per Atambua per partecipare al funerale del papà
della nostra ex novizia Eva, nello stesso tempo per fare apostolato vocazionale in quella zona, e per
ritirare la lettera originale dell’approvazione del Vescovo per una nostra presenza nella sua diocesi. Le
abbiamo accompagnate con le nostre preghiere per la buona riuscita delle attività.
LAOAG MND
16 novembre - Soccorso ai bisognosi
Il Paese è già prostrato a causa della pandemia da coronavirus, adesso molte zone dell’isola di Luzon
sono allagate a causa del tifone. Di fronte all’urgenza della situazione ci siamo mobilitate per
raggiungere questi nostri fratelli. Tanti sono stati i gesti di solidarietà da parte di persone generose,
donandoci vestiti e viveri di prima necessità, che abbiamo inviato alle nostre sorelle di Marikina. Il
Signore benedica e ricompensi tutti …
08 dicembre - Rinnovazione dei voti
In questa Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, quattro sorelle Juniores
hanno rinnovato i loro voti al Signore. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Padre John
Lucas, RCJ e concelebrata da Padre Gaudencio Pugat, SVD. Ringraziamo il Signore per il dono della
vocazione e per la perseveranza di queste giovane Consorelle.
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16 dicembre – Misa del Gallo
Per noi filippini, anche se in mezzo alla pandemia, oggi ha inizio la famosa tradizione natalizia: la
"Simbang Gabi" o "Misa del Gallo", la messa celebrata all'alba per nove giorni, inizia, appunto, il 16
dicembre e termina il 24 dicembre. Alle 4.00 del mattino le campane delle chiese hanno cominciato a
suonare, e migliaia di fedeli, pur cercando di rispettare i protocolli anti-Covid, erano già lì per
ascoltare la chiamata per l'ingresso nella chiese, consentita a un numero limitato di persone. É una
gioia per noi partecipare a queste celebrazioni. In questo tempo difficile è ancora più necessario
pregare e invocare Dio per la fine della pandemia. Non tralasciamo la novena propostaci dal Padre
Fondatore, attraverso la quale ogni giorno prepariamo spiritualmente qualcosa a Gesù Bambino.
MARIKINA
26-29 ottobre - Settimana dell’integrazione delle insegnanti
Anche quest’ anno abbiamo realizzato la “Teachers Integration Week” nella quale abbiamo inteso
offrire un aggiornamento spirituale a coloro che operano nelle nostre scuole. Pade Bryan Tupas, rcj
presenta una relazione sul Rogate, Padre Jerin, un sacerdote Carmelitano, propone una relazione sulla
devozione a Maria Santissima, Sr. M. Erlinda Huelar presenta la figura del nostro Padre Fondatore e
della Madre Nazarena, per ultimo Sr. M. Evangeline Bastasa coordina e guida la giornata del ritiro
spirituale. A conclusione abbiamo trascorso una giornata distensiva a Bulacan. Ringraziamo il Signore
per questi giorni di esperienza e riflessioni vissuti con i laici che ci hanno permesso di coinvolgerli
alla vita della nostra famiglia religiosa.
12 novembre - Tifone a Marikina
Un forte tifone ha colpito oggi le Filippine, provocando inondazioni in diverse parti del Paese.
Marikina City è una delle città colpite ed è dichiarata in stato di calamità. La nostra zona è rimasta per
molte ore senza elettricità e acqua potabile. Abbiamo messo a disposizione i locali della scuola per
accogliere un consistente numero di persone che erano rimasti bisognosi di tutto. Con l'aiuto di amici
e benefattori generosi la comunità è riuscita a sostenerli per quasi una settimana. Mentre alcune di noi
pulivano i nostri ambienti, altre hanno aiutato le famiglie a pulire le loro case dal fango e dalla
spazzatura lasciati dall’ alluvione. Ringraziamo il Signore che ci ha tenuti al sicuro durante questo
periodo e ci siamo resi utili verso i nostri fratelli più bisognosi.
18 novembre - Accogliamo due giovani vocazioni
Nonostante la pandemia due coraggiose giovani sono arrivate dall'isola di Samar a Marikina per
intraprendere il cammino di formazione iniziale nel nostro Istituto.
Ringraziamo il Signore per questo grande dono e auguriamo loro un proficuo cammino per realizzare
la chiamata del Signore.
14 dicembre - Preparazione al S. Natale
Nell’iter di preparazione al Natale, la comunità ha celebrato il rito della liturgia penitenziale
comunitaria. Abbiamo vissuto un momento intenso di riflessione e di purificazione, preparandoci in
questo modo ad accoglie Gesù Salvatore.
20 dicembre - La condivisione dello spirito natalizio.
La Fondazione “Nazarena Majone” della Provincia OLDZ ha condiviso con la comunità i fondi
raccolti per il progetto: Christmas Noche buena per famiglie povere. La comunità ha preparato 100
sacchi pieni di cibo per la Noche Buena. Questi sono stati distribuiti a 100 famiglie di persone con
disabilità fisiche: zoppi e ciechi che vivono in edifici costruiti da Gawad Kalinga, un'organizzazione
non governativa, con sede a Barangay Escopa 4, Quezon City. Un gruppo di suore ha partecipato alla
distribuzione dei pacchi. Oltre a questi gruppi, anche altre 100 famiglie hanno ricevuto pacchi, grazie
alla generosità della Chiesa Parrocchiale e dei nostri amici e benefattori.
