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Solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo
Dopo le Lodi alcune consorelle partono per Castel Gandolfo, dove partecipano alla
Santa Messa celebrata dal Santo Padre sulla Piazza antistante il Palazzo Apostolico.
Al termine della celebrazione Eucaristica la comunità si reca a Marino dove si
trascorre una splendida giornata di fraternità.

Giornata di digiuno e di preghiera per la pace
Dopo la Santa Messa Padre Vito Lipari, rcj, espone il Santissimo e dopo una breve
preghiera in comune, a turno, si continua l’adoriamo al Santissimo Sacramento e
preghiamo oltre che per l’intenzione proposta nel calendario dell’Istituto, per la pace
in Siria e in tutte le altre parti del mondo. Alle ore 17,00 celebriamo i Vespri in
comune e alcune Suore si recano a Piazza San Pietro per la Veglia di preghiera per la
pace, indetta da Papa Francesco. Altre rimangono in adorazione fino a cena. Alle ore
22,30 la comunità celebra la Veglia in onore di Maria Bambina e durante il canto
finale si bacia la Bambinella Maria.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 luglio

Congratulazioni!
Sr. M. Simoni Ferreira Freire ha concluso il Bacharelato in Psicologia. Ringraziamo
il Signore per il traguardo raggiunto e le auguriamo che sappia mettere a disposizione
questa specializzazione nelle nostre opere a servizio dei più bisognosi.

14 - 18 luglio

Assemblea elettiva della Conferenza dei Religiosi
Madre Maria Elì partecipa, nella città di Brasilia, all’Assemblea generale elettiva
della Conferenza dei Religiosi del Brasile, insieme ai 600 religiosi, tra delegati e
superiori maggiori degli Istituti associati.

18 luglio

Accogliamo Sr M. Lisa Fineo
Abbiamo accolto nella casa Provinciale la carissima Sr. M. Lisa Fineo, Consigliera
generale, che è venuta da Roma per partecipare alla 28ª Giornata Mondiale della
Gioventù e per conoscere le comunità della Provincia.

23 - 28 luglio

28ª Giornata Mondiale della Gioventù
Tutte le comunità della Provincia sono coinvolte in diversi modi durante la settimana
missionaria precedente la GMG. La casa Provinciale e la Comunità Madre Nazarena
Majone, qui a Rio de Janeiro, hanno accolto gruppi di pellegrini. Varie consorelle
sono state direttamente coinvolte nelle attività della GMG. Alcune hanno partecipato
a tutti gli eventi che hanno avuto luogo sulla spiaggia di Copacabana. Ogni giorno
tornavano a casa stanche, ma felici. I discorsi e la presenza di Papa Francesco sono
stati di grande significato per i cattolici di tutto il mondo e anche per i non cattolici.
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Lodiamo il Signore per questa grande esperienza di fede!
29 - 31 luglio

Saluto alle comunità
Madre Maria Elì e Suor Vitória accompagnano Suor M. Lisa, per la prima volta in
Brasile, nella visita fraterna ad alcune comunità della Provincia: Tres Rios, Valença e
Lajinha.

05 - 11 agosto

Ringraziamo Sr M. Lisa Fineo
Suor M. Lisa si reca nelle comunità di Brasilia e Içara. Alla fine della sua sosta in
Brasile e della visita nelle comunità ha espresso entusiasmo per le attività che
l’Istituto realizza nei diversi luoghi dove siamo presenti. Nel pomeriggio si
accompagna all’aeroporto per il ritorno a Roma, lasciando tra noi il grato ricordo
della sua presenza fraterna e gioiosa.
RIO DE JANEIRO

22 – 28 luglio

28 ª Giornata Mondiale della Gioventù
Dalla nostra Comunità partecipano alla GMG Sr. Maria Marques de Oliveira e la
Novizia Arcilene. Abbiamo accolto un Gruppo di giovani della Diocesi di Tivoli Italia; nel gruppo c’era una Religiosa italiana dell’Istituto delle Suore Domenicane di
S. Caterina da Siena. Il coordinatore, Padre Alberto, ogni mattina celebrava la Santa
Messa nella nostra cappella. Sono stati giorni di molta preghiera e di gioia per la
presenza del Santo Padre tra noi. Ringraziamo il Signore perché con l’accoglienza
dei giovani ci ha ricolmato di benedizioni.

09 agosto

Festa del Papà
Con tutti gli alunni della Scuola abbiamo festeggiato il giorno del Papà. È stata una
celebrazione semplice ma calorosa nella quale sono stati messi in evidenza i valori
della famiglia.
TRES RIOS
Settima Missionaria – GMG Rio 2013
In questa settimana, tutta la comunità é stata coinvolta nella preparazione immediata
per la realizzazione della GMG e della visita di Papa Francesco in Brasile. Abbiamo
partecipato in Parrocchia ai momenti di preghiera, adorazione Eucaristica, Rosario
missionario, Processione luminosa per le vie della città e la S. Messa d’invio dei
giovani alla GMG. Anche le consorelle Suor M. Dos Anjos, Suor M. Mônica e Suor
Cloreci, sono state a Rio de Janeiro per vedere il Papa da vicino, nella Quinta da Boa
Vista, dove il Papa é andato per confessare i giovani. Madre M. Sineide ha
partecipato all’apertura della GMG e all’accoglienza di Papa Francesco nella
spiaggia di Copacabana. Suor Magna con i giovani della Parrocchia ha partecipato
alla Veglia con il Papa e alla S. Messa di conclusione.

