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16 settembre – Consulta Delegazione MQR 

Alla scadenza del mandato triennale del Consiglio della Delegazione “Mother and Queen of Rogate” - 

India, la Madre generale  ha indetto la Consultazione per la Nomina dei membri del nuovo Governo di 

Delegazione, per il triennio 2020 – 2023. La particolare situazione legata all'epidemia di coronavirus 

che impedisce i viaggi e il movimento delle persone ci mette in una condizione di incertezza, circa 

l’attuazione del nuovo governo di Delegazione. In questo periodo di smarrimento generalizzato 

chiediamo al Padre di donarci il discernimento e la capacità di accogliere in ogni cosa la sua volontà  

 

3 ottobre - Lettura sapienziale delle Costituzioni 

Secondo le direttive della circolare n. 51 della Madre generale, in riferimento alla delibera n. 48 degli 

Atti del XIII Capitolo generale, la nostra comunità ha iniziato il percorso di riflessione sulla lettura 

sapienziale delle Costituzioni. Tutte abbiamo constatato che la nostra Regola di Vita confrontandola 

con la Parola di Dio diventa liberante e nello stesso tempo ci induce a vivere la nostra Consacrazione 

con nuovo vigore e slancio. 

 

22 ottobre -  Preghiera di ringraziamento per il 50° di professione della Madre generale 

In preparazione alla celebrazione del 50° di professione religiosa della Madre generale, Madre M. 

Teolinda Salemi, di Suor M. Dionisia Leanza e di Suor M. Lidalma Traina, alle 21,30  ci portiamo in 

Cappella per un’ora  di preghiera davanti a Gesù Sacramentato solennemente esposto.  Si uniscono 

alla nostra preghiera alcune sorelle della Casa e le studentesse della casa della giovane. La 

testimonianza della Madre si fa canto di lode  con una sua preghiera di ringraziamento per i suoi 50 

anni di consacrazione, che ci incoraggia a camminare nella fedeltà alla vocazione di Figlie del Divino 

Zelo. 

 

25 ottobre -   50° di professione religiosa 

La nostra Comunità si è unita alle nostre sorelle: Madre M. Teolinda, suor Dionisia e Suor Lidalma, 

per intonare insieme a loro un canto di GRAZIE per i 50 anni della loro consacrazione nella nostra 

Famiglia religiosa, lodare il Signore per la sua fedeltà e celebrare i prodigi del suo amore elargiti nel 

corso della loro esistenza. È stato bello sentire il coro che ha dato un particolare colore alla 

celebrazione Eucaristica: sorelle giovani assieme a quelle che hanno già accumulato tante gioventù, si 

univano nella “lode a 3 voci” per le nostre festeggiate!!! Ringraziamo il Signore per questo traguardo 

raggiunto e per tutto il bene che ciascuna di esse ha diffuso nel corso di questi 50 anni; ad ognuna 

rivolgiamo i più fraterni auguri, affinché la loro consacrazione continui a dare frutti di santità e sia 

seme di nuove vocazioni nella Chiesa, nella nostra Famiglia Religiosa e in ogni campo della vita 

sociale.  

 

28 ottobre -  Udienza generale di Papa Francesco 

La Comunità in occasione del 50° di consacrazione religiosa della Madre Generale, Madre M. 

Teolinda Salemi, ha partecipato all’udienza generale di Papa Francesco nell’aula Paolo VI. Nel 

discorso in lingua italiana il Papa, ha incentrato la sua meditazione sul tema “Gesù uomo di 
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preghiera” Dopo aver riassunto la Sua catechesi in diverse lingue, il Santo Padre ha indirizzato 

particolari espressioni di saluto ai fedeli. Quindi ha espresso la sua vicinanza alle famiglie dei giovani 

studenti uccisi sabato scorso a Kumba in Camerun, auspicando la pace per le “martoriate regioni” del 

Paese. L’Udienza Generale si è conclusa con la recita del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.  

 
 

 

 

 

21 settembre - Riunione del Consiglio 

Dalle 8.00 alle 11.10, il Consiglio Provinciale, coordinato da Madre Maria, si è riunito in 

videoconferenza, tra gli argomenti trattati, la programmazione del Consiglio Allargato 2020. 

 

05 ottobre - Riunione delle Direttrici 

Alle ore 9.00, le direttrici delle cinque scuole della Rete Divino Zelo di Educazione, sotto la 

coordinazione di Suor M. Nivalda Milak, responsabile del Settore Educazione si sono riunite in video 

conferenza per trattare dei seguenti punti: Progetto Unitario della Rete, matricole, contratti, foglio di 

calcolo dei costi e politica di sconto.  

 

06 ottobre - Incontro Carismático 

In linea con il Progetto dell'Istituto, che stabilisce il 2020 come l'anno dedicato al Rogate, la Provincia 

ha promosso un momento di Formazione Permanente con il tema: "Rogate: dimensione contemplativa 

e apostolica". L’incontro è stato realizzato dalle ore 19.30 alle 21.00, attraverso la piattaforma Google 

Meet. Padre Geraldo Tadeu Furtado, Provinciale dei Rogazionisti, ci ha guidato nella riflessione, 

presentando aspetti pratici che devono essere considerati per vivere il Rogate  giorno per giorno nella 

missione. 

