MENSILE DI COMUNICAZIONE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO
ANNO XIV – aprile 2013 n. 4 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

M
A
N
D
A

O

S
I
G
N
O
R
E

A
P
O
S
T
O
L
I
S
A
N
T
I

CASA
GENERALIZIA
13 marzo

Elezione del Nuovo Papa
Oggi, la Chiesa ha il suo nuovo Pastore, Papa Francesco. Il suo nome è un
programma di vita, di semplicità, di essenzialità. Rendiamo grazie a Dio che guarda
con sguardo di amore l’umanità, bisognosa di guida e di certezze di fede.

19 marzo

Solennità di San Giuseppe
Ci siamo preparate a questa celebrazione eucaristica con il triduo di preghiera in
onore del nostro Santo Patrono e nella S. Messa ognuna di noi ha rinnovato i Voti di
devozione. San Giuseppe ci faccia dono di una vita interiore profonda. In Piazza San
Pietro, Papa Francesco celebra la Santa Messa d’inizio pontificato. Il Pontefice dice
parole incisive: “La misericordia rende il mondo meno freddo. Dio mai è stanco di
perdonare noi peccatori: affidiamoci all’abbraccio di Gesù”.

20 marzo

Visita canonica
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per Montepulciano, dove
effettuerà la Visita Canonica.

24 marzo

Giornata Mondiale della gioventù
Un gruppo di Suore si reca a piazza San Pietro per partecipare alla benedizione, alla
processione delle Palme e alla S. Messa celebrata da Papa Francesco. Due giovani
Universitarie della nostra Casa della Giovane portano in processione la palma. “Al
termine di questa celebrazione, dice il Papa, invochiamo l’intercessione della
Vergine Maria affinché ci accompagni nella Settimana Santa. Lei, che seguì con fede
il suo Figlio fino al Calvario, ci aiuti a camminare dietro a Lui, portando con
serenità e amore la sua Croce, per giungere alla gioia della Pasqua”.

31 marzo

Pasqua di Risurrezione del Signore
La liturgia, di cui il Papa è l’unico celebrante, si è aperta con il rito del “Resurrexit”,
che prevede l’apertura dell’immagine del Risorto. Papa Francesco non tiene l’omelia,
perché seguirà la Benedizione Urbi et Orbi. Il Santo Padre così si è rivolto ai
numerosi fedeli: “Che grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è
risorto! Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è
più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri”.

4 aprile

Incontro formativo per le Juniores
Giungono da alcune Case del Centro Italia le Juniores e da Messina la formatrice
Suor M. Antonia Sgrò, per le giornate di formazione. Guida gl’incontri P. Agostino
Zamparini, rcj.

6 aprile

Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono delle Vocazioni”
Numerose le adesioni che continuano ancora ad arrivare dalle varie Circoscrizioni e
dalle diverse parti del mondo dove operano le Figlie del Divino Zelo e i Rogazionisti
per la richiesta da presentare a Papa Francesco di proclamare il nostro santo
Fondatore “Patrono delle Vocazioni”.

ANNO XIV – aprile 2013 n. 4 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
5-8 marzo

15-17 marzo

25 – 29 marzo

1 - 2 aprile

24 marzo

13 aprile

Corso per le Novizie
La Novizia Arcilene Rosa Silva, acompagnata dalla sua maestra Sr. Maria Marques
de Oliveira, ha partecipato al corso per le Novizie a São Paulo. Il relatore Padre
Shige Nakanose, svd, ha svolto il tema “Gesù di Nazaret”.
Convegno per la 3ª età
Si è realizzato nella Casa Provinciale, a Rio de Janeiro, il 1º Convegno di Suore per
la terza età. Hanno partecipato 17 Suore di oltre 60 anni. Ha tenuto gli incontri la
Dott.ssa Inês Meires, docente di psicologia.
Visita alle Comunità
La Madre Provinciale, Madre M. Elì Milanez, si reca in visita alle due comunità di
Valença.
Nei giorni indicati Madre M. Elì Milanez visita la comunità “Madre Nazarena
Majone” a Rio de Janeiro.
TRES RIOS
Scuola e solidarietà
Un gruppo di alunni della nostra Scuola Superiore insieme alla Preside, Suor M.
Sineide, Suor M. Magna, la Coordinatrice Rosane Serpa e il Prof. Bernardo
Goytacazes, hanno fatto un pomeriggio di solidarietà con le ragazze del Cottolengo
“Don Orione” nella vicina città di Paraiba do Sul. Gli studenti hanno giocato e
ballato con i loro coetanei handicappati e hanno offerto ad ognuno i vari doni
raccolti, frutto dei loro impegni quaresimali.
Verso la 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In preparazione alla 50ª Giornata Mondiale di Preghiere per le Vocazione, Suor
Maria Dos Anjos, Responsabile nella comunità per i gruppi, ha organizzato una
giornata di Ritiro e di Fraternitá con tutti membri dell' UPV della città di Três Rios.
Questo incontro si é realizzato nel nostro Sitio “Santo Antonio”.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
16 marzo