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VINTAR
22 novembre - Solennità di Cristo Re
La nostra parrocchia ha celebrato la solennità di Cristo Re in modo diverso rispetto a quello
tradizionale in cui tutte le parrocchie di Ilocos Norte si univano in una parrocchia ospitante segnalata
un anno prima. Questa volta la festa viene celebrata nelle nostre rispettive parrocchie per rispettare i
protocolli stabiliti dal governo locale. Abbiamo celebrato la S. Messa e subito dopo si è snodata la
processione per le vie della città, cantando e pregando il rosario. Dopodiché abbiamo condiviso il
pranzo al sacco con i complimenti della "Hermana Mayor of the Year" che custodiscono la statua di
Cristo Re nella loro casa.
8 dicembre - Solennità dell'Immacolata Concezione
È commovente constatare che la maggior parte dei parrocchiani sia molto devota alla Beata Madre. Le
restrizioni delle attività non ci hanno impedito di celebrare le SS. Messe della novena prima della
festa. Anche in questo giorno solenne si è svolta la processione per le vie della città con canti e la
preghiera del rosario, in seguito si è celebrata la Santa Messa.

PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
1° novembre - Circolare presentazione Atti 1° Capitolo della Provincia NSG
La Madre Isabella M., mediante la circolare n. 2, invia gli Atti del Capitolo della Provincia NSG, a
tutte le Comunità, con copia on line, organizzandone la presentazione in presenza o su piattaforma
Zoom. Gli Atti saranno promulgati in data 31 gennaio 2021.
18 novembre - Calendario della Provincia “Nostra Signora della Guardia”
Con la Comunicazione n. 2, la Madre Isabella M. presenta il Calendario della Provincia per l’ A.D.
2021, da inserirsi nel Calendario dell’Istituto,per le celebrazioni proprie della nostra Circoscrizione.
30 novembre - Incontro sorelle impegnate nel campo socio educativo
Suor Maria Luisa Bellomo, incontra su piattaforma, le sorelle delle comunità impegnate nell’ambito
socio-educativo, dopo aver loro inviato un questionario. Inizia così la formazione permanente e
l’aggiornamento periodico.
2 e 7 dicembre - Presentazione Atti 1° Capitolo per le comunità del centro nord Italia
La Madre Isabella M. presenta gli Atti del 1° Capitolo, collegandosi su piattaforma con le Comunità
del centro-nord Italia. Un’esperienza nuova, forse diversa nel rapporto comunicativo, ma tanto
interessante nell’immediatezza e nella compresenza.
6 dicembre - Presentazione Atti 1° Capitolo per la comunità di Pllanë
Suor M. Carolina presenta gli Atti alle consorelle di Plläne, sempre su piattaforma.
9 dicembre - Presentazione Atti 1° Capitolo per le comunità della Puglia
Suor M. Daniela presenta gli Atti alle comunità della Puglia, su piattaforma.
16 – 20 – 21 – 27 dicembre - Presentazione Atti 1° Capitolo per le comunità del Rwanda
Suor M. Giampaola presenta gli Atti, in presenza alle comunità del Rwanda.
2 dicembre - Incontro dell’equipe sulla formazione
Con ogni accorgimento possibile, secondo le normative di sicurezza nell’ambito della pandemia, si
riunisce con Madre Isabella M. l’equipe delle formatrici, per alcuni giorni di riflessione e
6
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programmazione. Nel pomeriggio del giorno 3, vi è il contatto, in piattaforma, anche con Suor M.
Giampaola e le formatrici delle nostre comunità in Rwanda.
10 / 13 dicembre - Consiglio della Provincia NSG
Si riunisce nella sede di Marino il Consiglio della Provincia e tra i vari argomenti si discute e si
finalizzano l’équipe dei vari settori, le commissioni sul ridisegno, per la formulazione del Direttorio
Normativo della Provincia, e si autorizza il Piano attuativo di governo e formazione continua per il
triennio 2020-2023, si avvia anche lo schema di preparazione per la Fondazione a livello sociale.
15 dicembre - Autorizzata l’ accoglienza di minori migranti non accompagnanti per Giardini.
Nella comunità di Giardini arrivano 25 minori emigranti non accompagnati, con l’approvazione della
Prefettura di Messina che autorizza il nostro Progetto, presentato in seguito ad un bando dettato
dall’emergenza pandemica. Responsabile del progetto è Suor Maria Luisa Bellomo, direttrice Suor M.
Lidalma Traina.
28 dicembre - Incontro équipe “segreteria e archivio”
Si riuniscono con Suor M. Daniela, mediante partecipazione su piattaforma, le consorelle che
costituiscono l’équipe segreteria e archivio, per programmare delle iniziative a sostegno delle
comunità locali su questo settore.