18 - 22 luglio

31 lug-1 agosto

15 lug-15 agosto

Visita di Suor M. Lisa Fineo
Nei giorni 31 luglio e primo agosto abbiamo avuto la gradita visita della Consigliera
generale, Suor Lisa Fineo alla nostra comunità. Accompagnata da Madre Maria Elì e
da Suor Vitória, Suor Lisa ha conosciuto e visitato le opere apostoliche della nostra
casa e la Scuola. Si é intrattenuta con i Professori presenti e la sera ha avuto un
incontro con i membri dell’ UPV locale. E’ stato un incontro molto gradito dai laici.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Missionari Volontari
Ringraziamo il Signore per i nove Missionari Volontari che sono tra noi e per
l’apostolato che svolgono nel “Centro Madre Nazarena Majone”, per le celebrazioni
nella Chiesa “Virgen de Urkupiña” e per l’attenzione ai malati nell’ospedale
psichiatrico “Benito Meny”, dove realizzano le visite e somministrano le medicine
specifiche. Hanno fatto una donazione alla bambina “Tamara”, portatrice di una
malattia degenerativa, con l’obiettivo di migliorare e prolungare la sua vita.
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04 agosto

07 agosto

VALENÇA – SÃO VICENTE
Mese della Vocazione
Tra le celebrazioni del mese dedicato alla Vocazione, il gruppo della Pastorale della
Famiglia della nostra Parrocchia ha organizzato un pomeriggio di festa per i nostri
anziani. Con giochi e musica hanno offerto momenti di gioia e spensieratezza a tutti.
Passeggiata in città
Abbiamo portato i nostri anziani a fare una passeggiata per vedere la città durante i
festeggiamenti della Madonna della Gloria. Durante la passeggiata le persone si
avvicinavano per salutare gli anziani e loro gradivano molto questi gesti di simpatia.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
25 luglio

Benvenuta Sr M. Rosa!
Accogliamo con gioia Sr M. Rosa Graziano che arriva dall’Italia e sosterà nella
nostra Delegazione per degli incontri propedeutici alla futura costituzione della
Provincia OLDZ. Si ringrazia Sr M. Rosa per la sua disponibilità.

02 -03 agosto

Verso la costituzione della Provincia
Inizia oggi il Convegno organizzato dalla Delegazione OLDZ a Marikina. Madre
Rosa Graziano tiene la relazione sul tema: "La Provincia secondo le Regole delle
FDZ". A questa due giorni partecipano 31 Suore di Voti Perpetui della Delegazione.

04 agosto

Tanti Auguri a Sr M. Rosa
Durante il pranzo, abbiamo anticipato e festeggiato fraternamente il 70°compleanno
della Vicaria generale, Sr M. Rosa Graziano, con un semplice spettacolo. Nel
pomeriggio, il Consiglio della Delegazione OLDZ ha avuto un incontro.

31 agosto

Buon Compleanno!
Abbiamo celebrato oggi il 50° compleanno di Suor M. Josefina de Vera, l’economa
della Delegazione OLDZ. La celebrazione Eucaristica del mattino è stata presieduta
da P. Demi Quinto, sacerdote diocesano di Batanes che ha celebrato questa S. Messa
in ringraziamento alla comunità e alla nostra Congregazione per essere parte del suo
cammino vocazionale.

27 luglio

HO CHI MINH
Saluto al nuovo Parroco
Le suore si uniscono alla comunità Parrocchiale per la celebrazione di benvenuto del
nuovo Parroco di Hanh Thong Tay. La celebrazione è stata presieduta da Mons.
Pietro, il Vescovo ausiliare di Saigon.

28 luglio

Visita fraterna a Ho Chi Minh
La Vicaria generale, Sr M. Rosa Graziano e l’economa della delegazione OLDZ, Sr.
M. Josefina, arrivano alle prime ore del giorno all’aeroporto di Saigon. Sono venute
per una visita fraterna. Durante la giornata sono state accompagnate da Suor
Marivella per visitare diversi luoghi nella città. In serata Sr. M. Elmie si reca a Dalat
per l'orientamento vocazionale. Hanno partecipato all’incontro dieci ragazze.

30 luglio

Assemblea generale nelle Filippine
Sr. Marivella parte per le Filippine per partecipare all'Assemblea generale
organizzata dalla delegazione OLDZ in vista dei passi che si stanno compiendo per la
preparazione del personale alla realizzazione della futura Provincia OLDZ.

3 agosto

Campo estivo
Sr M. Elmie si fa accompagnare da alcune delle nostre Aspiranti esterne per andare a
Nha Trang per il campo estivo. È una attività estiva che si fa ogni anno insieme con i
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confratelli Rogazionisti.
27 agosto

Pellegrinaggio dei Missionari
Sr Marivella con altri missionari partono per un pellegrinaggio a Phan Thiet, mentre
Sr. Elmie si reca a Dalat per visitare le ragazze che stanno facendo discernimento
con noi.

31 agosto

Una nuova Aspirante
Siamo benedette dal Signore della messe con una nuova vocazione. Phuc che
proviene dalla città di Vinh. E’ contenta di far parte della nostra comunità.
Ringraziamo il Signore e preghiamo per la sua perseveranza.

03 settembre

Apertura dell’anno Scolastico
Sr. Marivella accompagna l’aspirante Phuc in Chiesa per la S. Messa di apertura del
nuovo anno scolastico. Dopo la S. Messa, Sr. Marivella rimane con gli altri formatori
per l’ agape fraterna, mentre Phuc si reca a scuola per il suo primo giorno di lezione.
La sera, Sr M. Elmie parte per le Filippine, da dove si recherà in Italia alla fine del
mese per partecipare al convegno internazionale per le animatrici vocazionali e le
formatrici.

05 settembre

Una nuova Vocazione
Si ringrazia il Signore per il dono della vocazione fatto a Thao da My Tho e che oggi
entra a far parte della nostra comunità. E’ venuta accompagnata dalla mamma e dalla
sorella. Sosteniamo il suo percorso formativo con le nostre preghiere.

08 settembre

Incontro dei formatori
Sr. Marivella accompagna le due aspiranti Phuc e Thao per il loro primo giorno di
“modular class”. Dopo la S. Messa, i religiosi delle diverse Congregazioni sostano e
condividono il pranzo nel giorno della Natività di Maria. Nel pomeriggio i formatori
hanno avuto un incontro per la revisione del calendario delle classi.

2 -3 agosto

LAOAG- MND
Verso la costituzione in Provincia
Tutte le suore di Voti Perpetui partecipano all’incontro con la Vicaria generale, Sr M.
Rosa Graziano, in Marikina. Sr M. Rosa guida l’Assemblea verso una conoscenza
più approfondita su quanto dicono le Norme del nostro Istituto e del Diritto Canonico
circa i requisiti per la costituzione di una Provincia. Ringraziamo Madre Rosa per la
sua disponibilità e presenza che ci ha arricchito molto in questi giorni.

