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Assunzione della Beata Vergine Maria
Al mattino un gruppo di Suore, accompagnate da Suor M. Giovanna A. si reca a
Marino per trascorrere una giornata di festa e di gioiosa fraternità. La giornata
trascorre nella letizia che viene un pò offuscata, da un forte temporale che si è
abbattuto sulla zona di Marino. Nel pomeriggio di fronte alla statua della Madonna
della Guardia preghiamo il Santo Rosario. Poi gustiamo un semifreddo e si ritorna a
Roma.

22-30 agosto

Sr. M. Rosa in Albania
Nel Seminario di Scutari, dal 23 al 28 Agosto 2015, Sr. M. Rosa Graziano ha tenuto
il corso di Esercizi spirituali il cui tema è stato “La gioia di una vita donata a
Cristo”. Al corso, diretto alle Suore delle varie Congregazioni operanti in Albania,
erano presenti 25 religiose, due sacerdoti e Mons. Angelo Massafra, Vescovo della
diocesi di Scutari.

1 settembre

In preghiera con Papa Francesco
In seguito all’indizione, da parte del Papa, della “Giornata Mondiale di Preghiera
per la Cura del Creato”, celebrata annualmente il 1° settembre, un gruppo di Suore
si reca a San Pietro per partecipare alla preghiera con il Santo Padre così da offrire il
nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo.
“Questa giornata ha detto offrirà ai singoli credenti ed alle comunità la preziosa
opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del
creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha
affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua
misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”.

27 ag.- 4 sett.

Presentazione dello Strumento di lavoro in Corea
Sr. M. Lisa Fineo presenta alle comunità della Corea, riunite a Sadang, lo Strumento
di lavoro in preparazione del XIII Capitolo generale ordinario del 2016 e, nei giorni
successivi, visita le varie comunità.

06 settembre

Preparazione al XIII Capitolo generale
La comunità della Casa generalizia si raduna, alle ore 17,00, per la Preghiera
iniziale, Presentazione e Consegna dello Strumento di lavoro per la Comunità in
preparazione al XIII Capitolo generale.

8 settembre

Partenza per il Brasile
Alle ore 17,30 la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, insieme alla
Consigliera, Sr. M. Inez Rosso, salutano la comunità perché prossime a partire per il
Brasile. La Madre generale si recherà prima a Santa Cruz de la Sierra e nei giorni 1520 presiederà, a Rio de Janeiro, il VII Capitolo della Provincia NSR.

11-13 settembre

Presentazione dello Strumento di lavoro in Spagna
Nei giorni indicati si reca a Madrid, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, Delegata
della Madre Generale per la Zona Ispanica, per la presentazione dello Strumento di
lavoro alle Superiore delle tre comunità della Spagna.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
29 lug.- 2 agosto

Missione della gioventù Divino Zelo
Un gruppo di circa cinquanta giovani ha partecipato ai quattro giorni di missione
presso la comunità ecclesiale della Parrocchia S. Savastano di Monte D’Oro, a
Valença-RJ.

15 settembre

VII Capitolo provinciale
Presieduto dalla Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, inizia il VII Capitolo
della Provincia Nostra Signora del Rogate, presso il Centro di Spiritualità Divino
Zelo, a Rio de Janeiro. Il tema scelto: “Humanização: fonte da alegria, mistica e
profecia”… “Consevem entre voce sum grande amore” (1Pt 4,7-11).

20 settembre

Nuovo Governo della Provincia NSR
Al termine del VII Capitolo della Provincia “Nossa Senhora do Rogate”, la Madre
generale, Madre M. Teolinda Salemi, comunica all’Assemblea la nomina dei membri
del nuovo Consiglio Provinciale:
Madre Maria Marques de Oliveira: Superiora della Provincia,
Suor M. Nelsa Cechinel: Prima Consigliera e Vicaria,
Suor M. Simoni Ferreira Freire: Seconda Consigliera e Segretaria,
Suor M. Alzeni Borba: Terza Consigliera,
Suor M. Nivanda Arino Viscardi: Quarta Consigliera,
Suor M. Vitória de Souza: Economa.
Al nuovo Consiglio, auguriamo di cuore di poter realizzare il Progetto triennale per
una vita consacrata vissuta nella gioia della fraternità, nella relazione con il Cristo
del Rogate e nella profezia dei valori evangelici.

1- 3 agosto

2- 16 agosto

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

TRES RIOS
Ritorno alle attività scolastiche
Si ritorna alle attività didattiche dopo la pausa del mese di luglio. L’11 agosto
abbiamo festeggiato il giorno degli studenti con un bell’omaggio agli alunni da parte
dei professori, dell'equipe di coordinamento e della Preside: una bella torta di
cioccolato per la merenda, accompagnata da tanta musica. É stata una bella festa
molto gradita.
Festa dell'Assunta - Patrona della nostra Diocesi
Su indicazioni del nostro Vescovo, Mons. Nelson Francelino, abbiamo celebrato
insieme alla festa dell'Assunta, patrona della Diocesi di Valença, la Giornata della
Vita Consacrata, in questo anno indetto dal Papa Francesco, per ringraziare del dono
della Vita Consacrata nella Vita e Missione della Chiesa. La maggioranza degli
Istituti Maschili e Femminili presenti in Diocesi hanno partecipato alla Messa
solenne, presieduta dal Vescovo. Prima della processione iniziale, nella Cattedrale
piena di fedeli, i religiosi hanno presentato in sintesi il loro Carisma. Dopo la
celebrazione e i vari saluti e ringraziamenti per il lavoro e la testimonianza dei
religiosi, abbiamo pranzato tutti insieme nella casa del Parroco, Padre Edilson
Medeiros Barros.