28 dicembre - Invio del Piano Attuativo 2020 – 2023 alle Comunità
La Madre Isabella M., con la comunicazione n. 3, invia alle comunità, con allegato on-line, il Piano
Attuativo di governo e di formazione continua per il triennio 2020 – 2023, con la composizione di
tutte le équipe costituite per la collaborazione nei vari settori di apostolato.
29 dicembre - Incontro équipe “Centro studi”
Sempre su piattaforma, si riuniscono con Suor M. Daniela le sorelle dell’équipe “centro studi” per
riflettere sulle possibili iniziative del settore e preparare un calendario di massima delle attività, da
comunicare alle comunità.
BARI
11 dicembre - Auguri dalla Scuola dell’infanzia
I bambini della scuola dell’Infanzia e della sezione Primavera, guidati dalle insegnanti, si sono esibiti
in canti mimati, balletti e poesie per porgere gli auguri per il Natale ai genitori che non erano presenti.
Tutto è stato registrato e il video è stato consegnato ai genitori.
23 dicembre - Preghiera sulla luce
Nel pomeriggio abbiamo organizzato un momento di preghiera sulla luce, a cui hanno partecipato le
educatrici, la psicologa, alcune suore e i minori. Subito dopo i bambini ospiti della comunità
educativa, guidati da Sr. M. Gabriela e Sr. M. Fe, si sono esibiti in una scenetta sulla Natività e alcuni
balletti. Tutto è terminato con la cena preparata dalle educatrici e con lo scambio di doni in un clima
di festa e di allegria.
CAMPOBASSO
7 dicembre - Veglia per l’Immacolata
Alla veglia di preghiera in onore della Vergine Immacolata hanno partecipato tutti i bambini della
casa famiglia, collaborando con il canto ed anche con alcune brevi letture e preghiere.
13 dicembre - Momento di preghiera in preparazione al Natale
Il Covid-19 non ha impedito il momento di preghiera con la comunità, i bambini e tutti i nostri
collaboratori, che ogni anno precedeva il Santo Natale. Alle ore 21 ci siamo incontrati sulla
piattaforma Meet. Ciascuno con il simbolo: l’Angelo e il cero rosa. Un momento ricco di preghiera ma
anche di forte emozione e tanta gioia.
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16 dicembre - Provvidenza e solidarietà
Il Covid-19 ha fortificato il senso di solidarietà. Durante la Novena del Santo Natale è arrivata tanta
provvidenza per i bambini della casa famiglia, più degli altri anni, da Associazioni varie, Carabinieri,
Famiglie. Il Sindaco ha inviato i doni per ciascun bambino accompagnati da un biglietto di auguri
scritto a mano.
18 e 19 dicembre - Incontri di preghiera sulla piattaforma Meet
Breve incontro di preghiera con i genitori della Scuola dell’Infanzia in preparazione alla IV Domenica
di avvento. Altro incontro di preghiera con la famiglia Padif. Anche questi incontri sono stati fonte di
gioia.
21 dicembre - Celebrazione con i bambini della scuola dell’infanzia
Celebrazione natalizia con i bambini della Scuola dell’Infanzia, animata da canti e poesie. Si è
conclusa con una preghiera di benedizione specifica per i bambini.
22 dicembre - Compleanno di Madre M. Judith
Tutti i collaboratori, i bambini e la comunità religiosa trascorrono un pomeriggio di festa. I bambini si
sono esibiti con un piccolo spettacolo per scambiare gli auguri del Santo Natale ed anche gli auguri di
Buon Compleanno alla Madre M. Judith. Si conclude con lo scambio dei doni e una cena fredda.
CYANGUGU
29 dicembre - Siamo nella nuova sede
Oggi completiamo il trasloco ed entriamo ufficialmente nella nostra sede, in zona Mibilizi. Siamo
state accolte ed accompagnate dal Vicario della Diocesi. Fra giorni sapremo quando il S.E. il Vescovo
di Cyangugu verrà a benedire la casa e rendere sacramentale la Cappella. Per ora andiamo a pregare
nella chiesa parrocchiale.
GATARE
14 dicembre - Arrivano 10 nuove aspiranti
Abbiamo accolto in comunità 10 nuove giovani, venute a condividere con noi il carisma del Rogate,
come aspiranti. Preghiamo per la loro santa perseveranza e ringraziamo il Signore per questo dono di
numerose vocazioni.
22 dicembre - Ammissione al Postulato
Abbiamo avuto la gioia che 8 giovani aspiranti hanno iniziato la nuova tappa del postulato.
Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni nella nostra famiglia religiosa.
KABUTARE
19 settembre - Condivisione sull’attività capitolare
Abbiamo avuto la gioia di accogliere Suor Marie Therese Uwamwiza, venuta a condividere con noi
l'esperienza vissuta nella celebrazione del 1° Capitolo della Provincia, condividendo con noi quello
che aveva vissuto. Per noi è stato come se anche noi avessimo vissuto tra le sorelle capitolari, perché
lei ha condiviso con noi passo dopo passo ciò che si è celebrato. In chiusura, ci ha invitato ad avere
amore per la nostra Provincia, per camminare insieme alla ricerca di ciò che può costruirci insieme
come persone e come comunità.