8 agosto

Benvenuta Sr. M.Yustina
Abbiamo accolto con gioia Sr. M. Yustina Isente Yuvilda che per un mese rimane
con noi per imparare la lingua inglese. Dopo ritornerà nella comunità di Maumere
per svolgere il nuovo compito a lei assegnato.

15 agosto

Solennità dell’Assunta
La comunità celebra con solennità l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, e
ringrazia il Signore per i nuovi banchi che sono stati messi nella nostra cappella.

26 -27 agosto

Ritiro spirituale
La nostra casa accoglie gli alunni del Divine Word College in Vigan che sono venuti
per fare il Ritiro spirituale. La presenza di buoni operai, suscita in noi una grande
speranza per il futuro della Chiesa e per la società.

4 settembre

Figlia di Dio!
Abbiamo condiviso oggi la gioia “di essere figlia di Dio e diventare membro della
Sua famiglia” con Jean Rose Labalan che ha ricevuto il sacramento del Battesimo
nella Cattedrale di Laoag. Jean Rose ha 17 anni e ha seguito la preparazione prevista
dalla Chiesa, per ricevere il primo Sacramento del cristiano durante tre mesi. Con
gioia ha manifestato anche il suo desiderio di voler diventare una Figlia del Divino
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Zelo. Le auguriamo perseveranza nel seguire, conoscere e amare Gesù che l’ha
chiamata.
5 settembre

Adorazione eucaristica perpetua
Nonostante i vari impegni delle Suore nella nostra Scuola, siamo riuscite ad
alternarci per l’adorazione perpetua. Gesù Sacramentato è un richiamo per ciascuna
di noi che Dio deve essere e avere la priorità nella nostra giornata.

8 settembre

Natività della Santissima Vergine
Come era stato programmato le Suore si sono divise in due gruppi per andare nelle
Parrocchie di Dingras e Banna per svolgere il nostro apostolato. Ringraziamo P.
Frederick Astudillo che ci ha offerto la possibilità di programmare un incontro con i
giovani della sua Parrocchia per il 22 settembre.
MARIKINA

7 settembre

Natività di Maria
La nostra Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria celebra la Festa
patronale con grande solennità. La processione attraversa tutto il nostro giardino, si
canta, si prega e Maria Bambina ci benedice.

8 settembre

Anniversario dell’apertura
Celebriamo l’anniversario della fondazione della nostra comunità in adorazione
davanti Gesù Sacramentato insieme ai membri del’Unione di Preghiera per le
Vocazioni.
MAUMERE

6 settembre

01 luglio

Una casa per Andrea
Il piccolo Andrea di 8 anni è stato accolto temporaneamente nella nostra Comunità
fino a quando è stato trovato per lui una buona sistemazione nella casa “Villaggio per
bambini SOS” dove è stato accompagnato da Madre M. Alma Creta, Sr. Letisia Lelo
e Rosalinda Kou, insieme a Babak Lazarus il precedente responsabile della zona. Il
piccolo Andrea è rimasto felice tra i compagni e gli auguriamo che possa trovarsi
bene.
URDANETA
Primo Luglio
Giornata di adorazione per celebrare il 1° Luglio. Prendiamo questo tempo per poter
stare di più con Gesù in adorazione e in ringraziamento per la sua costante presenza
con noi in questa nuova missione. Siamo sicure che Gesù, vero pane sceso dal cielo,
ci sazierà quotidianamente con la sua divina presenza, per poter compiere la sua
volontà e diffondere il Rogate in questa nuova missione che ci ha affidato nella
Diocesi di Urdaneta.

05 luglio

Compleanno del nostro Santo Padre Fondatore
Commemoriamo la nascita del nostro amatissimo Padre. La giornata comincia con la
celebrazione Eucaristica, ringraziando il Signore per il dono del nostro Padre alla
Chiesa. Nel pomeriggio alle ore 15,00 ci riuniamo nella palestra con gli insegnanti e
gli alunni e facciamo conoscere Padre Annibale tramite un piccolo racconto della sua
vita. Poi, a tutti gli alunni abbiamo dato i “lollipops”, invece agli insegnanti il dolce.
Ancora in un clima di ringraziamento, la comunità prepara qualcosa per la cena da
condividere con le insegnanti che abitano nel dormitorio della Scuola. Questa è la
prima occasione in cui abbiamo potuto far conoscere il nostro Fondatore a questo
popolo che il Signore ora ci affida.

14 luglio

Visita agli anziani
Sr. Ailen Felia e Sr. Jocelyn Kias insieme alla ragazza Sheena e Josie Tacad, sua
sorella, si recano nella cappella di Barangay Palina per partecipare alla celebrazione
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Eucaristica. Dopo la S. Messa, sono rimaste per dare un piccolo dono ad alcuni
anziani del posto. Questi doni ci arrivano tramite la “Nazarena Majone Foundation”.
I loro occhi brillano e ci parlano della gioia che hanno sperimentato nel cuore non
tanto per il dono ricevuto quanto per la gioia di essere stati pensati.
27 luglio

Giovani in preghiera
Accogliamo con gioia due ragazze che sono venute per fare esperienza con noi
durante il fine settimana. Regina Lipawen, alunna di terza media della nostra Scuola,
e Sheena, nipote di Sr. Imelda Tacad, che insegna dai Padri Verbiti, nel Divine Word
College. Facciamo con loro l’adorazione Eucaristica per le vocazioni. Poi, Sr.
Jocelyn Kias le incontra per presentare la vita del Padre Fondatore, della Madre
Nazarena e il carisma dell’Istituto.

28 luglio

Giornata per gli anziani
Ci alziamo presto per preparare i doni per gli anziani di Baranggay Bactad. Le due
ragazze, Regina e Sheena, condividono insieme a noi questi momenti. Due
insegnanti, Vanessa e Annabelle, vengono con noi per fare esperienza di questo
apostolato. Partecipiamo alla celebrazione Eucaristica e dopo la S. Mesa alla
presenza del Parroco, Padre Melvyn Bufete, distribuiamo i doni agli anziani. Poi
accompagniamo a casa la ragazza Regina e cogliamo questa occasione per conoscere
la sua famiglia. Ritorniamo a casa, ringraziando il Signore per queste esperienze e
raccomandiamo al Signore la gente che abbiamo incontrato.