20-25 agosto

Le Consigliere in Vietnam
Due Consigliere provinciali, Madre M. Dolores Acluba e Sr. Sheilah Gomez, insieme
a Madre M. Isabella Carlone e alla signora Kaye Atilano si recano in Vietnam per
visitare la nostra comunità.

25 agosto

Incontro per le Econome
Le Econome delle diverse comunità della Provincia si sono riunite a Marikina per un
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incontro di settore presieduto da Suor M. Josefina de Vera, Economa provinciale, che
oltre a dare indicazioni specifiche del settore, ha invitato a riflettere su alcuni articoli
del DNG, in preparazione alla prossima Assemblea generale della Provincia.
27 agosto

Consegna dello Strumento di lavoro per il Capitolo generale
Le Superiore delle comunità della Provincia OLDZ si sono riunite a Marikina per la
consegna dello Strumento di lavoro. Madre M. Juanita Pineda, che faceva parte della
commissione internazionale che ha redatto “l'Instrumentum laboris”, ha spiegato alle
Superiore come facilitare questo lavoro preparatorio per il Capitolo Generale. Nel
pomeriggio, ha avuto luogo l’incontro per le formatrici.

29 – 30 agosto

Ritiro e pellegrinaggio Mariano
La Provincia OLDZ ha organizzato un pellegrinaggio Mariano ai Santuari della
Beata Vergine Maria, a Manila, a cui hanno partecipato le comunità di Marikina e
Urdaneta. Il pellegrinaggio è stato preceduto da una giornata di riflessione
comunitaria sul ruolo e la presenza della Vergine Maria nel nostro cammino
spirituale. Suor Sheilah Gomez ha fatto una breve testimonianza sulla vita religiosa.

02-12 settembre

Madre M. Elna in Indonesia
La Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, si reca in Indonesia per ricevere i
Voti delle tre consorelle che emetteranno la Professione Perpetua l’8 settembre a
Maumere. In tale occasione visiterà anche la comunità di Boanio dove sono in corso
i lavori per la costruzione della casa della comunità.
HO CHI MINH

29 luglio

Tempo di Formazione
La Postulante Nguyen Thi Hao è partita per le Filippine per continuare la sua
formazione religiosa. Preghiamo perché il suo cammino sia ricco di benedizioni.

30 luglio

Diffusione del carisma
Sr. Marivella e Tang, studente di lingua inglese, si recano a Bung Ke, Vung Tau per
visitare una ragazza che vuole intraprendere il cammino di discernimento e per
visitare le diverse Parrocchie alle quali presentano il carisma della nostra
Congregazione.

5 agosto

Pastorale Vocazionale
Suor Maria è andata al nord, nella provincia di Nam Dinh, per la promozione
vocazionale. Preghiamo per la buona riuscita del suo apostolato.

6 agosto

Festa della Trasfigurazione
Durante la preghiera dei Vespri, Nguyen Thi Phuong Teresa Thao è stata ammessa
all’Aspirantato. Alla sera, la comunità ha festeggiato in anticipo anche il suo
compleanno con una cena in un ristorante per poi andare al parco dove si svolgeva
una fiera.

12 agosto

Aggiornamento
Sr. Marivella N. Condez parte per Dalat e partecipa all'aggiornamento organizzato
dai confratelli Rogazionisti e guidato da P. Jomari, rcj. Vi partecipa anche Sr. Mary
Tran Thi Huong.
Benvenute!
Arrivano dalle Filippine Madre M. Isabella Carlone, Madre M. Dolores Acluba, Sr.
Sheilah Gomez e la signora Kaye Atillano. Suor Marivella N. Condez le accompagna
a visitare la città di Saigon. Le sorelle esprimono soddisfazione e gratitudine per
questa passeggiata che le ha permesso di conoscere da vicino aspetti della cultura e
della tradizione vietnamita.

21-24 agosto

26-27 agosto

English Summer Camp delle FDZ e RCJ a Bo Vang Cap Lake
Dopo una breve riunione organizzativa, Suor Elmie Guilaran e Sr. Maria Tran Thi
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Huong con le nostre studenti e insieme ai Padri Rogazionisti e ai loro studenti,
hanno iniziato una esperienza di campeggio in cui l'inglese viene insegnato attraverso
diverse attività come le preghiere, i canti, i giochi e i lavoretti. La sera ci siamo
riuniti attorno ad un falò e abbiamo condiviso le nostre esperienze e il cammino
spirituale. Il giorno successivo, al termine delle attività, abbiamo dedicato un
momento alla consegna dei premi e di alcuni messaggi di auguri e di
incoraggiamento. La celebrazione Eucaristica alla Casa dello Studente dei
Rogazionisti ha concluso il campo estivo. E' stata una meravigliosa esperienza e
ringraziamo e preghiamo il Signore perché renda proficuo questo campo estivo 2015.

LAOAG - MND
24 luglio

Visita della Madre Provinciale
La comunità accoglie con gioia la Superiora Provinciale, Madre M. Elna
Casimsiman, che viene per incontrare il Consiglio e le Juniores.

2 agosto

Lavoro precapitolare comunitario
In comunione con la nostra Famiglia Religiosa, le suore della comunità si riuniscono
alle ore 16,00 per iniziare il lavoro di preparazione al XIII Capitolo Generale
seguendo lo schema del momento celebrativo che la Madre Generale ha inviato.
Durante tale momento di preghiera, ognuna di noi ha potuto tornare alle origini della
nostra vocazione, ad Avignone.