21 novembre - Professione perpetua di suor M. Epiphanie
Celebrata dal Vescovo di Gikongoro, abbiamo partecipato alla Professione perpetua della nostra
Consorella Suor M. Epiphanie Mukarutayire. Ringraziando il Signore per il dono della vocazione, gli
affidiamo la nostra sorella, affinché, guidata dallo Spirito di Dio, possa rimanere fedele fino alla fine
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della sua vita e che insieme possiamo essere vere testimoni, nella mietitura del Signore, sempre per la
sua maggior gloria e per la salvezza delle anime.
8 dicembre - Prima professione religiosa
Con grande gioia ed esultanza, Suor M. Therese Uwanwiza, ha accompagnato alla prima Professione
religiosa sette giovani novizie. Con grande gioia abbiamo accolto le neo professe: Suor M.
Almandine, Suor M. Beatrice, Suor M. Benilde, Suor M. Cecile, Suor M. Delphine, Suor M.
Domiciène, Suor M. Donatha. Il Signore ci benedica sempre più con il prezioso dono delle vocazioni
per impegnarci sempre più e sempre meglio nella messe del suo Regno.
19 dicembre - Presentazione degli Atti capitolari
Abbiamo accolto in comunità Suor M. Giampaola, Delegata Personale della Madre Provinciale,
venuta a presentarci gli Atti del 1° Capitolo della nostra Provincia NSG. Quando abbiamo iniziato
l'incontro, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un messaggio di apertura della nostra Superiora
Provinciale Madre Isabelle Maria Lorusso, su piattaforma. Nella sua parola, la Madre ci ha invitato a
tenerci per mano se vogliamo davvero costruire una comunità fraterna. Continuando, Suor M.
Giampaola, ci ha presentato gli Atti del Capitolo, mostrandoci le iniziativi intraprese per aiutarci come
comunità perché possiamo cominciare a metterle in pratica per una buona crescita spirituale e per un
bel cammino di tutte noi, per costruire la comunità quale luogo di gioia e di festa.
25 dicembre - Natale in adorazione perpetua
Celebrando questa festa, la nostra comunità ha avuto la possibilità di partecipare alla celebrazione
eucaristica nonostante il momento di Covid-19 che continua a infierire nel nostro mondo. Per noi è
anche il giorno dell'Adorazione Perpetua, per cui abbiamo avuto l'opportunità di offrire a Gesù
Bambino il nostro mondo e noi stesse. Il giorno di Natale, abbiamo assaporato la gioia della nascita di
nostro Signore rimanendo insieme e condividendo ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente.
MARINO
7 novembre – Con i bambini della comunità di Roma
I bambini della comunità alloggio, assieme a Suor M. Jolly e a Suor M. Flora, vengono con
grandissima gioia a trascorrere una giornata all’aperto e a fare picnic in pineta. La comunità li ha
accolti con grande entusiasmo sperando che questa bella iniziativa si possa ripetere molto più spesso.
15 novembre - Avignone nella Cappella di Marino
In occasione della Giornata dei Poveri abbiamo pensato di proiettare in Cappella, sulla parete del
Tabernacolo e a grandezza quasi naturale, l’immagine classica del Quartiere Avignone. Suggestivo
l’effetto, Gesù e noi, in preghiera, in mezzo ai nostri primi poveri.
27 novembre - Mandato catechiste
All’inizio del nuovo anno pastorale, nella nostra Parrocchia di S. Barnaba, Suor M. Carolina, Suor M.
Leonila e la novizia Ester, ricevono il mandato come catechiste per due gruppi di bambini in
preparazione alla Messa di prima comunione e il gruppo dei giovani.
MONZA
5 dicembre - Visita del Pastore nella nostra comunità
Accogliamo, in visita amichevole, il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, nell’ambito della visita
pastorale nel nostro decanato. Durante il momento di preghiera, in cappella, il vescovo loda e
ringrazia il Signore, per la nostra presenza e per la testimonianza; è venuto per dirci grazie, benedirci,
incoraggiare il nostro cammino di conversione e, invitarci a coltivare quanto di buono si è seminato.
Ci sollecita, in quanto consacrate, in questo tempo segnato dall’emergenza Covid-19, a portare la
compassione di Gesù alle persone sole e sofferenti, a pregare di più, a donare parole di
incoraggiamento e di speranza a quanti incontriamo, a ricordare a tutti che la vita è vocazione e
possiamo darle un senso profondo anche se malati. Infine ci dice: “Grazie per quello che siete, per il
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vostro carisma così importante per la Chiesa, per quello che fate, per come affrontate questa
emergenza”.