 

16 ottobre - Il Settore Rogate si riunisce 

Attraverso l’applicazione Google Meet, il gruppo delle animatrici vocazionali, si è riunito dalle ore 

19.30 alle 21.30. L’incontro coordinato da Suor. M. Gislene Danielski, responsabile del settore 

Rogate, ha consentito di valutare le iniziative del mese vocazionale  (agosto) e  programmare due 

eventi: un incontro vocazionale, nel giorno 31 ottobre, e l'incontro nazionale dell'UPV (Unione di 

Preghiera per le Vocazioni), previsto per il 06 dicembre. Entrambi da realizzare attraverso una 

piattaforma di social media. 

 

 

 

 

 

BOANIO 

 

02 ottobre 

Oggi è venuto il nostro Sindaco con alcuni Assessori della sua Giunta il quale ci comunica che dovrà 

espropriarci una parte della nostra proprietà terriera per l’ampliamento della strada pubblica. In 

cambio ci aiuterà a recintare parte del terreno. Ringraziamo Sant’Antonio per questi progressi nel 

luogo di Boanio che sicuramente allevierà la vita dei poveri. 

  

HO CHI MINH 

 

8 settembre - Festa della Natività di Maria  

La Chiesa di Saigon riceve un grande dono dal Signore in questo giorno, poter celebrare l’Eucaristia 

con la  chiesa aperta al pubblico. La situazione sembra tornata alla normalità e siamo di nuovo liberi 

di muoverci ma con precauzioni.  Verso le 10:00 di mattina partecipiamo alla Santa Messa con i Padri 

Rogazionisti nella cappella del Carmelo. Ringraziamo il Signore per la Sua bontà mentre continuiamo 

a pregare per coloro che sono stati gravemente colpiti dal virus covid-19.  

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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20 settembre - Discernimento vocazionale  

Maria Nguyen Thi Thu, una giovane che ha appena finito gli studi, viene a stare nella nostra Comunità 

per discernere meglio la sua vocazione.  E’ stata accompagnata dalla sua famiglia che con tanta gioia e 

gratitudine vuole offrire la figlia al Signore.  Preghiamo perchè possa trovare la sua via insieme a noi 

secondo la volontà del Signore.   

 

KUPANG 

 

5-6 settembre - Presentazione del Direttorio e Atti del 2 ° Capitolo provinciale 

La comunità ha trascorso due giorni di riflessione e condivisione sul Direttorio OLDZ e gli Atti del 2° 

Capitolo provinciale  guidato da Sr. Marivella Condez. Ringraziamo il Signore per  aver aperto i 

nostri cuori e la nostra mente per ascoltarLo e perchè possiamo continuare il nostro cammino facendo 

la Sua volontà seguendo la nostra Regola di Vita. 

 

8 settembre  - Festa della Bambinella 

Oggi la Chiesa celebra la Natività della  Beata Vergine Maria che la nostra Congregazione onora con 

il titolo di “Bambinella”. Oltre alle preghiere solennizzate e la recita del Santo Rosario, abbiamo 

preparato anche cibi speciali, inclusa la torta per celebrare il compleanno della nostra Madre celeste. 

Ringraziamo Dio per il dono di Maria, nostra divina Superiora e Madre, che ci   guida e ci protegge. 

 

LAOAG MND 

 

18-20 settembre - Esperienza spirituale 

Le nostre Sorelle juniores fanno l’esperienza di un cammino spirituale, per vivere meglio la sequela di 

Gesù compassionevole. Sono accompagnate dalla loro formatrice, Sr. Gladys.  

 

04 ottobre - Ritiro Spirituale  
Padre John Lucas, RCJ ha preceduto la celebrazione Eucaristica per la comunità alle 8:00 con la 

presenza della comunita’ di St. Joseph e altri amici laici. Si segue il ritiro con il Tema:” Vita Fraterna 

nella Comunita’ Religiosa”. Ci siamo aiutate come vivere e trattare l’una dall’altra con bontà, con 

buon umore, con rispetto, con gentilezza, con sincerità e con amorevolezza. E’ stata una bella giornata 

vissuta nella preghiera e nell’adorazione. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

8 settembre - Natività della Beata Madre Maria 

Abbiamo avuto la celebrazione della Santa Eucaristia in parrocchia alle 7 del mattino e l’abbiamo 

animata con strumenti musicali tra i quali l’ukulele (chitarra) Dopo la celebrazione, il "sindaco di 

Hermana" ha distribuito la colazione a tutti i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. Abbiamo 

continuato a celebrare la giornata in modo speciale, attraverso la preghiera solenne del santo rosario in 

diretta streaming sul nostro account Face book, animato ancora una volta con l’ukulele. 

 

18 settembre -  In preparazione alla rinnovazione dei voti 

Nel pomeriggio, Sr. Tuyen ha partecipato all'incontro di 2 giorni rivolto alle sorelle juniores in 

preparazione alla loro rinnovazione dei voti . Ringraziamo Sr. Gladys per il servizio reso alle sorelle.  