31 luglio

Incontro con il Vescovo
Siamo lieti di accogliere Sr. M. Rosa Graziano accompagnata da Madre M. Erlinda
Huelar. Sono venute per una visita fraterna e abbiamo avuto l’incontro con il nostro
Vescovo, Mons. Jacinto José. Sr. M. Rosa al termine della riunione incontra la
comunità ed esorta ogni sorella a dare testimonianza di vera comunione di vita
vissuta nel Rogate.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
23 agosto

P. Luigi Toffanin ci ha lasciato!
Partecipiamo al dolore dei Padri Rogazionisti per la perdita del caro confratello P.
Luigi Toffanin e secondo l’invito della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi,
“chiediamo per la sua anima la pace e la gioia e invochiamo per i parenti e per quanti
lo hanno conosciuto e apprezzato il conforto della fede”.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Nel pomeriggio ci rechiamo a Fiumara Guardia per partecipare alla solenne
celebrazione eucaristica ed alla processione in onore della Madonna della Guardia.
Alla Madonna affidiamo tutte le ansie e le preoccupazioni della Chiesa e del mondo,
della Congregazione ed in particolare della Delegazione NSG. A lei ricorriamo
soprattutto per chiedere il dono delle vocazioni al nostro Istituto. Alla fine, dopo il
saluto benedicente della Madonna, ci fermiamo con tutte le Consorelle, convenute
dalle diverse comunità della Sicilia, per la cena, preparata dalle sorelle della
comunità di Fiumara Guardia, e per trascorrere insieme momenti di gioia e di
fraternità.

31 agosto

Salutiamo Madre M. Graziana
Ci uniamo alla Comunità di Villaggio Annunziata nel lodare e ringraziare il Signore
per il servizio di guida compiuto dalla Madre M. Graziana Virzì in questo sessennio e
le auguriamo di continuare a servire la Congregazione, con rinnovato impegno ed
entusiasmo, nella nuova sede del Santuario dedicato alla SS.ma Vergine della
Guardia e luogo tanto caro al Padre Fondatore e a tutta la Famiglia del Rogate.
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31 agosto

Professione Perpetua di Sr M. Adolphina
In comunione con tutte le Consorelle, gioiamo e ringraziamo il Signore,
accompagnando con la preghiera la consorella Suor M. Adolphina Rudolf, che ha
vissuto qualche anno con noi nella Comunità di Villaggio Annunziata e che, oggi,
emette la Professione perpetua nella Comunità di Cochin (India).

2 settembre

Beatificazione di Mons. Antonio Franco
Nel pomeriggio la Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso, insieme ad altre
consorelle della Comunità di Villaggio Annunziata, partecipano in Cattedrale alla
solenne celebrazione Eucaristica e Rito di beatificazione del Venerabile Servo di Dio
Mons. Antonio Franco, designato dal re Filippo III di Spagna nel 1616 Cappellano
maggiore del regno di Sicilia, Prelato ordinario ed Abate della Prelatura nullius di
Santa Lucia del Mela, dove morì non ancora quarantunenne il 2 settembre 1626.
Presiede la celebrazione sua Eminenza reverendissima il signor Cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, rappresentante del
Sommo Pontefice.

7 settembre

Veglia per la Natività di Maria
Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso partecipano, insieme a Madre M. Placidia
Meli, della Comunità di Villaggio Annunziata, presso la Basilica della Rogazione
Evangelica del Cuore di Gesù e di S. Antonio, alla solenne veglia della Bambinella,
presieduta dal Superiore Provinciale Italia Centro Sud, P. Angelo Sardone, durante la
quale tre giovani probandi, Michele Cancelliere, Raffaele Cangiano e Domenico
Giannone, vengono ammessi al noviziato nella Congregazione dei Rogazionisti.

10 settembre

Consacrate e inviate
Madre M. Liana, insieme con la Madre M. Placidia Meli e le Superiore delle case
dell’Arcidiocesi di Messina - Lipari e S. Lucia del Mela, partecipa presso il
Monastero delle Clarisse di Montevergine, all’Assemblea diocesana USMI per la
programmazione delle attività dell’anno pastorale 2013/2014.
Tema generale è “Consacrate e inviate dal Verbo fatto Carne, ascoltiamo l’umanità
che ci interpella e risvegliamo la Speranza nel Risorto”.

12 settembre

Ottobre missionario
Madre M. Liana e Sr M. Delia partecipano, presso il Centro Giovanile delle FDZ a
Messina, all’incontro di animazione e programmazione dell’ottobre missionario
organizzato dal responsabile dell’Ufficio missionario diocesano. Si cercano insieme
iniziative e modi di collaborazione e partecipazione per coinvolgere le Parrocchie e i
Vicariati della Chiesa locale nella realizzazione di eventi a dimensione missionaria,
dando testimonianza di ecclesialità.

14 settembre

Incontri con le Superiore
Hanno inizio a Messina - Casa Madre, gli incontri per le Superiore delle Case
dell’Italia, organizzati dalla Delegazione NSG, per avviare nelle Comunità il lavoro
di riflessione e di scambio sulla Guida per il Convegno educativo internazionale
2014, avente per tema: “La Pedagogia di Annibale Maria Di Francia e le nuove sfide
educative: identità, attualità, prospettive”.
Gli altri incontri si svolgeranno: il 18 settembre a Bari, il 21 settembre a Roma, il 27
settembre a Borgo alla Collina (AR) e il 6 ottobre a Vittorio Veneto (TV).

8 settembre

ALTAMURA
Professione Perpetua
Con immensa gioia la comunità di Altamura (BA) insieme ad amici e benefattori si
uniscono alla lode e ringraziamento al Signore per la Professione Perpetua di Sr. M.
Kochuthresia Dominic. La liturgia Eucaristica ha avuto luogo alle ore 17,00 nella
Parrocchia di San Sepolcro ed è stata presieduta da Padre Vito Lorenzo Di Marzio,
rcj.
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16 luglio

CAMPOBASSO
Buon compleanno!
La comunità è in festa per il 90° Compleanno di Suor M. Tranquillina Papiccio! Nel
pomeriggio vengono a farle visita anche alcuni nipoti. Ringraziamo il Signore per la
veneranda età raggiunta da questa nostra consorella e per il bene da lei compiuto!

25 lug - 3 agosto

Campo SCOUT
Tre delle nostre bambine interne partecipano al Campo SCOUT a Lourdes.