8 agosto

Incontro intercongregazionale
Le Suore e le Aspiranti si recano a Navotas per partecipare all’incontro dei religiosi
organizzato dalla Diocesi; il nostro Vescovo Mons. Renato Mayugba presiederà la
celebrazione Eucaristica. É stata una giornata e un incontro gioioso con le suore, i
sacerdoti e i religiosi delle diverse Congregazioni che lavorano nella Chiesa locale.

28 agosto

5 agosto

22 agosto

LAOAG - ST. JOSEPH
Visita ispettiva
Il gruppo “Social Welfare and Development” tiene nella nostra casa un incontro con
le diverse agenzie che operano nel sociale. Alla fine dell'incontro gli ufficiali della
Regione, Mrs. Maylene e Mr. Erlito Cacayorin e il Presidente dell’Area Based
Standard Network, Ilocandia Cluster, ci consegnano il Certificato di Accreditamento
per il nostro servizio a favore dei minori. Dopo la riunione si offre a tutti un piccolo
snack.
MARIKINA
Iniziative per l’Anno della Vita Consacrata
L’Associazione delle Superiore Maggiori nelle Filippine organizza una giornata di
riflessione per tutte le Congregazioni sul tema: “Cura per gli Anziani” in Saint
Joseph’s College. Vi partecipano Suor M. Jeanette Barsanas e Suor M. Jocelyn
Cabasag. Nel pomeriggio, l’Associazione delle Formatrici nelle Filippine organizza
un incontro per tutte le formatrici e le suore professe nell’Arcivescovado di Manila.
Si riflette sul tema: “La Chiamata in questo tempo presente e le sfide della
formazione di oggi”. Tiene la relazione Sua Eminenza il Cardinale Luis Antonio
Tagle. Vi partecipano: Suor M. Bernadethe Gunu Muda, Suor M. Erna Fransiska
Arnodina, Suor M. Gladys Manuel, Suor Lillette Marie Naquita e Suor Moana
Marie Razal.
Festa con le Suore anziane
L’Associazione delle Formatrici nelle Filippine organizza una festa per le Suore
anziane che ha luogo nella “Casa per le Anziane” delle Suore Benedettine in
Marikina. Vi partecipano Suor M. Dionisia Palban, Sr. M. Jocelyn Cabasag e Sr.
Moana Marie Razal insieme con le Postulanti. Si trascorre una mattinata in allegria
con le Suore anziane che offrono le loro sofferenze per la conversione dei peccatori
e la salvezza dell’umanità.
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28 agosto

Mese della Cultura
La Scuola “Padre Annibale School” in Marikina, al termine del Progetto sulla
diversità culturale, ha organizzato con tutti i bambini una serie di danze e canti tratti
dalla cultura popolare filippina, per rilevare l’importanza di conoscere e amare la
propria lingua, il folklore, le proprie tradizioni e nello stesso tempo per essere aperti
ad imparare altre lingue e a saper rispettare la diversità dei popoli.

30 agosto

Pellegrinaggio Mariano
Insieme alla comunità di Urdaneta facciamo un pellegrinaggio Mariano cominciando
dalla Cattedrale di Manila dedicata all’Immacolata Concezione, si continua visitando
il Santuario del Perpetuo Soccorso, a Baclaran, per finire alla grotta della Madonna di
Lourdes a Novaliches.

1 settembre

Cura della Creazione
In consonanza con la Lettera Enciclica, Laudato Si’, di Papa Francesco sulla Cura
della Creazione, la nostra scuola “Padre Annibale School” ha invitato membri
dell’Ufficio di Gestione Ambientale della Città, a parlare agli alunni sull’importanza
della cura dell’ambiente che ci circonda, sulla necessità di collaborare nel riciclo dei
rifiuti, sul risparmio dell’energia elettrica e soprattutto dell’acqua. Tutti gli alunni si
sono dimostrati interessati e collaborativi.

6 settembre

Tra i poveri nel quartiere Olandes
Comincia il Catechismo che si svolge ogni domenica, dalle ore 10,00 - 11,00, per i
bambini poveri del Quartiere Olandes. Vi partecipano con assiduità 30 bambini.
Dopo il catechismo si organizzano dei giochi e si offre a tutti la merenda.

11 settembre

Youth Forum on Social Media
L’Associazione delle Superiore Maggiori nelle Filippine in collaborazione con i
Padri Salesiani organizzano un Youth forum on Social Media, dalle ore 8:00 – 12:00,
in Makati. Vi partecipano: Suor M. Bernadethe Gunu Muda, Suor M. Erna Francisca
Erna Arnodina e Suor M. Jeanette Barsanas. Si parla delle nuove tecnologie che si
devono saper usare con moderazione e capacità critica. L’internet, facebook, ecc…
devono essere anche utilizzati per l’evangelizzazione.
MINGLANILLA

20 agosto

Trasferimento da Minglanilla a Tabok, Mandaue
Alle ore 7,00 di mattina partono Sr. M. Alma Dazo e Madre M. Juanita Pineda da
Minglanilla per la nuova sede della comunità di Cebù, a Tabok, Mandaue City.
Rimangono ancora nella casa di Minglanilla Sr. M. Ailen G. Felia e Sr. M. Narcisa
C. Dag-um con alcuni studenti che assistiamo. Ringraziamo la Divina Provvidenza
che ci é venuta incontro per l’acquisto di questa nuova casa. Chiediamo al Signore
che guidi e protegga il cammino di questa comunità a Cebù che svolge il suo
apostolato in tre località: Minglanilla, Bohol e Mandaue.