 

7 ottobre - Festa della Madonna del Rosario 
Alle 6 del mattino, abbiamo animato la celebrazione della Messa in parrocchia. Ancora una volta, 

l'animazione è stata accompagnata dallo strumento dell’ukulele suonato da Sr. Celeste con le stagiste 

Jenica, Sophia, Agusta, Michelle, Melissa e Colena. Dopo la celebrazione è stata distribuita la 

colazione al sacco. Come comunità abbiamo continuato la festa di Mama Mary con un rosario solenne 

in diretta streaming attraverso il nostro account Face book alle 5:30 del pomeriggio.  
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MARIKINA  

 

9 settembre - 40 anni di presenza nelle Filippine per i poveri 

Per onorare la nascita della Beata Vergine Maria e come ringraziamento per la celebrazione dei 

quarant'anni di presenza della comunità, questa giornata è stata dedicata alla condivisione degli 

alimenti a duecento famiglie povere. Verso le 7:30 del mattino, il Consigliere di Barangay di Escopa è 

venuto in convento per portare i duecento sacchi contenenti vari generi alimentari da dare alle 

famiglie. Con l'auto della comunità e l'auto del sig. Tony Zamora, le sacche sono state portate sul 

luogo della distribuzione. 

Alcune suore hanno partecipato alla distribuzione osservando tutte le indicazioni fornite dal governo 

in questo periodo di pandemia. L'attività è stata ben organizzata dalle autorità locali. Siamo grati a 

tutti i benefattori che hanno contribuito a realizzare quest'opera di carità. 

 

10  ottobre - Online Meeting with Henry Tenedero 

Verso le ore 10:00 – 11:30 i genitori e gli insegnanti del Padre Annibale School in Marikina ha avuto 

la grazia di avere come relatore,  Henry Tenedero  che elabora  il  tema: “La Comunità degli Student  

che continua a Sviluppare in Pieno la Potenzialità Umana e di  Migliorare il Benessere.” Ringraziato il 

Signore perché il dono della parola di Henry ha  incoraggiato tutti quanti a continuare e vivere con più 

entusiasmo, a non disperare mai, nonostante la Pandemia.   

 

MAUMERE 

 

08 settembre - Natività della Vergine Maria  

Oggi tutta la Chiesa è in festa per la Natività della Vergine Maria, Madre di Gesù. La grandezza della 

Vergine Maria sta sopratutto nella sua grande umiltà e capacità di ascolto della Parola. In coincidenza 

a questa festa, così cara al nostro Padre Fondatore, la comunità di Maumere vive e partecipa con gioia 

all’ingresso di quattro giovani candidate che desiderano far parte della nostra Congregazione, per 

conoscere meglio il carisma del Rogate e la  bellezza  della vocazione alla vita consacrata. Affidiamo 

alla Santissima Vergine Maria  questi teneri germogli, le renda capaci di accogliere l'invito del Figlio 

suo e fare della propria vita un dono totale a servizio del suo regno. 

 

25 settembre – Battesimo e Carità   

Due bambini vicini di casa, oggi hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo. auguriamo a  questi 
piccoli che siano generati alla vita nuova in Cristo ed entrino a far parte della comunità dei 
credenti. Dopo la santa messa suor Veronica, le aspiranti Nia Ica e Anjelina, con padre Vande sono 

andati a condividere con i lebbrosi e i malati di HIV i doni che abbiamo ricevuto: il riso, il latte e  le 

uova. Abbiamo notato che alcuni poveri hanno veramente bisogno dei beni di prima necessità. Dopo 

la pausa del pranzo è partito un altro gruppo per continuare la distribuzione dei viveri. Questa 
esperienza ci ha arricchite molto e ci ha fatto sperimentare la gioia del dono gratuito. Chiediamo 
al Signore la grazia di poter essere sempre attente alle persone che ci circondano, per far sì che, 
nella nostra piccolezza, possiamo essere degni testimoni del suo Vangelo anche con le opere e, 
facendo ciò, impariamo sempre di più ad amare Gesù Cristo nel nostro fratello bisognoso, 
proprio come ci insegna il Padre Fondatore. 
 

MINGLANILLA 

 

08 Settembre - Festa di Maria Bambinella 

La comunità ha celebrato la festa di Maria Bambina con l'Eucaristia presieduta dal Rev. P. Rey 

Raguro della congregazione PACEM alle 16:00 e ha benedetto il magazzino della comunità appena 

finito. Alcuni amici hanno partecipato alla celebrazione eucaristica. Semplici spuntini sono stati offerti 

dalla comunità dopo la messa. 
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RICHMOND 

 

7 ottobre - 61°Anniversario di professione religiosa 

La comunità oggi nel modo semplice ed affettuoso ricorda il 61.mo anniversario  di professione 

religiosa di Sr Floriana Lapolla. Ci uniamo alla consorella nel ringraziare e lodare il Signore per tutti 

questi anni di  dedizione al servizio del Rogate. 

 

20 ottobre - Conferenza di Monsignor Roberto Barron 

Oggi é l’ultima conferenza di Monsignor Roberto Barron, ha concluso con il mistero dell’Eucarestia 

come sacramento di unione mistica con Gesù e la comunione dei santi. Tutta la seria delle 10 

conferenze é stato per ciascuna di noi  di grande aiuto e crescita spirituale. 