26 lug - 5 agosto

Campo missionario-vocazionale in Albania
Anche quest’anno i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo organizzano il Campo
missionario - Vocazionale in Albania, quale momento intenso per fare esperienza di
carità verso Dio e il Prossimo e quale momento privilegiato per il discernimento
vocazionale. Sr M. Annalisa vi partecipa e accompagna una ragazza da Campobasso.

4 agosto

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione Eucaristica tutto il giorno. Si conclude con
l’adorazione comunitaria insieme ai laici che condividono con noi l’intenzione della
preghiera per i buoni operai.

23-24 agosto

Ministri Straordinari dell’Eucarestia
A Ripalimosani (CB) si tiene un incontro per tutti i ministri straordinari
dell’Eucarestia della Diocesi. Vi partecipano Sr M. Licinia, Sr M. Donata e Sr M.
Fidelia.

26 agosto

Auguri, Veronica!
La comunità educante, i bambini e le ragazze fanno festa a Veronica, una delle
ragazze della casa-famiglia, che oggi compie 21 anni.

31 agosto

Fragili e Forti: la Profezia della Vita Consacrata
Le comunità CISM e USMI di Abruzzo e Molise si riuniscono in Assemblea al
Santuario “Madonna dei Miracoli” a Casalbordino (CH) per riflettere sul tema
“Fragili e Forti: la profezia della Vita Consacrata”. Momenti forti sono stati la Lectio
Divina su Gen 32, 23-34 guidata da Mons Gianfranco De Luca, Vescovo di TermoliLarino, e l’intervento sul tema di P. Luigi Gaetani, Presidente nazionale CISM. Vi
partecipano Sr M. Annalisa Decataldo e Sr M. Dalina Ndreca.

2 settembre

Apertura Anno Scolastico della Scuola dell’Infanzia
Oggi accogliamo i bambini della Scuola dell’Infanzia, in modo particolare i più
piccoli della sezione “Primavera”.

7 settembre

Incontro formativo
Madre M. LidalmaTraina, Sr M. Teresa Simone e l’insegnante laica della Scuola
dell’Infanzia partecipano all’incontro su “La Formazione dei lavoratori nella scuola”
organizzato dalla FISM.
Digiuno e Veglia per la Pace
Accogliendo l’invito di Papa Francesco, tutta la comunità digiuna e prega e alcune
consorelle partecipano alla Veglia di preghiera per la Pace, nella Chiesa di Santa
Maria della Croce.

8 settembre

Old Car Club Molise
I bambini e le ragazze delle case famiglia sono invitati a partecipare all’esposizione
di auto d’epoca nel centro della città di Campobasso, e dopo un emozionante giro su
queste auto, sono stati invitati anche a pranzo!

9 settembre

Il Rosario più grande del mondo
L’associazione UNITALSI di Campobasso ha organizzato un intenso pomeriggio di
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preghiera in occasione dell’arrivo del Rosario più grande del mondo. Questo Rosario,
realizzato a Chieti, grazie all’impegno di circa trenta volontari dell’UNITALSI, è
lungo 82,90 metri e con un perimetro di 146,18 metri. Tutte le Parrocchie, Comunità
Religiose e le Associazioni di Campobasso hanno partecipato alla preghiera e hanno
contribuito a portare i grani di questo Rosario, che ha attraversato le principali vie
della città.
10 settembre

Direttivo PADIF
Si riunisce oggi il Direttivo PADIF con Madre M. Lidalma Traina e le Educatrici per
programmare le attività per i bambini e le ragazze, nell’anno scolastico appena
iniziato.
CASAVATORE

22 luglio

Festa di Laurea
Alle ore 17,00, con grande sorpresa per il nostro educatore Andrea, i ragazzi e le
suore hanno festeggiato con gioia e tanto entusiasmo il traguardo raggiunto per il
conseguimento della sua laurea in Scienze dell’Educazione. Auguri Andrea!

06 agosto

Adorazione Perpetua
Oggi, festa della Trasfigurazione, la nostra Adorazione Perpetua ha avuto un tono
particolare. Hanno pregato con noi per tutta la mattinata due giovani Patrizia e Maria
Antonia, che più volte si uniscono per l’adorazione Eucaristica. Dopo si sono fermate
con noi per il pranzo, preparato a festa con tutti i nostri ragazzi. Le Ragazze sono
rimaste contente dell’esperienza fatta e hanno espresso il desiderio di ripeterla il
prossimo mese.

10 agosto

Festa dei Compleanni
Madre M. Ignazia Incatasciato con alcuni amici dell’Istituto ha organizzato una festa
in pizzeria per tutti i ragazzi, suore e familiari degli organizzatori. I nostri bambini
non credevano ai loro occhi, erano meravigliati. Grande gioia durante il viaggio tra
canti ed ammirazione delle vetrine del paese di Frattamaggiore. In pizzeria tutto era
stato preparato per festeggiare il compleanno di Emmanuele e della sorella Giusi che
con tanta gioia hanno subito scartato i regali tra numerosi applausi e auguri per il
loro futuro. Non sono mancati anche i ringraziamenti a Suor M. Nemesia e a Suor M.
Katharina per l’attività svolta a Casavatore ed ora trasferite in nuove comunità. Con
cuore grato lodiamo il Signore per queste ore di fraternità.

26 agosto

KABUTARE
Arrivano le Aspiranti
E’ con grande gioia che la comunità accoglie le cinque aspiranti che continueranno la
loro formazione con l’ingresso al Postulantato. Auguriamo alle giovani di sentirsi in
famiglia, di poter continuare a scoprire la Volontà di Dio nella loro vita e di essere
disponibili ai suoi appelli.

01 settembre

Laurea in Psicologia clinica
Oggi festeggiamo la laurea in « Psicologia clinica » della nostra Consorella Suor M.
Chantal Senga, dopo aver presentato la tesi ed aver ricevuto la « Graduation»
pubblica il 29 agosto scorso. Ci congratuliamo con lei e le auguriamo di poter
mettere al servizio dell’Istituto e del prossimo la formazione ricevuta. Rimaniamo
insieme per il pranzo con le consorelle della Comunità del Noviziato. Le Aspiranti e
le Consorelle esprimo anche i loro auguri con canti e danze.