Dopo il momento di preghiera, ci spostiamo nella sala grande, ci presentiamo una per una e
illustriamo la finalità del nostro Istituto, la nostra opera a Monza e i gruppi di persone che ci
collaborano,. Infine vengono anche i minori della Comunità, accompagnati dall’educatrice Martina, il
vescovo benedice tutti e così conclude la sua visita, tanto gradita per la semplicità e cordialità
dell’Arcivescovo che ha molto gradito il dono della reliquia di S. Annibale che gli abbiamo
consegnato. Gli assicuriamo la nostra preghiera
7 dicembre - Presentazione Atti I Capitolo della Provincia NSG
Seguiamo, in streaming, con le comunità di Genova, Monza, Padova e Vittorio Veneto, la
presentazione che la Superiora della Provincia fa degli Atti del I Capitolo. La Madre commenta in
particolare le delibere e completa l’intervento comunicandoci un suo sogno: che tutte noi e ciascuna di
noi consideri profondamente la propria comunità il luogo teologico in cui Dio ci fa crescere e
maturare, luogo privilegiato di formazione permanente.
Per il diffondersi della pandemia e per le restrizioni dei Decreti Ministeriali, non ha potuto venire in
queste comunità del Nord e ci ha raggiunte on-line. Ringraziamo Dio che ci sta accompagnando anche
in questa sfida con i mezzi tecnologici e anche la Madre Isabella!
12 dicembre - Open day
Oggi è il secondo giorno dell’Open day per la scuola primaria e dell’Infanzia, per le restrizioni dettate
dal coronavirus, gli incontri con i genitori sono solo on-line dietro appuntamento; Suor M. Angela
Viscanti e alcuni docenti ed educatori presentano le attività scolastiche e il progetto educativo; si è
riscontrata una buona partecipazione.
21 dicembre - Albero di Natale delle scuole d’infanzia
Suor M. Angela e un’insegnante della scuola dell’infanzia si recano in Piazza San Paolo in centro
Monza, dove è stato posto un grande albero di Natale per appendere su di esso le stelle realizzate dagli
alunni della scuola dell’infanzia. Sono rappresentate tutte le scuole materne paritarie di Monza, solo
dalle direttrici/coordinatrici per non creare assembramenti. Il sindaco porge gli auguri di Natale e
ringrazia coloro che lavorano nelle scuole dell’infanzia paritarie. Intanto gli alunni, ciascuno dalla
propria scuola, seguono in streaming tutto l’incontro e partecipano con il canto e con grande
soddisfazione nel vedere le stelle da loro realizzate che pendono dal grande albero. Sono invitati ad
andare ad ammirarlo con i propri genitori.
28 dicembre - Neve su Monza
Il risveglio oggi è caratterizzato da una luce abbagliante: tutto è imbiancato dalla neve caduta, in
abbondanza, durante la notte e che continua a scendere. Lo spettacolo è incantevole e tutte siamo
intente a fare fotografie e video! Meno romantico affrontare la neve per creare passaggi per potersi
muovere, tuttavia bambini e suore godono anche nel giocare sulla neve. Non manca un bel pupazzo
con il naso a carota!
TABA
7 dicembre - Ammissione al Noviziato
Durante la Veglia della solennità dell’Immacolata Vergine Maria, 7 giovani postulanti sono state
ammesse al Noviziato. Erano presenti le 8 Novizie che terminavano il primo anno di formazione e e
tante consorelle. Suor M. Giampaola ha presieduto la celebrazione spiegandoci la parola del nostro
Padre Fondatore, attraverso i suoi scritti. Una serata di festa e di grande gioia.
TRANI “Villa S. Maria”
9 novembre - Condivisione scheda n. 1 della Lettura sapienziale delle Costituzioni.
Iniziamo oggi la condivisione del lavoro svolto personalmente sulla scheda n.1 della lettura
sapienziale delle Costituzioni. Cominciamo con un canto allo Spirito Santo e poi a turno presentiamo i
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passi biblici inerenti agli articoli n. 1-14 delle Costituzioni. Il confronto ci appassiona e ci spinge ad
approfondire ulteriormente il lavoro fatto da ciascuna.
22 novembre - Giornata di fraternità con i Padri Rogazionisti.
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e giornata del clero. Invitiamo a pranzo i
nostri confratelli e vicini di casa, i Padri Rogazionisti, e viviamo un bel momento di fraternità, nella
semplicità e nello scambio gioioso di esperienze di vita.
9 dicembre - Incontro presentazione Atti 1° Capitolo
Nel pomeriggio partecipiamo online, attraverso la piattaforma ZOOM, all’incontro di presentazione
degli Atti capitolari, tenuto da sr M. Daniela Pilotto. All’incontro hanno partecipato anche le comunità
di Altamura, Trani-città e Corato. Sr. M. Daniela ha presentato le delibere attraverso un powerpoint.
Abbiamo seguito con interesse, augurandoci che quanto deliberato si possa attuare in questi tre anni di
mandato del nuovo consiglio della Provincia.
10 dicembre - Incontro in diretta streaming dall’Antonianum di Roma
Nel pomeriggio, partecipiamo in diretta streaming alla presentazione dell’ultimo documento del
dicastero la “Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica”, che ha
come titolo: “Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza” e come sottotitolo: “Manete in
dilectione mea (Gv 15,9)”. Il documento è un testo che appare nella categoria degli orientamenti e
vuole orientare nel cammino di fedeltà nella perseveranza, ciascun consacrato/a e le comunità intere.