 

VINTAR 

 

1 ottobre - Bambini che pregano il Santo Rosario  

Nonostante le numerose restrizioni e il rispetto dei protocolli nella chiesa, c'è un modo in cui non ci 

perdiamo la tradizionale preghiera del rosario. Il primo Ottobre scorso con il permesso del parroco, le 

suore e di una quindicina di bambini con Bryan, la catechista, hanno iniziato a recitare il rosario in 

onda tutti i giorni alle 5.30 del pomeriggio presso l'oratorio parrocchiale. Le persone in città possono 

seguire la preghiera. Oltre a questi, ci sono i capogruppo in ogni barangay che organizzano anche il 

rosario di blocco ogni giorno alle 3 del pomeriggio in modo che quelle singole famiglie possano 

accogliere la Beata Madre nelle loro case. Una delle suore va con loro alle residenze. Con 

l'intercessione della Vergine Madre Maria, eleviamo al Signore tutte le nostre richieste e aspirazioni, 

specialmente per la sicurezza di ciascuno in questa crisi pandemica. 

 

 

 

 

 

08 settembre - Ammissione al Noviziato 

Giornata di grande gioia per l’ingresso al Noviziato della giovane Ester La Fornara, nativa di Moio 

d’Alcantara – Messina. Il semplice rito è avvenuto durante la celebrazione della Veglia a Maria 

Bambina, presieduto dalla madre Isabella M. Lorusso con la partecipazione delle sorelle della 

comunità di Marino. Alla giovane formanda i nostri più fraterni auguri sorretti dalla preghiera 

quotidiana nella speranza e nella fiducia che Dio porta a compimento ogni suo Progetto d’amore. 

 

10 settembre - Suor M. Giampaola Romano Delegata personale 

Madre Isabella M. nomina, con il consenso del suo Consiglio, suor M. Giampaola Romano, sua 

Delegata personale per le comunità del Rwanda. Suo nuovo indirizzo email: 

divinozelorw@gmail.com  Alla nostra consorella, missionaria in terra ruandese da 22  anni, la nostra 

preghiera perché esprima sempre più la sua testimonianza di amore e di partecipazione alla missione e 

allo spirito dell’Istituto, da ravvivare sempre meglio la fisionomia del nostro carisma, insieme alle 

giovani consorelle, in terra ruandese. 

 

10 settembre - Inizia il movimento dei trasferimenti 

A seguito delle indicazioni del 1° Capitolo della Provincia NSG, del piano attuativo del ridisegno, di 

alcuni bisogni ed esigenze nelle varie comunità, inizia il movimento dei trasferimenti per diverse 

consorelle. È un pellegrinaggio verso nuove frontiere, certe che la volontà di Dio attraverso la 

generosa obbedienza, produrrà i frutti dello Spirito che il nostro carisma invoca per tutto il regno di 

Dio. 

 

26-30 settembre - Consiglio della Provincia 

Si riunisce, nella sede di Marino, il consiglio della Provincia NSG, per programmare e offrire 

sostegno alla vita e alla missione di ogni sorella e delle varie comunità. Nel pomeriggio del giorno 29 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 

mailto:divinozelorw@gmail.com
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la riunione si svolge in forma congiunta con il consiglio generale, l’economa generale, e la 

partecipazione dell’avv. Merlini, per meglio definire i passi immediati del ridisegno delle opere. 

 

02-21 ottobre - Visita fraterna alle Comunità della zona Puglia 

La madre Isabella M., accompagnata da suor M. Michelia, economa della Provincia, inizia la sua 

prima visita fraterna nelle comunità della Puglia e della Sicilia, incontrando ogni consorella e 

interessandosi delle attività apostoliche che stanno iniziando dopo il lock down dovuto alla pandemia. 

Parteciperanno anche alla Festa della Vocazione organizzata dalla Casa Madre per il 125° di 

fondazione, che vedrà presenti la Madre generale e numerose consorelle, in occasione del 25° - 50° e 

60° di professione religiosa. 

 

11 ottobre - Don G. F. Poli a Vicario episcopale per gli Istituti di vita consacrata 

Il Vescovo della Diocesi di Albano, Marcello Semeraro, alla quale appartiene la sede di Marino, 

nomina Vicario per gli Istituti religiosi don Gian Franco Poli, sacerdote e medico, da tempo 

collaboratore con la nostra Famiglia religiosa e conoscitore della Madre M. Nazarena. A lui i nostri 

più vivi auguri, uniti a stima e grata riconoscenza per la sua fraterna vicinanza. 

 

22 ottobre - Riunione dell’equipe settore scolastico 

Per iniziare la programmazione del nuovo triennio, nell’ambito del settore scolastico, suor Maria 

Luisa Bellomo riunisce, nella sede di Marino, i membri dell’èquipe: suor M. Angela Viscanti, suor M. 

Dionisia Leanza, suor M. Letizia Salpietro, suor M. Flensiana Habu, alle quali si aggiungono in suor 

M. Ema Doday e suor M. Christine Karangwa, che saranno raggiunte con la piattaforma.. 

 

24 ottobre - Riunione dell’equipe settore socio educativo 

Suor Maria Luisa Bellomo, sempre nella sede di Marino riunisce l’èquipe costituita per il settore socio 

educativo ed iniziano il lavoro per la programmazione triennale. I membri sono: suor M. Lidalma 

Traina, suor Mary Jisha Augustine, suor M. Arlene J. Cayao, suor Maria Stella Urso, suor Mary 

Valiyil Chacko. 