07 settembre

Ammissione al Postulato
Oggi, durante i Vespri della Natività della Vergine Maria, cinque aspiranti sono state
ammesse al Postulantato. Esse sono: Niringiyimana Carthine, Uwayisenga Marie
Chantal, Umubyeyi Josine, Uwineza Marie Rose e Mukamana Venantie. Le giovani
erano emozionate nel rispondere al Signore pubblicamente il loro primo « Eccomi ».
Hanno espresso questi loro sentimenti alla presenza delle due Comunità con canti
appropriati e danze. Le Consorelle hanno voluto esprimere anche il loro
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incoraggiamento alle Postulanti con dei bellissimi messaggi attraverso dei canti.
Lodiamo il Signore per il dono delle Vocazioni e chiediamo per loro la preghiera
delle Consorelle.

8 settembre

14 luglio

MESSINA-CASA MADRE
Professione Perpetua
La comunità di Messina-CM è in festa per la Professione Perpetua di Sr. M. Sheeja
Sebastian. Le consorelle insieme ad amici e benefattori si uniscono alla lode e
ringraziamento al Signore per il dono della chiamata e della fedeltà elargiti alla
consorella. La solenne liturgia Eucaristica ha luogo, alle ore 18,00, nella Chiesa di
Santa Maria dello Spirito Santo. Auguriamo che la gioiosa testimonianza di vita di
Sr M. Sheeja, incoraggi altre giovani a rispondere con generosità al Signore.
MONTEPULCIANO
Sacramento del Battesimo
Ore 11,00, celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Carmelo Capizzi, rcj,
durante la quale, due piccoli ospiti della nostra Casa famiglia ricevono il sacramento
del Battesimo; sono presenti i nonni del piccolo Alessandro e la zia di Y. Annibale al
quale, ha fatto da madrina, la volontaria Carla Bruschi, presenti anche le educatrici,
le mamme ospiti e i minori.

27 luglio

Conclusione del Grest 2013
Alle 17,00 a Montepulciano Stazione, con una piccola festicciola si chiude il
GREST-2013 che ha visto quasi 40 bambini, compresi i Minori della nostra Casa
Famiglia; presenti i genitori dei piccoli, soddisfatti della gioia dei lori figli che si
sono esibiti in danze e canti.

13 agosto

Giornata Eucaristica
Alle 09,30 si mette Gesù esposto e iniziamo la nostra giornata di preghiera e di
adorazione. Ci si alterna a turno, scanditi da momenti comunitari, si conclude la
nostra bella giornata di Paradiso alle 18,30 con l’ adorazione e i Vespri. Si è grate
alle volontarie che con il loro coinvolgimento con i Minori, ci permettono di godere
di questo tempo per stare più a lungo con il Signore Gesù.

01 luglio

TRANI
Festa del 1° Luglio
Iniziamo questa bella e importante giornata del 1° Luglio con la solenne celebrazione
delle lodi e quindi della S. Messa propria dell’Eucaristia secondo i nostri Libri
liturgici. Nell’omelia, P.Carlo Diaferia, rcj, superiore della comunità dei Rogazionisti
di Trani, mette in evidenza il significato della Festa nella spiritualità di S. Annibale
Maria Di Francia. Partecipano alla S. Messa anche le consorelle di Villa S. Maria e
rimangono con noi durante tutta la mattinata in adorazione. Verso le ore 10,00 si
prega insieme con le ragazze e ai ragazzi della Comunità Educativa e della Casa
Mamma e bambino, con gli educatori e alcuni dipendenti. Alle ore 11,30 la Comunità
religiosa si ritrova insieme per l’ora di adorazione comunitaria secondo il testo
inviatoci dal governo generale. E’ stata una giornata intensa e piena di emozioni
spirituali vissuti in un clima di lode e gratitudine verso Gesù Sacramentato che
rimane sempre con noi ininterrottamente. La giornata si conclude con il Vespro
solenne.

2 luglio

Inizio della Colonia Marina
Oggi i bambini e le ragazze della Comunità Educativa e della Casa “mamma e
bambino” iniziano la stagione balneare presso il Lido Matinelle dove sono stati anche
l’anno scorso. Sono felici e si divertono moltissimo!

16 luglio

Festa della Madonna del Carmelo
Celebriamo la memoria solenne della Madonna del Carmelo sia nella liturgia delle
Ore che nella S. Messa e ci uniamo a Sr. M. Rosalba Sgherza nell’anniversario del
suo 60° Anniversario di Professione Religiosa. Insieme si prega per lei e si ringrazia
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il Signore per tutti i benefici ricevuti in questi anni. Sono con noi per far festa le
consorelle di Villa S. Maria.
Nella mattinata un gruppo di Suore insieme agli Associati di S. Antonio, partecipa
alla S. Messa presso il Santuario Nostra Signora del Carmine con cui abbiamo uno
scambio di doni spirituali proprio per la devozione alla Vergine del Carmelo
lasciataci dal nostro Padre Fondatore.
23 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Giornata di adorazione Eucaristica, ci si alterna, durante tutto il giorno nella
preghiera e nell’adorazione davanti a Gesù Sacramentato, partecipano molti laici che
frequentano il nostro Santuario, si conclude con il Vespro solenne e la reposizione
del Santissimo.

28 luglio

Tirocinio a Milano
Al mattino presto, Sr M. Giuseppa Prinzi accompagna Sr. Rose de Lima alla stazione
ferroviaria di Barletta da dove raggiungerà Milano per una settimana di tirocinio
all’ospedale S. Raffaele e così completare la sua preparazione al conseguimento del
diploma come Operatore Sanitario. Due mamme, ospiti nella nostra Casa di
Accoglienza, partono per Palermo dove partecipano ad un convegno in preparazione
al lavoro in un Orto Botanico di Barletta. E' un progetto della Regione Puglia.

6 agosto

Lido ANMI
Oggi la Comunità Educativa e le Mamme con i loro figli vengono invitati a
trascorrere la giornata presso il lido ANMI di Trani per una giornata di svago e
divertimento organizzato dall’UNITALSI. Insieme alle Suore educatrici sono
presenti i dirigenti dello stesso Lido, gestito dall'Associazione Nazionale Marinai
Italiani di Trani.