Ringraziamo il Signore che ci ha dato la gioia di partecipare a questo incontro. Ci rendiamo sempre
più conto dell’utilità dei moderni mezzi di comunicazione, che ci permettono di seguire, anche a
distanza, argomenti così importanti per la vita consacrata.
13 dicembre - Una giornata di ritiro particolare
A mezzogiorno, iniziamo il ritiro, con la celebrazione dell’ora media. Alle 16.00 partecipiamo,
attraverso la piattaforma Google Meet, a un momento di spiritualità organizzato dall’USMI, in
sostituzione al ritiro in presenza, previsto per oggi. L’incontro prende avvio con la celebrazione dei
Vespri, seguiti poi dalla meditazione tenuta dal biblista Don Antonio Landi, dal tema: “Andiamo con
gioia incontro al Signore”. Al termine della meditazione, andiamo in cappella ed esponiamo Gesù
Sacramentato. Restiamo con Lui nel silenzio e nella preghiera personale. Alle 19.00, concludiamo il
ritiro condividendo quanto il Signore ci ha detto. Ringraziamo il Signore di queste soste in cui ci
chiama a stare con Lui per rinvigorire il nostro spirito e dare nuova energia al nostro apostolato.

DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
25 dicembre - Celebrazione di Natale
Durante questo periodo del Covid-19 la delegazione ha invitato tutte le comunità a fare una gara di
presepi viventi. La proposta inedita è stata accolta con entusiasmo da tutte. Si è creata una grande
sinergia tra le sorelle della comunità, i nostri bimbi assistiti, le aspiranti, le postulanti, le novizie e le
persone vicine all’Istituto. Ognuno ha contribuito con qualcosa di buono. Si è notato un forte legame e
un immenso spirito di collaborazione, dove ognuno ha accettato i limiti dell’altro e quando qualcuno
sbagliava, l’altro subito rimediava.
28 dicembre - Una giornata dedicata a Madre Nazarena
Come delegazione abbiamo riunito tutte le suore della delegazione a Cochin per esprimere il nostro
amore filiale verso la nostra Venerabile Madre Nazarena. Alle ore 16,30 abbiamo avuto la cerimonia
inaugurale con il saluto della Madre Generale e un intervento da parte di Suor M. Rosa Graziano sulla
vita di Madre Nazarena in Google Meet. Le Aspirante, le postulanti, e le novizie hanno rappresentato
la vita della Madre in modo mimato,poi qualche scenetta e una danza. Questo incontro ci ha davvero
arricchito spiritualmente.
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SAMPALOOR
03 dicembre - La grande Festa di San Francesco Saverio
Nella nostra parrocchia si inizia una settimana di ritiro spirituale in preparazione alla festa di San
Francesco Saverio. Il ritiro è stato guidato e animato da Padre Nelson Job OCD. Dopo il ritiro ha
avuto inizio la novena. Dopo sono susseguiti 5 giorni di grande festa. Anche se quest’anno causa del
Covid-19 si sono presentate tante difficoltà, abbiamo sperimentato la grande intercessione di San
Francesco. La nostra comunità di Sampaloor in questa circostanza si è sempre impegnata a
collaborare in particolar modo con la parrocchia, sia per preparare i fiori, addobbare l’altare e aiutare
i sacerdoti per preparare i fedeli per questa grande festa .
08 dicembre - La solenne festa dell’Immacolata Concezione
Alle 23.30 abbiamo iniziato la veglia di preghiera per la solennità della Immacolata Concezione. Sr.
Merlin John e Sr. Sheeja Sebastain hanno partecipato alla solenne Eucaristica per il 25th anniversario
della professione religiosa di Suor .M. Sheeba Adappilly nella chiesa di Palarivattom in Ernakulam.
La sera verso le 19.00 abbiamo la solenne messa nella nostra cappella, celebrata dal nostro vice
parroco Padre Vipin Muthalamparambil.
25 dicembre - La Festa di Natale
Quest’anno é stata molto particolare la festa di Natale per la pandemia per cui abbiamo approfittato
per stare molto con la nostra comunità, per preparare meglio il santo Natale seguendo le indicazioni e
suggerimenti della delegazione.

ZONA ISPANICA

BURELA
02 novembre - Commiato del Vescovo
Si accoglie con gioia il nostro Vescovo, Mons. Luis Angel de las Heras, claretiano, che viene a
trovarci prima della sua partenza per la Diocesi di León che il Santo Padre, Papa Francesco, gli ha
assegnato.
Durante il pranzo con la comunità, avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal protocollo a causa
della pandemia in corso, abbiamo dialogato delle unità Pastorali in fase di avvio nella nostra diocesi
di Mondoñedo-Ferrol; delle nostre attività pastorali parrocchiali e sociali e dell'importanza della
pastorale vocazionale e della cultura vocazionale.