17 marzo

Pellegrinaggio comunitario
Le Suore provenienti dalle nostre diverse comunità, le Novizie, le Postulanti, le
Aspiranti e anche nostri bambini di Tahanang “Carmela D’Amore” si sono riuniti a
Marikina per partecipare ad un pellegrinaggio richiamando alla mente le origini del
nostro cammino nelle Filippine. Questo pellegrinaggio è stato ideato per la
celebrazione conclusiva del 125° anniversario della fondazione del nostro Istituto. Il
pellegrinaggio è iniziato con una preghiera nella Cappella della Comunità di
Marikina e ha continuato recandoci ai seguenti posti: al Santuario di Nostra Signora
della Salette a Silang, poi alla nostra comunità di Silang -Tahanang Divino Zelo, al
“Rogate Oasis” dei Rogazionisti e in fine a un Centro per la conservazione della
natura. A conclusione del pellegrinaggio, si ritorna alla comunità di Marikina. Tutti
sono rimasti soddisfatti per l’esperienza di memoria storica vissuta.
Conclusione dell’anno di ringraziamento per il 125° di Fondazione
Per concludere la celebrazione del 125° anniversario della fondazione dell'Istituto,
una solenne celebrazione eucaristica si è svolta nella cappella della nostra comunità a
Marikina. Vi partecipano le nostre consorelle provenienti dalle diverse comunità
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della nostra Delegazione, i nostri fratelli Rogazionisti, membri dell’UPV, religiosi e
religiose di diverse Congregazioni e i nostri amici e benefattori. La S. Messa è
iniziata alle ore 10,00 ed è stata presieduta da P. Herman Abcede, rcj, con numerosi
sacerdoti concelebranti. Dopo si è svolta una rappresentazione e il pranzo di
fraternità. Tutte le comunità della Delegazione hanno contribuito a rendere questo
evento memorabile.
19 marzo

Ammissione di tre Aspiranti
Si fa festa per le tre Aspiranti che sono state ammesse alla Postulato nella Cappella a
Marikina. Sono Cindy Comedia (filippina), Cenarose Baldevarona (filippina) e
Teresa Maria Truong Thi Thanh Tam (vietnamita). Il rito dell’ammissione si è tenuto
durante le Lodi.

23 – 26 marzo

Programmazione Scolastica
Si è realizzato un incontro con le Suore che sono coinvolte nella Scuola per
l’assegnazione degli incarichi per il prossimo anno scolastico e per discutere
argomenti di programmazione. L'incontro si è svolto nella Scuola PAIS di Laoag.

1 – 8 aprile

Esercizi Spirituali
Inizia nella comunità di Marikina il corso di Esercizi spirituali per le consorelle delle
diverse comunità della Delegazione OLDZ. Vi partecipano 32 Suore. Guida il corso
Padre Dominic Nolan, mssc.

8 aprile

Assemblea generale
Al termine degli Esercizi spirituali, la Delegazione OLDZ ha organizzato una
Assemblea generale per presentare le relazioni dei diversi settori. Nel pomeriggio,
ogni settore ha fatto un lavoro di valutazione con lo strumento di lavoro che P.
Dexter Prudenciano, rcj, ha preparato e fornito ad ognuna.

9 aprile

Vision-Mission dei settori
Fr. Dexter Prudenciano, rcj, ha facilitato un workshop per la pianificazione settoriale
e la formulazione della vision-mission di ogni settore. Hanno partecipato
all’assemblea 34 suore. Il workshop si è tenuto dalle ore 8,15 alle ore 23,30. La
nostra gratitudine a P. Dexter per la sua disponibilità e competenza nel guidare gli
incontri.

10 aprile

Celebrazione del 25° di vita religiosa
Fr. Herman Abcede, rcj, al mattino ha tenuto una conferenza sul cammino che sta
compiendo la Delegazione OLDZ per prepararsi a diventare Provincia. Nel
pomeriggio alle ore 17,00, c'è stata la celebrazione della S. Messa di ringraziamento,
presieduta da P. Herman Abcede, concelebrata dai diversi sacerdoti a motivo del 25°
anniversario di professione religiosa di Sr M. Dolores Acluba, Sr. Marivella Condez
e Sr M. Ursula Hingcayog. Numerosi i partecipanti, c'erano i membri dell’ UPV, le
famiglie delle festeggiate, le insegnanti e i nostri amici e benefattori.