 

26-30 ottobre - Consiglio della Provincia 

Si riunisce il Consiglio della Provincia, fra i vari argomenti l’ultimazione della pubblicazione degli 

Atti del 1° Capitolo, compilati da una commissione composta da suor M. Giuseppina Musumarra, suor 

M. Giuseppina Prinzi e suor M. Daniela Pilotto.  

 

BARI 

 

01 settembre - Apertura centro socio-educativo diurno  
Dopo la pausa estiva si riaprono le porte del centro socio-educativo diurno con tutte le regole e 

precauzioni dovute all’emergenza sanitaria Covid 19. I ragazzi sono molto contenti di ritrovarsi 

insieme anche se con le dovute distanze. 

 

07 settembre - Apertura scuola dell’infanzia e sezione primavera 
Inizia la scuola per i bambini di 3 anni e della sezione Primavera dopo quasi sei mesi di chiusura. É 

stata una giornata all’insegna della musica: tra pianti e lacrime dei bimbi, ma si è conclusa abbastanza 

bene. Anche qui tutto organizzato secondo le nuove disposizioni Covid 19.  

 

14 settembre - Accoglienza nuova insegnante della scuola dell’infanzia 
Oggi iniziano i bambini di 4 e 5 anni. É stata una grande festa ritrovarsi insieme e con grande sorpresa 

hanno accolto la nuova maestra: Sr M. Teresa Moramarco. Tutto si è svolto in un clima sereno e di 

grande festa, sia per i bambini che per i genitori. Le iscrizioni sono aumentate e ringraziando il 

Signore possiamo dire che siamo fortunate perché ancora c’è chi ha fiducia nel nostro servizio. 
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16 ottobre - Incontro di animazione vocazionale 

Sono giunte da Trani “Villa S. Maria” Sr M. Patrizia Stasi, Sr M. Laxmi Mukkat e Sr M. Julinda che 

hanno tenuto un incontro con i ragazzi del Centro socio-educativo diurno in occasione del 25° di 

professione religiosa di Sr Marianna Bolognese e del 60° di Sr M.  Albina Colonna. 

In serata hanno organizzato anche un momento di fraternità in comunità. É stato bello rivivere alcuni 

momenti di sana distensione e ricchi di bei ricordi. 

 

17 ottobre - 25° di Suor Marianna Bolognese e 60° di Suor M. Albiana Colonna 
Oggi grande festa per la nostra comunità: lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono delle nostre 

consorelle Sr M. Albina Colonna, per il 60°, e di Sr Marianna Bolognese per il 25° di Consacrazione 

religiosa. Nel pomeriggio la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal nostro cappellano, Don 

Antonio Parisi, hanno concelebrato P. Angelo Sardone RCJ, nipote di Sr M. Albina, e il vice parroco 

della nostra parrocchia, S. Pasquale, Don Gerry. Presenti alcuni parenti, i nostri minori, gli educatori e 

alcuni volontari. Subito dopo abbiamo visto un video sulla missione svolta in questi anni dalle due 

consorelle e condiviso una cena fredda nel salone della comunità.  

 

CASAVATORE 

 

12  settembre - Santo nome di Maria 

 Facciamo gli auguri a Suor Mary per il suo onomastico e preghiamo per le sue intenzioni. In segno di 

festa e di famiglia i minori fanno pranzo con la comunità e nel pomeriggio vanno a Poggio dei Colli 

Aminei per una salutare passeggiata. Dopo cena ci raduniamo tutti in cappella e, fra canti e 

invocazioni tratte dagli scritti del Padre Fondatore, facciamo la processione con l’effige di Maria 

Bambina, portata da suor M. Sonia, educatrice, accompagnata con le lampadine dai minori delle due 

comunità educative. 

 

1° ottobre -  Mandato anno pastorale 2020/2021 

Suor M. Concetta Virzì e Suor M. Giovanna Peluso partecipano alla celebrazione eucaristica 

presieduta dal parroco, don Carmine Caponetto, nel XIV anniversario della sua ordinazione. Alla fine 

dell’omelia don Carmine dà il mandato per l’anno pastorale 2020-2021 a tuti gli operatori pastorali. 

Nell’omelia, Sottolinea che è necessario un rinnovamento di fede e di testimonianza negli operatori 

pastorali a fronte dell’ intiepidimento e dell’allontanamento dalla Chiesa, provocato dall’emergenza 

sanitaria del Covid19. 

 

3 ottobre - Assemblea operatori pastorali 

Alle ore 15,30 Suor M. Concetta Virzì Laccania partecipa in parrocchia all’assemblea degli operatori 

pastorali, presieduta dal parroco don Carmine Caponetto, il quale presenta la lettera pastorale 

dell’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Crescenzio Pepe, per l’anno pastorale 2020/2021 sul 

tema: Seppellire i morti. Comunica anche il conferimento del diaconato al seminarista Biagio e la 

ricorrenza del 60° di professione religiosa di Suor Concetta Virzì che sarà celebrata in parrocchia il 

prossimo 9 ottobre.  