Nel pomeriggio, il Vescovo ha voluto salutare tutti i minori. Con affetto paterno li ha ascoltati e ha
dialogato con loro. Ha poi augurato ad ognuno di proseguire con impegno nello studio, nello sport e
nelle varie attività, superando i disagi che si devono affrontare a causa del Covid-19.
28 novembre - La comunitá e i laici
La comunità e i laici che lavorano nelle nostre opere educative, Jesús Iglesias e Jorge García,
partecipano al Ritiro spirituale, online, organizzato dalla Confer Nazionale-Madrid sul tema: “Tutto è
connesso” guidato da José Eizaguirre. Per le 338 Comunità religiose che hanno seguito la
videoconferenza riflettendo al mattino su:“Contemplare ammirati … un mondo spezzato” e nel
pomeriggio:“Verso una conversione ecologica necessariamente comunitaria”, le indicazioni offerte
per la riflessione e le dinamiche di preghiera ecologica personale e poi condivisa, proposte da parte
della guida, si sono rivelate una bella esperienza e una nuova forma di rapportarci con Dio, con i
fratelli e il creato. I brani suggeriti per l'approfondimento del tema indicato sono stati tratti dalle
encicliche Laudato Sii e Fratelli tutti di Papa Francesco.
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08 dicembre - Cresima dei Ragazzi
La comunità partecipa alla celebrazione Eucaristica delle ore 13,30 durante la quale il Vescovo, Mons
Luis Angel de las Heras, conferisce il sacramento della Confermazione al gruppo di ventidue ragazzi
della nostra Parrocchia Santa Maria di Burela.
Due dei ragazzi Alejandro Daniel Souto e Francisco Javier Gracía, della nostra casa famiglia, con
gioia, dopo aver frequentato con regolarità il corso di preparazione, anche se con ritardo, dovuto alla
pandemia, finalmente coronano il loro desiderio di essere cristiani adulti nella fede e seguaci di Gesù.
Erano accompagnati in questa indimenticabile solennità dai familiari, padrini e madrine nel rispetto
della sicurezza sanitaria, in un numero prestabilito.
BARCELONA
10 ottobre - Celebrazione eucaristica per salutare il parroco
Partecipiamo alla celebrazione Eucaristica in rendimento di grazie per i 4 anni di presenza tra noi del
parroco “Salvador Bacardit” il quale ha ricevuto l’incarico di Rettore nel seminario di Barcelona. In
questi 4 anni è riuscito a fare tante cose a beneficio della Parrocchia, ma soprattutto ha creato
comunità. L’accompagniamo con la preghiera nel suo nuovo incarico nella formazione dei futuri
sacerdoti.
12 ottobre - Diamo il benvenuto al nuovo parroco
Durante la celebrazione Eucaristica presieduta dal vicario episcopale diamo il benvenuto al nuovo
parroco “Joan Obach”, già conosciuto da noi perché era stato in precedenza nella parrocchia come
vicario. Gli auguriamo ogni bene in questa nuova tappa pastorale nella nostra Parrocchia.
12 dicembre - Ordinazione diaconale
La comunità al completo partecipa nella cattedrale di Tarragona, all’ordinazione sacerdotale del
diacono rogazionista Francis Ferrucci per l’imposizione delle mani di “Mons. Joan Planella i
Barnosell” Archivescovo di Tarragona. Durante l’eucaristia si rende grazie per i 50 anni di presenza
dei padri Rogazionisti in Spagna, in particolar modo a Tarragona nel santuario della Madonna di
Loreto.
MADRID
Ottobre - Centro Betania
Con tutte le misure stabiliti dalla sanità, a ottobre si è riaperto il Centro diurno “Betania”, Abbiamo
aperto con molto timore e tremore. Vedevamo negli occhi dei bambini la felicità di essere ritornati al
Centro e di rincontrarsi con le sorelle educatrici e le volontarie, che con grande generosità li
supportano nel compito educativo, personale e umano.
Con le famiglie si continua a distribuire loro alimenti per affrontare la grande crisi che si sta vivendo
e cosí alleviare un po’ le loro situazioni.
Novembre - Equipe di Football Centro Betania - Madrid
Da tempo desideravamo che i nostri ragazzi del Centro diurno “Betania” fossero inseriti in una
squadra di football, sono stati mesi di lavoro. Abbiamo trovato molte difficoltà e impedimenti, in
particolare la pandemia del Covid-19 ha rallentato l’iter. Dopo il periodo estivo, non abbiamo
abbandonato il desiderio dei nostri ragazzi e ci siamo messi nuovamente alla ricerca per realizzare il
loro sogno. Finalmente grazie a Javier un ex-allievo del “Centro Betania”, insieme a Suor M. Carmen
e Suor Luci, sono riusciti a inserirli nella squadra ufficiale del Comune. A novembre hanno giocato
ufficialmente la prima partita e seguiteranno a giocare secondo il calendario del Comune.
Grazie all’impegno e alla costanza oggi il desiderio é realtà, 9 adolescenti godono nel praticare lo
sport che rende un sano equilibrio tra la mente e il corpo, sicure che li aiuterà a crescere e a maturare.