31 agosto

Gloria al Signore della messe!
Oggi, nella nostra comunità di Lipata, Cebù, si celebra il 23° anniversario dell’UPV.
Vi partecipano: Sr. M. Ailen Felia con i genitori che fanno parte del CPPRSM
(Community of Parents of Priests, Religious and Seminarians of Minglanilla), un
gruppo della Parrocchia affidato alla nostra cura; Padre John Mission, un sacerdote
della diocesi che faceva parte dell’UPV quando era giovane, Padre Alfonso Heredia,
rcj, Padre Edu Ventic, Parroco di St. Roque Parish, la nostra Parrocchia, e altri gruppi
parrocchiali. Insieme hanno parlato del rilancio dell’UPV e hanno espresso il loro
dispiacere per la partenza delle Suore da Minglanilla e dalla Parrocchia.

6 settembre

Esperienza di comunità apostolica
Accogliamo con gioia la Novizia Anna Bich, vietnamita. Trascorrerà nella nostra
casa un mese per fare esperienza comunitaria. L’affidiamo al Signore e le auguriamo
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un buon cammino di comunione fraterna.
8 settembre

Benedizione della nuova casa
Facciamo benedire la nuova casa con il nome Maria Bambinella Convent, mettendola
sotto la protezione della BAMBINELLA. Il Padre John Mission, celebra l’Eucaristia
e benedice la casa. Durante la cena, abbiamo parlato del nuovo apostolato che il
Padre John ci aveva proposto pochi mesi fa, apostleship of the sea, un apostolato fra i
marinai e le loro famiglie. La nostra presenza in mezzo a loro sarebbe quella
“dell’ascolto”. Abbiamo accettato questa missione tenendo conto che la famiglia
deve essere sostenuta con preghiere e aiuti spirituali, perché è la chiesa domestica,
ed é anche vivaio di vocazioni.

9 settembre

Adorazione Perpetua
Facciamo per la prima volta in questa nuova sede, l’adorazione perpetua.
Ringraziamo sempre il Padrone della messe di questo grande dono della sua presenza
sacramentale in mezzo a noi, impetrando la grazia di tante e sante vocazioni per la
Chiesa e per il nostro Istituto.

10 settembre

Preghiera per i buoni operai
Sr. M. Narcisa C. Dag-um e Sr. M. Ailen G. Felia, partono per Minglanilla, per
animare l’adorazione per le vocazioni in Parrocchia.
MAUMERE

20-23 luglio

Tra di noi nel Rogate
Ringraziamo il Signore per questi incontri di aggiornamento sul nostro carisma e di
riflessione sulla vita di consacrazione con l’aiuto di P. Josemaria Ezpeleta, rcj, che è
venuto dalle Filippine. E’ stato anche un momento opportuno di agape fraterna con i
nostri confratelli Rogazionisti che hanno partecipato anche a questo incontro.

27 luglio

Incontro per i Formatori
All’inizio dell’anno scolastico 2015-2016 si tiene nella nostra cappella la conferenza
per i formatori e le formatrici di Maumere in lingua inglese, tenuta dal P. Josemaria
Ezpeleta, rcj. Vi partecipano religiosi e religiose di diverse Congregazioni.

12 agosto

Benvenute Sorelle!
Accogliamo con gioia le consorelle che vengono dall’Italia per la visita in famiglia:
Sr. M. Adelfina Se, Sr. M. Blandina Derang e Sr. M. Katharina Koban. Dovevano
arrivare il giorno 7 agosto, ma le partenze e gli arrivi a Bali, erano stati cancellati a
causa dell’eruzione del vulcano Raung. Ringraziamo, comunque, il Signore perché le
consorelle, anche se stanche, sono arrivate bene.

8 settembre

Professione Perpetua
Grande festa nella nostra comunità, dove da giorni fervono i preparativi per la
Professione Perpetua delle nostre consorelle: Suor M. Ursula Ose, Suor Maria
Potensia Mogi e Suor M. Farida Bodo che con gioia ed entusiasmo hanno
pronunciato il “SI” definitivo al Cristo del Rogate nella Cattedrale di Maumere,
gremita di fedeli.
RICHMOND
Anno della Vita Consacrata
Nell'anno della vita consacrata, come ha chiesto Papa Francesco, abbiamo celebrato
l’Eucarestia nella nostra Parrocchia invitando i rappresentanti delle diverse
Congregazioni religiose: sacerdoti, suore e fratelli, in particolare coloro che avevano
lavorato in questa Parrocchia. Nove sacerdoti hanno concelebrato la S. Messa con P.
Brian NcCoy, sj, Superiore della Provincia Australiana. Dopo la celebrazione
Eucaristica, nella hall, dieci Congregazioni hanno presentato con dei tabelloni il
proprio carisma e la missione. Le persone sono rimaste molto contente di condividere
i ricordi, le esperienze e l’impegno dei consacrati. Il Buffet per tutti è stato
organizzato dai parrocchiani. È stato un giorno di festa e di testimonianza sul

2 agosto
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contributo che le persone consacrate danno alla Chiesa locale.
26 agosto

Presentazione dello Strumento di lavoro
La Superiora Sr. M. Felicitas Gandeza parte per le Filippine per partecipare
all’incontro delle Superiore che si è tenuto nella Provincia per la presentazione dello
Strumento di lavoro per le singole comunità.

9 settembre

Comunitariamente verso il XIII Capitolo
La comunità si raduna in cappella preparata con i simboli indicati per ricevere lo
strumento di lavoro in preparazione al XIII Capitolo generale. Con responsabilità ed
impegno ciascuna ha ricevuto lo strumento di lavoro per iniziare il cammino di
verifica e progettazione a livello personale e comunitario.

25 luglio

URDANETA
Convegno per le Scuole Cattoliche
Madre M. Dolores A. Acluba e Suor M. Glenda Galanido, insieme con altre cinque
insegnanti della Scuola “Our Lady of the Lilies Academy”, si recano a Lingayen,
capoluogo della provincia di Pangasinan, per partecipare al Convegno Regionale
delle Scuole Cattoliche.