9 agosto

Si conclude la Colonia Marina
Oggi è l’ultimo giorno della colonia marina al Lido Matinelle per i nostri bambini e
ragazzi della Comunità Educativa e della Casa “Mamma e bambino”. Si ringrazia gli
amministratori che ci hanno permesso di usufruire del Lido in modo del tutto
gratuito. Ci impegniamo a pregare per tutti coloro che in esso lavorano e per le loro
famiglie.

12 agosto

Sagra di Beneficenza
Questa sera dopo cena, le suore educatrici, i bambini della Comunità Educativa e le
Mamme con i loro bambini si recano al porto di Trani per partecipare alla 4°
edizione della Sagra della seppia organizzata dal signor Cosimo Tedeschi. Il ricavato
della Sagra va a beneficio dei Minori: dei nostri bambini, dei ragazzi del Centro
diurno dei Rogazionisti e del Centro Diocesano Giovanile Jobel gestito da Don
MimmoDeToma.

15 agosto

Festa dell'Assunzione di Maria
Celebriamo con solennità le Lodi e la S. Messa a cui hanno partecipato moltissime
persone con gioia e devozione. Dopo colazione la Madre M. Corrada accompagna
tutti a Villa S. Maria per trascorrere la giornata di fraternità intercomunitaria. Vi
sono i bambini della Comunità Educativa, le mamme con i loro figli, quasi tutte le
Suore e arrivano alcune consorelle da Bari e con loro anche tre bambini, vengono tre
consorelle da Corato e trascorrono con noi una bellissima esperienza di fraternità.
Nel pomeriggio, dopo il Vespro, le Suore di Corato fanno ritorno alla loro comunità
mentre tutti noi rimaniamo per la cena che ci riserva altre sorprese. Ringraziamo
Madre M. Corrada per averci donato questa giornata di “vacanza” a Villa S. Maria.

18 agosto

Saluto a Suor M. Sonia
Oggi, vengono a pranzo le Suore di Villa S. Maria e festeggiamo l’onomastico di Sr.
M. Elena Coppi, della minore Elena della Comunità Educativa e diamo anche un
saluto speciale a Sr. M. Sonia Villafranca che partirà per Monza dove è stata
trasferita, pranzano con noi anche i minori della Comunità Educativa. Si gode della
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fraternità e si trascorre insieme un tempo di festa e di gratitudine verso Suor M.
Sonia alla quale auguriamo un fecondo apostolato a Monza insieme alla nuova
comunità.
TRANI VILLA S. MARIA
9-14 luglio

Campo Scuola adolescenti
Nei giorni indicati ha avuto luogo in questa Casa il campo Scuola per adolescenti
provenienti dalla Sicilia e dalla Puglia. Tra i 17 partecipanti c’erano 5 ragazze della
comunità educativa di Trani, che si sono integrate benissimo con tutto il gruppo.
L’equipe educativa era formata dalle consorelle dei Centri giovanili di Trani e di
Messina. Molto valida è stata anche la presenza della catechista che segue il gruppo
adolescenti di Messina da più anni. Il tema “Progetta con Dio e abita il futuro” è
stato trattato nel corso delle giornate con un programma variamente articolato. Non
sono mancati i momenti lungo il mare per la preghiera o per una colazione all’aperto,
così pure la visita alla splendida Cattedrale e al Castello Svevo attraversando a piedi
le vie della città.

20 luglio

Famiglie Rog in festa
Le Famiglie Rog di Trani hanno voluto manifestare lo spirito missionario del Rogate
con una festa a conclusione dell’anno pastorale. Nella serata odierna le famiglie
hanno testimoniato come il Rogate può permeare positivamente la vita delle famiglie
e della comunità cristiana. Si sono susseguiti momenti di preghiera e riflessione
culminanti nella testimonianza di una famiglia, canti e danze caratteristiche che
hanno coinvolto creativamente, papà, mamme e figli. La serata si è conclusa con un
momento di convivialità in cui tutti i presenti hanno potuto gustare le specialità
culinarie che ogni famiglia aveva preparato. La gioia che ha pervaso il cuore di ogni
partecipante.

21-28 agosto

Campo Missione in Albania
Per la prima volta Sr M. Laxmi Mukkath si è trovata a vivere l’annuale Campo
Missione in Albania, in collaborazione con confratelli e consorelle. Partita insieme ad
una trentina di ragazze e ragazzi dal porto di Bari, si è trovata in una terra che per
alcuni aspetti le ha subito richiamato quella dell’India, sua terra natale. Per questo
non le è stato difficile ambientarsi e capire come muoversi nei villaggi. L’esperienza
è stata arricchente e le ha dato modo di conoscere meglio i giovani, la loro sete di
Vangelo e la capacità di impegno e di amicizia. L’esperienza vissuta ha talmente
entusiasmato le ragazze che non volevano ritornare in Italia. Altrettanto importante è
stata la constatazione della difficile, quanto importante, missione che svolgono le
consorelle in terra albanese.

8 agosto

Lo Spettacolo dell’acqua
Siamo veramente grate alle Famiglie Rog per l’invito rivolto alla nostra comunità ad
assistere nella notte dell’8 agosto allo“Spettacolo dell’Acqua”a Monteverde, paesino
dell’avellinese a 700 metri sul livello del mare.
La Fondazione “Insieme per” organizza da otto anni nel mese di agosto questo
spettacolo nel laghetto artificiale San Pietro, che fa parte di una diga, con l’unico
scopo di sostenere progetti di beneficenza. E’ veramente meraviglioso constatare
come trecento volontari siano riusciti a coinvolgere artisti, attori, tecnici, artigiani e
professionisti per realizzare questo spettacolo che trasforma il lago in un grande
palco, su cui viene realizzata in forma di racconto e recitazione la vita di San Gerardo
Maiella, il santo del popolo. Il tutto è intrecciato ad un susseguirsi di spettacolari
giochi di fontane zampillanti.