 

9 ottobre -  60° di professione religiosa  

La giornata è dedicata alla lode e al ringraziamento al Signore per il 60° di professione religiosa di 

Suor M. Concetta Virzì Laccania. Alle ore 18,00 ha luogo, in parrocchia, la celebrazione eucaristica 

presieduta dal Parroco. Partecipano i membri del gruppo Rogate e altri parrocchiani. É accompagnata 

all’altare dalla sua sorella e nostra consorella, suor M. Angela.  Alla fine della celebrazione suor M. 

Concetta è invitata a dare la sua testimonianza.  

 

CAMPOBASSO 

 

09 ottobre - Riapertura della scuola dopo la pandemia 
Con coraggio e determinazione, nonostante le difficoltà causato dalla pandemia, si riapre la Scuola 

dell’Infanzia. Seguiamo le normative richieste dalla Regione e dal Ministero Istruzione. Dopo alcuni 
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giorni riapre anche la scuola primaria statale, giorno tanto desiderato dai minori della casa famiglia, 

dopo il lockdown trascorso dentro la struttura. Tutti i bambini sono felici e contenti! 

 

26 ottobre - Prima comunione  
Ringraziamo il Signore per la Prima comunione di Mirco, uno dei nostri minori. Nella semplicità e 

nella gioia, dopo la celebrazione, si festeggia con una cena, suore e bambini insieme. 

 

15 ottobre -  Testimonianza e Rosario per le missioni 

Sr M. Judith A. Bido, su invito del Vescovo Giancarlo Brigantini, ha fatto una  testimonianza 

missionaria nella Parrocchia San Giuseppe Artigiano, in occasione della Veglia per il mese 

Missionario. La comunità si impegna per tutto il mese a pregare comunitariamente il S. Rosario ogni 

sabato. 

 

18 ottobre - Ritiro mensile USMI 

Come ogni anno, nel salone della nostra comunità, ha avuto inizio il Ritiro mensile USMI della 

Diocesi, presieduto dal Vescovo Giancarlo Brigantini. Siamo felici di accogliere i religiosi/e della 

diocesi e di vivere insieme un momento di spiritualità. 

 

GATARE 

 

25 ottobre - Il primo Cardinale del Rwanda 

Papa Francesco, dopo la preghiera dell’Angelus, annuncia la nomina di nuovi tredici Cardinali  che 

riceveranno l’investitura, sabato  28 Novembre, vigilia della prima Domenica di Avvento. Abbiamo 

avuto una grande sorpresa, veramente inaspettata, l’arcivescovo di Kigali, Monsignor Antoine 

Kambanda è stato nominato Cardinale, il primo Cardinale nella storia del Rwanda. È indescrivibile la 

gioia che abbiamo provato. Preghiamo per Lui perché possa ben compiere la nuova missione che il 

Papa gli affida. 

 

MESSINA - CASA MADRE 

 

08 Settembre - Visita dei nostri Fratelli Rogazionisti 

In questo giorno tanto caro al Padre Fondatore e a ciascuna di noi, abbiamo avuto la gioia di ricevere 

la visita dei nostri fratelli Rogazionisti con un gruppo di formatori. Dopo la preghiera hanno visitato il 

chiostro, il museo del Padre e della Madre Nazarena. Nel salone P. Annibale vi è stato un piccolo 

rinfresco.  

 

02 ottobre - Triduo a S. Placido nella Chiesa di S. Giovanni di Malta  
Padre Oteri ha chiesto la nostra presenza durante il triduo. Due Suore si alternano ogni giorno per 

animare la preghiera del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa.  

 

12 ottobre - Apertura del doposcuola per bambini in necessità  
Come da tempo avevamo programmato, per l’anno del 125° di inizio della Casa Madre, diamo avvio 

al doposcuola per bambini in necessità. Ed oggi con grande gioia abbiamo accolto sei bambini della 

casa famiglia CAS “ VILLA LETIZIA “  gestita dei nostri Confratelli  Rogazionisti e 10 minori della 

zona. Vogliamo continuare con questo segno, secondo le nostre possibilità, ad aiutare coloro che 

hanno bisogno e chiedono aiuto, collaborate dalle tante persone che desiderano sostenere l’iniziativa.  

Mettiamo questa nuova attività sotto la protezione di Sant’ Antonio di Padova,  Sant’Annibale Maria 

Di Francia e la Madre Nazarena Majone. 

 

SCICLI 

 

14 Ottobre - Accoglienza e auguri al nuovo parroco  

Nella nostra scuola dell’infanzia abbiamo accolto con gioia don Davide Lutri, nostro nuovo parroco. 

Le suore insieme ai bambini e il personale della scuola abbiamo espresso a lui i nostri affettuosi 
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auguri per una nuova missione, con canti e gioiosi balletti, presentati dai bambini,  abbiamo trascorso 

un momento sereno nell’agape fraterna che si è concluso con la sua benedizione a tutti noi.   

 

17 - 18 Ottobre - Visita fraterna della Superiora della Provincia 

È arrivata la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, accompagnata dall’economa della 

Provincia, suor Michelia Rado per la visita fraterna alla nostra comunità. Insieme ai bambini e al 

personale della scuola dell’infanzia le abbiamo  accolte calorosamente, con  canti, dando loro il  

benvenuto. La loro presenza è stato per noi una grande gioia! L’indomani sono ripartite per Messina e 

ci siamo salutate augurandoci reciprocamente buona missione. 