13 agosto

Promozione Vocazionale
Suor M. Glenda Galanido si reca per la promozione vocazionale nelle diverse
Università e College in Urdaneta, dove ha ricevuto da tutti una calorosa accoglienza.
Si spera di poter ritornare e si prega perché ci siano vocazioni per la vita religiosa.

5-6 settembre

Verso l’Assemblea provinciale
La Vicaria Provinciale, Madre M. Dolores A. Acluba, si reca a Laoag per l’incontro
del settore socio-educativo in preparazione all’Assemblea Provinciale che si terrà il
prossimo mese di dicembre.

15 agosto

10 settembre

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

VINTAR
Pellegrinaggio Mariano
Come iniziativa della Provincia OLDZ in questo Anno Mariano, le diverse comunità
in Ilocos Norte hanno organizzato un pellegrinaggio Mariano a Tuguegarao, Cagayan
Valley, nel Santuario “Nuestra Señora del Piat”. E’ stata un'esperienza di comunione
con la gente. “O Maria, rinnova il nostro spirito a servirti e fai deste in noi le tue
virtù.”
Viva San Nicola da Tolentino!
Oggi a Vintar si celebra la festa del nostro Patrono San Nicola da Tolentino.
Abbiamo partecipato alla celebrazione Eucaristica dove erano presenti le suore della
comunità di Navotas, St. Joseph e alcuni dei nostri amici e benefattori. La
celebrazione è iniziata con una processione seguita dalla S. Messa presieduta dal
Vescovo della Diocesi, Mons. Renato Mayugba, e concelebrata da alcuni membri del
clero di Laoag.

16 luglio

Celebrazioni giubilari nella Delegazione NSG
Oggi, nella memoria della Beata Vergine del Carmelo, affidiamo a lei tutte le
consorelle che nella Delegazione celebrano il 60° di Professione religiosa. Preghiamo
perché l’esempio della loro fedeltà sostenga le sorelle più giovani nel loro cammino
di santità e dia forza e coraggio a quanti sono in discernimento vocazionale.

23 luglio

Campo Scuola Vocazionale
Suor M. Letizia Salpietro e Suor M. Carolina Saquilabon, incaricate del Centro
Giovanile Vocazionale di Messina, si recano in Albania per partecipare ad un Campo
Scuola per giovani, in collaborazione con i Padri Rogazionisti.
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24 lug.-1° agosto

VII Corso di Esercizi spirituali
Si tiene a Borgo alla Collina l’ultimo corso di Esercizi spirituali organizzato dalla
Delegazione NSG e guidato da P. Vincenzo D’Angelo, rcj. Vi partecipano il gruppo
delle Juniores presenti in Italia con la formatrice, Suor M. Antonia Sgrò, ed altre
Sorelle provenienti dalle varie case dell’Italia. Si conclude dopo una giornata di
verifica e di visita a Camaldoli. Ringraziamo il Signore e ci auguriamo che la Parola
di Dio, seminata abbondantemente nei cuori di ciascuna, porti frutti di vita nel
cammino di santità.

21 agosto

La Madre Delegata si reca all’Annunziata
Verso le ore 18.00, la Superiora delegata, Madre M. Diodata Guerrera, dopo aver
fatto le consegne dell’ufficio alla nuova Superiora della comunità di Messina - CM,
Madre M. Ambrosina Misuraca, si trasferisce a Villaggio Annunziata, sede della
Delegazione NSG. Le Sorelle della Comunità l’accolgono con gioia.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Nel pomeriggio, insieme ad un gruppo di Sorelle provenienti dalle diverse comunità
di Messina, ad amici e collaboratori laici, ci ritroviamo insieme ai piedi della
Madonna della Guardia, titolare della nostra Delegazione. Partecipiamo alla solenne
celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.mo Mons. Gaetano Tripodo, Vicario
generale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S.Lucia del Mela e concelebrata da
Padre Michele Marinelli, rcj, durante la quale preghiamo e ringraziamo il Signore per
il 25° anniversario di Professione religiosa di sette nostre Consorelle che, dopo
l’esperienza degli esercizi spirituali, si ritrovano insieme, ai piedi della Madonna, per
rinnovare il loro SI in quest’anno mariano della Congregazione. Segue la processione
con il simulacro della SS.ma Vergine della Guardia, animata da canti e preghiere.
Con spirito di fede e sulle orme di P. Annibale, affidiamo alla nostra Mamma celeste
tutte le ansie e le preoccupazioni della Chiesa e del mondo, della Congregazione ed,
in particolare, della Delegazione NSG.

6 settembre

Celebrazione di apertura del lavoro preparatorio al XIII Capitolo generale
La Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, nel pomeriggio, nella stanza
adeguatamente preparata, incontra la Comunità di Villaggio Annunziata per
presentare lo Strumento di lavoro sul quale ogni Comunità dovrà lavorare per una
verifica della vita consacrata e apostolica e fare proposte per il nuovo sessennio.
Segue la celebrazione di apertura di tale lavoro, che ci prepara a vivere, con spirito di
fede, questo tempo speciale in cui lo Spirito, se apriamo il nostro cuore alla sua
azione, può fare “cose nuove” per ciascuna FDZ e per l’intero Istituto.