18 agosto

Trasferimenti e partenze
Dedichiamo questa giornata alla preghiera di ringraziamento al Signore per la
presenza di Suor M. Sonia Villafranca in questa casa, durata appena un anno. Il 20
agosto raggiungerà la comunità di Monza, la nuova sede. Per quanto breve sia stata
la sua permanenza a Trani - Villa S. Maria, la sua testimonianza di servizio
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silenzioso, di fraternità e condivisione apostolica, è stata invece veramente
importante per lei, per noi e per quanti l’hanno potuta conoscere. E’ stato quindi
piacevole trascorrere alcuni momenti in città con le altre consorelle e condividere con
loro il pranzo, prima di salutarla. Il commiato è stato completato l’indomani con i
confratelli.
22-23 agosto

Nuovo anno di apostolato vocazionale
Suor M. Elena Coppi e Suor M. Laxmi Mukkath partecipano questa sera alla
Adorazione Eucaristica che i giovani fanno lungo la spiaggia di Amendolara Marina
(CS). Il 23 agosto, preparano il programma per gli incontri diocesani per i giovani
con don Franco Gimigliani, che col nuovo anno assumerà l’incarico della pastorale
vocazionale nella diocesi di Cassano allo Ionio (CS). Si apre così una più larga
prospettiva di impegno nella pastorale vocazionale in questa diocesi, dove già le
consorelle di questo Centro collaborano da tempo insieme ai sacerdoti e ai
responsabili LAVR.

24 agosto

Adorazione perpetua
Per motivi di comunità e per dare spazio ad una maggiore partecipazione dei laici,
l’adorazione perpetua di questo mese ha inizio nel pomeriggio alle ore 16,30 e
termina alle ore 22,00 con un’ora di adorazione comunitaria. Alcuni laici, si
alternano nel pomeriggio e si uniscono alla comunità anche per la celebrazione dei
Vespri. L’ora di adorazione comunitaria, per via anche del caldo estivo, ha luogo in
giardino. Contemporaneamente agli adulti, anche i bambini partecipano all’incontro
di preghiera guidati da Sr M. Laxmi, che si uniscono verso la fine agli adulti al
momento dell’incensazione per bruciare nel braciere la preghiera scritta dai genitori
durante l’adorazione.

5-8 settembre

In preparazione alla Professione Perpetua
Suor M. Elena Coppi e Suor Maria Laxmi Mukkath inaugurano il nuovo anno
pastorale 2013-2014 con una tre giorni vocazionale presso la nostra comunità di
Altamura. L’invito è stato loro rivolto dalla Madre M. Luisa Lombardo in occasione
della Professione Perpetua di Suor M. Kochuthresia Shyny Dominic che avviene l’8
settembre.

ZONA
INDIANA
28 luglio

4 agosto

14 agosto

15 agosto

BADARWAS
Visita dei Padri Carmelitani
Sono venuti a farci visita alcuni Sacerdoti Carmelitani, provenienti dal Kerala, che
lavorano in Gwalior. Vedendo le nostre difficoltà iniziali nella missione, hanno
portato doni e viveri. Abbiamo pranzato insieme condividendo un momento fraterno
e gioioso, dopo di che sono partiti incoraggiandoci in questa nuova missione e
assicurandoci il loro aiuto fraterno.
Festa in Parrocchia
Festa di San Giovanni Maria de Vianney. In Parrocchia si celebra una S. Messa
solenne, con la partecipazione di molti parrocchiani, per salutare e ringraziare il
Parroco. Al termine della celebrazione si rimane insieme per far festa e sono stati
distribuiti a tutti dei dolci. E' stata per noi un’ occasione molto gioiosa vissuta con la
gente. Ogni giorno sperimentiamo Dio nelle piccole cose.
DUPHGURI
Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato e si alterna con i
diversi gruppi di bambini. Verso alle ore 13,00 vengono tutte le ragazze del Centro di
taglio e cucito per adorare, lodare e ringraziare il Signore.
Prima Comunione
Verso alle ore 9,00 inizia la recita scolastica organizzata per la celebrazione della
ricorrenza dell’Indipendenza dell’India. I bambini della scuola dopo il “ raising of the
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flag” hanno eseguito dei balli. Verso le ore 10,30 ha luogo la solenne celebrazione
della S. Messa presieduta da due Sacerdoti diocesani che vengono da Jalpaiguri, sede
del Vescovado. Durante la celebrazione dieci Bambini ricevono il sacramento
dell’Eucaristia. Al termine sostiamo insieme con i bambini di Prima Comunione e si
fa festa. Segue il pranzo per tutti i partecipanti.
5 settembre

Giornata dedicata all’Insegnante
Oggi da noi si festeggia la giornata dell’Insegnante. I bambini della Scuola vogliono
rendere onore, deferenza e considerazione alle loro insegnanti per le loro capacità e i
talenti che hanno ricevuto da Dio. I Bambini augurano una bella giornata e si
esibiscono davanti alle proprie insegnanti con diversi balli, canti e altre attività.
Anche le ragazze del Centro di taglio e cucito preparano delle sorprese per la loro
insegnante. E’ stata una giornata molto divertente per tutti i bambini e di grande
stupore per le Insegnanti.

8 settembre

Natività di Maria
Nella festività della Natività di Maria, Madre di Gesù, abbiamo organizzato la sera,
la processione con la Bambinella Maria e abbiamo pregato il santo Rosario
alternandolo con canti mariani.
COCHIN

31 agosto

Professione Perpetua
Grande gioia nella nostra comunità per l’importante evento della Professione
perpetua di Sr M. Adolphina Rudolf. Insieme alla sua famiglia abbiamo ringraziamo
il Signore per il percorso formativo e per il dono della fedeltà che Sr M. Adolphina
oggi suggella con un SI definitivo al Cristo del Rogate nella Chiesa per il servizio dei
più poveri. La celebrazione Eucaristica ha avuto luogo alle ore 11,00 nella Parrocchia
di Sant’Antonio a Vaddy, Quilon. Preside il Vescovo della Diocesi di Quilon, Mons.
Dr. Stanley Roman.
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Nella Casa del Padre

Suor M. Marilia Intersimone, fdz
Padre Luigi Toffanin, rcj
Padre Paolo Tangorra, rcj
Cristina Pasulo, mamma di Madre M. Teresa Calizia
Massaro Maria, sorella di Sr M. Claudiana
Lo Popolo Giuseppe, fratello di Sr M. Anna Gloria
Ersilia Dolci, sorella di Suor M. Gesuina
Di Rosa Calogero, fratello di Suor M. Biagina
Signora Nydia Onahon Acut, sorella di Sr. M. Amelita
Cugno Francesco, cognato di Sr M. Emma Scaringi
Maria, cognata di Sr M. Graziella Josue
Joseph, cognato di Suor M. Mary Leena Valoor George
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