 

TRANI  

 

Fine settembre - Minori in affido e adozione 
Dopo un percorso di familiarizzazione adeguato e l'ok del Tribunale dei Minorenni, alcuni bambini,  

lasciano la Casa Famiglia per inserirsi nelle famiglie di adozione. Condividiamo la gioia di questi 

piccoli di avere finalmente una famiglia tutta per loro e auguriamo loro di trovarsi bene; alle 

famiglie assicuriamo tutto il nostro supporto in caso di bisogno. 

 

26 settembre - Distribuzione dei pacchi alimentari a 40 famiglie 

Come ogni mese, oggi è la giornata della distribuzione dei pacchi alimentari alle numerose famiglie 

bisognose; sono circa 40 quelle che oggi sono venute e, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-

covid, ad una ad una si accostano al bancone, appositamente preparato, per ricevere due borse di 

viveri con pasta, riso, scatolami vari, latte, biscotti e altro che, di volta in volta varia, a seconda di 

quanto ci viene fornito mensilmente dal Banco Alimentare Regionale. Ringraziamo la Provvidenza 

che ci permette di estendere la mano e colmare i bisogni di tante famiglie, che oggi più di prima 

versano nella povertà. 

 

2/3 Ottobre - Visita della madre Isabella Maria 

La comunità di Trani, con gioia accoglie la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso nella 

sua brevissima visita. Le siamo riconoscenti per la disponibilità nell'incontrarsi due volte con tutte e la 

partecipazione attenta al ritmo comunitario. La sua presenza e le parole rivolte nell'incontro sono state 

di esortazione e di incoraggiamento. 

 

TRANI “Villa Santa Maria” 

 

07 settembre - Veglia a Maria Bambina 

Come nella nostra tradizione, questa sera ci ritroviamo in cappella per la veglia alla Bambinella. A 

conclusione, preghiamo Maria, per tutta la nostra Famiglia religiosa, in particolare per coloro che 

fanno memoria della loro Professione religiosa, per chi festeggia le nozze d’argento e per chi entra in 

noviziato e chi in postulato. È bello sentirsi tutte unite attorno alla Bambinella Maria, riscoprendo la 

fede del nostro Padre Fondatore. 

 

27 settembre - Un cammino di speranza e di comunione 

Iniziamo oggi il cammino come nuova comunità di Trani - VSM. Due immagini ci accompagneranno: 

“I campi che già biondeggiano per la mietitura” e “L’orchestra”. Lo sguardo che ci deve 

accompagnare in questo cammino è uno sguardo pieno di speranza. Mentre andiamo seminando nel 

pianto, il Signore apre i nostri cuori alla gioia, nella certezza della mietitura. La comunità, è come 

un’orchestra, è fatta di diversi componenti, di diverse età; la fatica e la bellezza della comunità è 

cercare l’armonia che fa emergere la comunione nella differenza. Un cammino che ha come meta 

l’ESSERE TRASPARENZA DI GESÙ, portando nel cuore la passione per la messe, in particolare i 

giovani. 

 

28 settembre - Scuola diocesana di formazione 

Tutte insieme partecipiamo all’Inaugurazione della Scuola diocesana di Formazione, che quest’anno 

ha come tema “Dalla parte dei poveri. Il volto di una chiesa povera”. Consapevoli che la formazione 
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deve caratterizzarsi in senso personale, integrale e permanente, per conoscere il territorio e sentirci 

CHIESA, abbiamo deciso di iscriverci e di seguire le lezioni. È stata molto interessante la relazione di 

Suor Antonietta Potente: “Il dolore dell’Umanità, del Cosmo, di Dio in tempo di prova”.  

 

03 ottobre - Visita della Madre Isabella Maria Lorusso 

Con gioia accogliamo Madre Isabella Maria e insieme ci rechiamo in parrocchia per il Rosario 

missionario organizzato per l’inizio del mese di ottobre. Preghiamo i misteri in lingue diverse. Madre 

Isabella è invitata dal parroco, P. Carlo Diaferia Rcj, a pregare un mistero in lingua coreana. 

 

04 ottobre - Incontro e nomina della prima Superiora di Trani VSM 

Madre Isabella M. ci riunisce assieme a suor M. Licia Capizzi. Apprendiamo con gioia la notizia che 

Villa Santa Maria sarà Centro Giovanile Vocazionale, quindi luogo di accoglienza delle giovani in 

ricerca e del primo periodo di formazione. La Madre Isabella Maria illustra un’ipotesi di programma 

di formazione per le aspiranti e le postulanti e ci invita a rivedere “Il cammino di formazione della 

Figlia del Divino Zelo”. Subito dopo promulga e legge la nomina a Superiora della Casa di Villa 

Santa Maria - Trani (BAT) nella persona di Sr M. Patrizia Stasi.  

 

11 ottobre - Condivisione della Parola nella Villa Comunale 

Nel pomeriggio, partecipiamo ad un momento di preghiera e di riflessione sulla Parola di Dio del 

giorno (Mt 22,1-14), organizzato dal gruppo “Amici di Gesù sulle orme di Sant’Annibale”, presso la 

Villa Comunale di Trani. È stato molto bello vivere insieme questo momento di preghiera e di 

condivisione della Parola di Dio e delle proprie esperienze di vita.  