8 settembre

Professioni Perpetue
Ringraziamo il Signore e la SS.ma Vergine Maria, nella celebrazione della festa della
sua nascita, per il “Sì” definitivo, detto oggi, con la Professione perpetua, dalle
consorelle Suor M. Ursula Ose, Suor Maria Potensia Mogi e Suor M. Farida Bodo, in
Indonesia, e per la rinnovazione dei Voti religiosi della neo-professa, Suor M.
Mukamusoni Carthine, in Rwanda. Le sosteniamo con la nostra preghiera perché
continuino il loro gioioso cammino tra le Figlie del Divino Zelo e la loro
testimonianza sia di esempio perché altre giovani seguano Cristo Signore nella nostra
Famiglia religiosa.

10 settembre

La Madre Delegata si reca in Puglia
Madre M. Diodata, si reca in Puglia per partecipare in Oria, nei prossimi giorni, alla
traslazione delle spoglie di P. Pantaleone Palma, dal cimitero, dove si trova dal 2013,
al Santuario S. Antonio. Il programma prevede un triduo di preparazione, con la
predicazione del Postulatore generale, P. Agostino Zamperini, la presentazione
dell’opuscolo biografico “P. Pantaleone Palma” del prof. Gaetano Passarelli e, nel
pomeriggio del giorno 12, il rito della traslazione e tumulazione, presieduto da P.
Bruno Rampazzo, Vicario generale della Congregazione dei Padri Rogazionisti e la
solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vincenzo Pisanello,
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Vescovo di Oria. La Madre delegata si fermerà alcuni giorni per far visita alle
Comunità della Puglia ed a quella di Campobasso.
13 settembre

Celebrazione 25° Professione religiosa
Nel pomeriggio ci rechiamo nella Comunità di Faro Superiore ed insieme a diverse
Sorelle delle comunità vicine ed amici e conoscenti dell’Istituto, lodiamo e
ringraziamo il Signore per il 25° di Professione religiosa della consorella Suor M.
Liduvina Blancaflor. La celebrazione Eucaristica è presieduta dal nostro confratello
P. Michele Marinelli e concelebrata da un sacerdote monfortano, cugino della Suora.
Il celebrante, commentando il Vangelo della Liturgia del giorno in cui Gesù chiede ai
suoi discepoli “..e voi chi dite che io sia?”, mette in evidenza l’importanza di
camminare dietro Gesù e di seguire la sua parola.
Alla celebrazione Eucaristica segue la visione di un power point sulle tappe
fondamentali della vita religiosa di Suor M. Liduvina ed un festoso e fraterno
momento conviviale.
BORGO ALLA COLLINA

2 settembre

Visita della Madre Generale
Ringraziamo Madre M. Teolinda Salemi per aver trovato il tempo di venire a
trascorrere con la nostra Comunità una giornata, anche se la visita è stata breve,
l'affetto e l'attenzione donateci sono stati grandi. Ci auguriamo che presto possiamo
incontrarci di nuovo e consolidare così la nostra fraternità.

7 settembre

Settimana Teologica a Loppiano
Due Suore partecipano alla prima giornata della settimana teologica che si fa nella
nostra Diocesi di Fiesole presso il Santuario Mariano Teotokos a Loppiano. Il tema è
"La Misericordia rende l'incontro di Dio con il suo Popolo storia di Salvezza". E' un
momento molto importante in preparazione al Giubileo della Misericordia e al
Convegno Nazionale di Firenze nel mese di Novembre p.v.

2 agosto

KABUTARE
Congratulazioni!
La Comunità di Kabutare e di Taba hanno la gioia di festeggiare le Consorelle che
hanno completato gli studi universitari nelle seguenti facoltà: Sr. Marie Goretti
Nyirabahizi in Scienze dell’Educazione; Sr. Marie Pauline Nabeza in Scienze
Infermieristiche e Sr. M.Vestine Furaha in Catechesi. Abbiamo espresso ad esse il
nostro compiacimento per la meta raggiunta augurando loro un buon inserimento nei
settori apostolici che l’Istituto gli ha affidato. Pranziamo in un clima di festa e le
giovani, postulanti e novizie, presentano a nome di tutte, gli auguri con canti e danze.
Nelle ore pomeridiane le Consorelle delle tre Comunità e le Novizie s’incontrano a
Gihindamuyaga, presso i PP. Benedettini per partecipare tutte insieme, per la prima
volta in Rwanda, al corso di Esercizi spirituali organizzato per noi sul tema annuale
proposto dall’Istituto, animato dal confratello P. Francois Habimana.

9 agosto

Giornata di Spiritualità
Oggi giornata conclusiva degli Esercizi Spirituali, chiudiamo con la giornata di
Spiritualità alla quale partecipano anche le Aspiranti, le Postulanti e qualche
Consorella che era rimasta in Comunità. Incontrarci tutte insieme ha favorito la
conoscenza reciproca e ci fa crescere nell’amore fraterno e nel senso di appartenenza
all’Istituto.

14 agosto

Centro “Notre Dame de la Visitation”
Oggi si effettuano le consegne del Centro “Notre Dame de la Visitation” gestito per
25 anni dalle Suore della Società di Maria, a noi che da oggi assumiamo la gestione
per continuare a servire i fratelli poveri malati di AIDS ed i bambini orfani o affetti
della stessa malattia. Sono presenti a questo avvenimento le consorelle che ivi
lavoreranno: Sr. Marie Goretti Nyirabahizi, Sr. M. Veneranda Munganyinka e Sr. M.
Giampaola Romano.
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Sr. Marie Louise Ayinkamiye, invitata dai Sacerdoti della Parrocchia di Magi
dedicata a Sant’Annibale Maria, Diocesi di Butare, anima l’incontro per più di 150
giovani ivi raccolti per il Forum parrocchiale.
28 agosto

Condoglianze!
Ieri pomeriggio Sr. Marie Louise Ayinkamiye ci aveva comunicato il decesso del
suo caro papà, Adrien Ndimurwango. Oggi Sr. M. Veneranda Munganyinka, Sr. M.
Frieda Nyiranzakamanayo e Sr. M. Carthine Mukamusoni si recano a Cyangugu per
partecipare al funerale ed essere vicine alla Consorella ed alla sua famiglia in questo
particolare momento di sofferenza.