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7 novembre - Sacramento della Cresima
Dopo vari anni di preparazione, finalmente il 7 di novembre, un gruppo di giovani ha potuto ricevere
il sacramento della Cresima, nella Parrocchia di San Bonaventura. Essi sono state preparati da Suor
Luci e la catechista Sandra.
Alle famiglie e ai fedeli della parrocchia il Vescovo ha dato loro l’impegno di accompagnare questi
giovani nel loro cammino spirituale ed ecclesiale, nella consapevolezza che la Confermazione non è
un punto di arrivo, ma un percorso che impegna per tutta la vita. Per questo preghiamo al Signore
della Messe che mandi santi sacerdoti.

ZONA NORD AMERICANA
novembre - Raccolta viveri
Per 10 giorni, gli studenti e le loro famiglie hanno raccolto cibi in scatola per il St. Anthony's Food
Center, che durante l'inverno fornisce cesti di cibo ai poveri. Prima di consegnarli ai destinatari sono
stati benedetti da P. Denny RCJ.
5 dicembre - 25° di professione religiosa
C'erano numerosi parrocchiani e amici al 25° anniversario di Suor Mary Lilly Naduvilaveedu. La
messa concelebrata è stata presieduta da p. Antonio Fiorenza e l'omelia l’ha tenuta p. Denny Joseph,
nostro parroco. A causa del divieto degli assembramenti in conseguenza alla pandemia, la messa si è
svolta nel padiglione della scuola. Grande è stata la riconoscenza espressa da Suor Mary Lilly con
parole piene di gratitudine verso il Signore, per questi lunghi anni di fedeltà ha magnificato la bellezza
dell’amore di Dio che opera prodigi nella sua vita. La festeggiata ha avuto parole piene di affetto per
tutte le persone le persone presenti e assenti, in particolar modo la sua famiglia. Subito dopo ha avuto
seguito la condivisione della fraternità con un rinfresco.
30 dicembre - Ritiro di fine anno
La comunità libera dagli impegni scolastici, si è riservata un pomeriggio per pregare e riflettere
facendo il ritiro spirituale, il cui tema trattato è stato: "Amore e sofferenza che salva". L'Adorazione a
Gesù sacramentato ha dato l’opportunità di ringraziare il Signore per i doni avuti in questo anno. Con
la Benedizione eucaristica si è concluso il pomeriggio.
VAN NUYS
3 novembre - Conferenza sulle vocazioni
Durante la lezione di religione Suor Marietta ha tenuto una conferenza sulle vocazioni. Gli studenti
dal 5 ° all'8 ° grado hanno partecipato virtualmente al Vocation Talk organizzato dalla Diocesi di Los
Angeles, CA. Sacerdoti, suore hanno condiviso le loro storie vocazionali che gli studenti hanno
apprezzato molto. In serata P. Javier, rcj ha tenuto una lezione sulla vocazione per gli studenti e i
genitori del 2° anno, i quali si sono mostrati molto interessati facendo numerose domande.
5 dicembre - 25°di professione religiosa
L'intera Comunità si è unita alla Comunità di Reedley per celebrare il 25° di consacrazione di Sr.
Mary Lilly. È stata una Eucarestia molto partecipata. Rendiamo grazie al Signore per questo dono e
preghiamo perché ci siano altre giovani che abbiano il coraggio di rispondere al desiderio che li abita
nel più profondo del cuore e attraverso il quale Dio parla e le chiama.
14 dicembre – Preparazione al Natale
In questo Avvento che prepara un Natale unico nella storia, ci siamo attivate in vari modi
nell’animare i fedeli, gli alunni della nostra scuola e le loro famiglie. L’iniziativa singolare è stata
l’idea di porgere gli auguri con una recita online e così la comunità assieme al Parroco ha eseguito una
piccola rappresentazione natalizia, all'insegna della serenità e dell'unione portata da Gesù.
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Nella casa del Padre

SUOR M. EMMA LAGATI, FDZ
SUOR M. TERESA LONGANO, FDZ
SUOR M. FLORIDA COLACCHI, FDZ
LIBERATA FLAVIO, mamma di Suor M. Agata Testa
ALFREDO CANLAS, fratello di Suor M. Josefa Victoria E. Canlas
LILLA MAINO, sorella di Sr. M. Michelangela Maino
WILIBRODUS MBASA, papà di Sr. M. Agustina Mariatna Dewi
PADRE VINCENZO GIOVINO, fratello di Suor M. Clemens Giovino
ANTONIO GARDALI, fratello di Suor M. Nivea Gardali
ANTONIETTA DI DOMENICO, sorella di Suor M. Rita Di Domenico
GIUSEPPE CIACCIA, fratello di Suor M. Teresa Ciaccia
ANASTASIA WONA, mamma di Suor Maria Delfina Koli
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PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA”

Ammissione al Postulantato
Gatare, 22 Novembre 2020
Félicité Ayingeneye
Jacqueline Byishimo
Marie Chantal Kyingeneye
Elibeth Kanziga
Emilienne Mukabaruta
Hilarie Ntakirutimana
Donathile Nyirandikubwimana
Odette Nyiransengimana

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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