 

 

16 ottobre - Festeggiamenti a Bari 

Andiamo nella nostra comunità di Bari, dove trascorriamo due giornate di animazione in preparazione 

alla celebrazione del 25° e del 60° di professione religiosa rispettivamente di Suor Marianna 

Bolognese e Sr M. Albina Colonna. Nel pomeriggio animiamo i ragazzi del centro diurno con canti 

mimati, intervista doppia alle festeggiate e breve momento di preghiera. In serata, animiamo un 

momento ricreativo con le suore della comunità. Tutte hanno partecipato con semplicità e gioia, ed è 

stato un bel momento in cui abbiamo potuto gustare la nostra appartenenza alla famiglia religiosa 

delle Figlie del Divino Zelo. 

 

18 Ottobre - Festa dell’accoglienza in parrocchia 

La parrocchia ha organizzato oggi con l’aiuto del gruppo dei giovanissimi, la festa dell’accoglienza 

“In missione … Se vuoi manda me”, per i bambini e i ragazzi che iniziano il cammino di fede. 

Partecipiamo con gioia a questo momento che ci rivede insieme, dopo un lungo periodo di 

distanziamento, a causa del Covid19 

 

 

 

 

 

 

BADARWAS 

 

08 settembre -  La solennità della Natività della Beata  Vergine Maria 

Nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato la Messa solenne nella 

nostra cappella secondo le intenzioni di  Sr. Shyni, nel 20° anniversario di professione di Suor Shelly 

e per Sr. Mini J nel 24° anniversario di professione religiosa. Ringraziamo il Signore della Messe per 

averci dato la grazia di rimanere sempre fedeli al Rogate. 

 

13 ottobre - Gita comunitaria 

Un giorno di relax. Oggi, subito dopo la Santa Messa, insieme a p. Stani, uno dei nostri insegnanti e 

autista siamo  andate al Parco Nazionale di Shivpuri da lì siamo  andate a  Chathari  in queste città 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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abbiamo potuto ammirare le bellezze della natuea e quelle architettoniche costruite dall’ingegno 

umano. Dopo un lungo periodo di chiusura ci siamo presi un giorno per rilassarci. È stata una giornata 

molto distensiva  

 

SADABAD 

 

04 ottobre - La festa di San Francesco d'Assisi 

A causa della  Pandemia del Corona Virus, non siamo potute andare nella nostra parrocchia per la 

messa domenicale. Finalmente dopo 6 mesi siamo andate nella nostra parrocchia a Hathras,  la 

mattina alle ore 10 per la festa di San Francesco d'Assisi. Insieme ai fedeli abbiamo celebrato con 

gioia la festa, chiedendo al Signore che per intercessione del Santo Assisi allontani il flagello questo 

Covid 19 dalla faccia della terra.  

 

05 ottobre - Corso di spiritualità online 

Suor Soni Solomon ha iniziato la sua partecipazione al corso di spiritualità online organizzato dai 

Padri Carmelitani presso l’Istituto Joythirbhavan di Ernakulum. In questo contesto di pandemia è una 

grazia di Dio avere avuto  questa occasione in preparazione alla sua Professione perpetua. 
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SUOR M. ISIDE MALAVASI, FDZ 
 
HIRONIMUS LAFANTO ROSALIS,  fratello di Suor M. Sisilia Rosalis  
 
VIKTOR YUDA FAO, Papà di Suor M. Gabriela Yuda Fao 
 
SEBASTIAN DEVASSY SRAMPICAL, Papà di Sr. M. Felishia Linet Srampical 
Devassy  
 
AGOSTINO, Papà di Sr. Mary Jisha Augustine  
 
ESPERIDION CABASAG, Papà di Suor M. Jocelyn Cabasag,  
 
CONCETTA LOPOPOLO,  sorella di Suor M. Anna Gloria Lopopolo  
 
JOVENCIO VERDEJO, Papà di Suor Nancy Verdejo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nella casa del Padre 
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PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL” 

Professione religiosa 

Marikina, 8 Dicembre 2020 

Venasia Paulina Muda 

 

Ammissione al Noviziato 

Marikina, 7 Dicembre 2020 

Veronica Le 

Maria Yovita Seuk 

Teresa Dau Thi Trang 

 

PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA” 

Professione perpetua 

Kabutare, 22 Novembre 2020 

Suor M. Suor M. Epiphanie Mukarutayire 
 

 

Professione religiosa 

Kabutare, 8 Dicembre 2020 

Almadine Niyonizera 

 

Béatrice Dusabumana 
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Benilde Uwambajemariya 

 

Cécile Uwimana 

 

Delphine Twizerimana 

 

Domicienne Nyirarukundo 

 

Donatha Niyomwungeri 

 

Yvonne  Mugabekazi 
 

Ammissione al noviziato 

Gatare – 7 Dicembre 2020 

Marie Antoniette Uwumukiza 

 

Benaoite Ayingeneye 

 

Clémence Mukamizero 

 

Donatha Uwingabire 

 

Marie Florentine Byukusenge 

 

Marie Louise Mukaniyibizi 

 

Marie Jeanne Tuyisenge 
 

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 