2 settembre

Esercizi Spirituali
Sr. M. Giampaola Romano e le Postulanti si recano a Mbare-Kabgayi presso il
Centro di Spiritualità delle Suore Oblate dello Spirito Santo, per partecipare agli
Esercizi Spirituali organizzati per le giovani in formazione: Postulanti e Novizie. Il
corso è stato animato da P. Jean-Paul, sacerdote Pallottino, sul tema: “Io ti ho
chiamato per nome, tu sei mia” (cfr. Is. 43,1).

8 settembre

Rinnovazione dei Voti
La comunità si unisce in preghiera a Sr. M. Carthine Mukamusoni nel giorno della
sua Rinnovazione dei Voti. Per l’occasione abbiamo la celebrazione Eucaristica nella
nostra Cappella presieduta dal Vicario della Parrocchia-Cattedrale, a cui noi
apparteniamo, A. Eric. Ringraziamo il Signore e la Bambinella Maria per il dono
della Vocazione e della fedeltà della nostra consorella. Partecipa anche la Comunità
di Taba che condividono con noi la colazione ed il pranzo festivo.

1 agosto

TRANI
Festa Patronale
Oggi incomincia la festa patronale di S. Nicola Pellegrino, con gioia riceviamo in
provvidenza, dalla Signora Daniela, moglie del Sindaco Amedeo Bottaro, alcuni
biglietti omaggio per le giostre, dove si recano con entusiasmo le ragazze della C.E.
insieme alla Comunità mamma-bambino.

15 agosto

L’Assunzione di Maria in cielo
Incominciamo la giornata della solennità dell’Assunta con la celebrazione Eucaristica
durante la quale le ragazze della C.E. hanno animano i canti. Subito dopo le Suore e
gli ospiti delle due Comunità Educative si recano a Villa S. Maria per trascorre una
giornata di fraternità con le comunità di Bari e Corato. E’ meraviglioso stare tutti in
compagnia, questo è quanto ha comunicato Marianna una nostra ragazza della C.E., a
fine giornata. Nel pomeriggio dopo aver recitato i Vespri, tutti insieme abbiamo fatto
una bella passeggiata sul lungomare di Colonna. Ringraziamo il Signore per questi
momenti vissuti insieme serenamente.

28 agosto

Conclusione della colonia estiva
Anche quest’anno si conclude la colonia estiva balneare al Lido Matinelle di Trani,
Ringraziamo il Signor Ilario Azzollini, proprietario del Lido, che gratuitamente ci ha
permesso l’ingresso e i servizi del Lido. Assicuriamo la nostra preghiera riconoscente
per le loro famiglie.

20 agosto

TRANI – V S M
Adorazione per le vocazioni
Alle ore 20,30 concludiamo, nel nostro giardino, il ciclo dell’adorazione vocazionale
mensile che di solito facciamo nelle Parrocchie con il gruppo “Amici di Gesù in
cammino con Sant’Annibale”. Presiede Padre Carlo Diaferia, il quale, nell’omelia,
sottolinea l’importanza dell’adorazione e della partecipazione alla celebrazione
Eucaristica domenicale nella vita del cristiano. Nonostante il caldo e il periodo di
ferie la partecipazione è abbastanza numerosa. Dopo l’adorazione segue un tempo di
fraternità più prolungato rispetto al solito, in cui si condivide quanto ciascuno ha
portato. E’ un’opportunità per conoscersi meglio ed accogliere coloro che
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partecipano per la prima volta. Tutti, adulti, bambini e ragazzi, accompagnati dalla
musica, trascorrono serenamente qualche ora della notte.
DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
27 agosto

Incontro formativo per le Juniores
La Delegazione ha organizzato il terzo incontro formativo per le suore Juniores nella
comunità di Cochin. L’incontro è stato guidato da Fr. Jolly Vadakkan il quale ha
invitato le nostre Sorelle a riflettere sulla gioia della consacrazione e sulle sfide
odierne. Nel pomeriggio Madre M. Sheeba Adappilly Thomas ha incontrato le Suore.

8 settembre

Ingresso di tre Postulanti in Noviziato
La festa della Natività della Beata Vergine Maria, per la Delegazione "Mother and
Queen of Rogate", è stata particolarmente significativa a motivo della riapertura del
Noviziato a Sampaloor con l’ingresso delle tre Postulanti: Jincy Raj, Subitha
Mariadasan e Suni Mariadasan. Alle neo novizie auguriamo fedeltà al Signore e santa
perseveranza nella vocazione ricevuta. Questa grazia ci colma di gioia e ci fa ben
sperare. I nostri sinceri auguri anche a Sr. Mary Bensy, la nuova maestra delle
novizie. Nello stesso tempo esprimiamo gratitudine a Sr. M. Barbara che ha formato
generazioni di Suore per quasi dieci anni e le auguriamo una prospera e buona
missione in Pattumala nel Santuario Madonna della Salute.

25-26 agosto

27 agosto

COCHIN
Campo vocazionale
La comunità di Cochin ha accolto trentadue ragazze alle quali ha presentato il
carisma dell’Istituto e l’identità della Figlia del Divino Zelo. Le giornate sono state
intense e bene organizzate. Le ragazze sono rimaste attirate dalla testimonianza di
vita gioiosa e fedele delle Suore. Tutta la comunità è stata coinvolta in questa
iniziativa e ci siamo sentite chiamate a condividere la nostra gioia di appartenere al
Cristo del Rogate in prima persona. Quasi dodici ragazze hanno espresso il desiderio
di iniziare il cammino di discernimento vocazionale con noi. Ringraziamo il Padrone
della messe per questa grazia della chiamata.
La festa di Onam
La nostra comunità ha festeggiato la tradizionale festa del Kerala, “The Onam”. Una
giornata caratterizzata da infiorate, vestiti tradizionali, cibi, balli e giochi vari. Una
giornata vissuta nella gioia e nella fraternità.

ZONA NORD
AMERICANA
23 agosto

18 luglio

GUADALAJARA
Incontri vocazionali
Sr. M. Emily R. Plando e Madre M. Ermenegilda Lo Conti vanno al Villaggio “San
Francisco De Rivas”, per visitare una delle due giovani che alla fine della Previda
svoltasi a La Barca aveva espresso il desiderio di essere accompagnata in un
cammino di discernimento. L’obiettivo era conoscere la famiglia e la giovane Sarahi
di 17 anni. Sarahi e famiglia ci hanno accolto festosamente. Conoscere la giovane nel
contesto della propria famiglia è stato molto positivo. I genitori sarebbero contenti se
la figlia decidesse di consacrarsi al Signore.
READING
Corso per i Catechisti
Sr. M. Evelyn B. Pascua e Sr. Marietta S. Castellano partecipano al corso di
aggiornamento che si è tenuto nella Parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola. Il tema
della conferenza è stato: L’Antropologia Cristiana. La Diocesi di Allentown ha
offerto questo corso per tutti i laici e in modo particolare per i catechisti.
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19 luglio

Preghiera per i buoni operai
All’Adorazione Eucaristica per le vocazioni organizzata nella nostra Parrocchia di
Holy Rosary partecipano alcuni parrocchiani e i membri della Serra Club of Berks
Country.

21 luglio

Un caro saluto!
Ha rivolto la comunità a Sr. Daisy Dy- Tiapco che, dopo il corso degli esercizi
spirituali e la visita in la famiglia, partirà per Van Nuys, Los Angeles. Le Consorelle
di Reading la ringraziano di cuore per il valido servizio svolto nella comunità.

7 agosto

Arriva Sr. Rose Mary Infanta
Madre Marietta S. Castellano e Sr. M. Evelyn B. Pascua vanno all’aeroporto di
Philadelphia per prelevare la consorella e porgerle il benvenuto con tanta gioia e
affetto. Siamo felici di averla come membro della nostra comunità di Reading,
Pennsylvania, USA.

8 agosto

Saluto e accoglienza in Parrocchia
Sr. Rose Mary Infanta, al termine della celebrazione della S. Messa delle 16,00, ha
incontrato il Vice Parroco, della nostra Parrocchia Holy Rosary e del Sacro Cuore,
Padre Keith Mathur, che l’ha accolta con un caloroso benvenuto e l’ha presentata ai
parrocchiani che hanno espresso la loro gioia con un forte applauso.

10 agosto

Visitare e confortare i malati
Madre Marietta S. Castellano organizza per i membri della Legione di Maria della
parrocchia di Holy Rosary un incontro. Tutti i membri erano presenti. Il gruppo
svolge un buon lavoro in ambito caritatevole, vanno a trovare le persone che non
possono uscire da casa, si recano nelle case dove vi sono ammalati e nelle case di
riposo.

28 agosto

Gara di golf
Oggi è stata organizzata una gara di Golf per raccogliere fondi per la nostra Scuola
“Cabrini Accademy”. Diversi gruppi hanno partecipato alla gara. Madre Marietta,
Suor M. Evelyn e Suor Rose Mary sono state anche presenti. É stata una bella
giornata di solidarietà.
VITTORIO VENETO

19 settembre

Saluto del Vescovo
Ha luogo l’Assemblea per l’inizio dell’anno pastorale, presso le Suore di Maria
Bambina. E’ presente il nostro Vescovo per un saluto ed una breve riflessione
all'inizio dell'anno. Dopo il saluto abbiamo continuato con un incontro di preghiera
animato dalla segretaria dell'USMI. Madre M. Dolores Barletta ha animato l'incontro
con canti al suono della chitarra, insieme a Sr. M. Alfreda Tabada.

27 settembre

Viaggio artistico culturale
La Comunità ha partecipato al viaggio artistico-formativo, con un pullman di 50
posti, a Illegio, paesino della Carnia Tolmezzo, UD, per visitare la mostra, che ha per
tema: “L'ultima creatura. L'idea Divina del Femminile". E' seguita una sosta presso il
Santuario francescano di Gemona, UD, dove si fermò Sant'Antonio di Padova. Si
visita anche il Museo del Santuario.
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NELLA CASA DEL PADRE

Suor M. Giovanna La Cognata, fdz
Suor M. Amabilis Saccone, fdz
Suor M. Luigina Marchese, fdz

Antônia Rodrigues De Moraes, mamma di Suor M. Luzia Rodrigues de Moraes
Advenir Perreira Da Silva, papà di Suor Maria Aparecida Perreira Da Silva
Francisa Amameo Presente, mamma di Suor M. Evangeline Bastasa
Adrien Ndimurwango, papà di Suor Marie Louise Ayinkamiye
Jose Gene Nava, fratello Suor M. Yolanda Nava
Minda Ibanit, sorella di Suor M. Leonila Sinoro
Scumace Pietro, cognato di Suor M. Leontina, fdz
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Delegazione “Mother and Queen of Rogate”

Sampaloor, 8 settembre 2015

Jincy Raj
Subitha Mariadasan
Suni Mariadasan

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