19 marzo

28 marzo

HO CHI MINH
Conclusione del 125° di Fondazione
Festeggiamo la conclusione dell’anno di ringraziamento indetto a motivo del 125°
anno di fondazione del nostro Istituto. La celebrazione della S. Messa di
ringraziamento ha avuto luogo durante il Ritiro spirituale di tutti i missionari in
Vietnam. L’Eucaristia è stata presieduta da P. Rino e da P. Alfonso, rcj, che nella sua
omelia ha sottolineato il valore del Rogate nella Chiesa e l’importanza dei
Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo nella Chiesa come figli di S. Annibale. Il
resto della giornata si è vissuto nella preghiera e nel ringraziamento al Signore.
Giovedì Santo
Sr. M. Elmie si reca in Cattedrale per partecipare alla S. Messa Crismale. Dopo la
celebrazione con P. Dante, rcj, si pranza insieme per festeggiare l’anniversario del
suo Sacerdozio. Nel pomeriggio, si partecipa alla celebrazione dell’ultima Cena nella
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cattedrale e poi si torna nella Parrocchia Ba Diem per l'Adorazione fino alle 11,00 di
notte.
31 marzo

Domenica di Pasqua
Con grande gioia nel cuore si continua a celebrare la Festa delle feste. Dopo
colazione si prepara il cibo per la celebrazione della Pasqua con la Famiglia del
Rogate in Saigon. Alle ore 10,00 gli studenti, rcj, e i parenti di Hao sono arrivati per
salutarci. Alle 10,30 si celebra la Messa di Pasqua presieduta da P. Dante e P. Noel e
dopo la Messa pranziamo insieme. Terminato il pranzo ha luogo la caccia all’uovo
nascosto in casa. I vincitori hanno ricevuto il meritato premio. Mentre si assapora il
cioccolato si eseguono canti insieme e si vive la fraternità. In serata Sr. Elmie e
l’aspirante Hao partono per le Filippine, dove Hao continuerà la sua formazione
religiosa. Sr. Elmie parteciperà agli esercizi spirituali in Marikina..
KUPANG

10 marzo

Due nuove Aspiranti
Le due aspiranti gemelle: Katharina Margareta Punang e Yohana Agatha Punang
dopo aver ottenuto il passaporto rilasciato dall’immigrazione di Kupang partono
insieme con Sr M. Blanca Nieves per le Filippine dove continueranno la loro
formazione.

05 marzo

Giornata Nazionale delle Infermiere
In occasione della Giornata Nazionale delle Infermiere, la nostra consorella Sr.
Delphina Maria Asa, studentessa della Facoltà d’Infermieristica, partecipa al
convegno delle infermiere della zona che si è tenuto all’Università statale di
POLTEKES di Kupang.

12 marzo

Benvenuta Sr Marivella!
Arriva dalle Filippine la nostra consorella Sr. Marivella Condez, Consigliera della
Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”, per verificare l’apostolato che la
Congregazione sta svolgendo in Kupang. Si ferma con le consorelle per due giorni e
dopo prosegue per fare la visita alla Comunità di Maumere.

13 marzo

LAOAG MND
Nuovo Papa
Unite con tutta la Chiesa Cattolica e con tutto il mondo, la comunità si rallegra per il
nuovo Santo Padre, il Papa Francesco. Ci uniamo nella preghiera a tutto il Popolo di
Dio perché il Signore lo sostenga nella sua nuova missione di Buon Pastore della
Chiesa universale.

18 marzo

Diciamo con gioia “SI” al Signore
Insieme alle Suore che tornano da Marikina accogliamo le due Aspiranti gemelle
indonesiane: Katharina e Yohanna Punang. Riconosciamo con gratitudine e gioia la
bontà del Signore che continua a mandarci vocazioni e sosteniamo con la nostra
preghiera ed affetto le giovani perché possano rispondere con generosità al Signore.

19 marzo

Conclusione del 125° di Fondazione dell’Istituto
Per concludere l’anno di ringraziamento al Signore per il nostro 125mo anniversario
di fondazione, abbiamo celebrato con solennità l’Eucaristia presieduta da P. Denny
Lucas, svd. Numerosa la partecipazione di benefattori e amici dell’Istituto. La
comunità ha festeggiato anche il 30° anno di professione di Sr. M. Noemi Fuderanan
e il “graduation” di Sr. M. Glenda Galanido che ha finito il corso d’ infermiera. Tutto
e sempre per la Gloria di Dio che ci ama tanto e a tutto provvede.

22 marzo

Settore dell’Evangelizzazione
Nel pomeriggio si è fatto l’incontro con Sr. Marivella Condez, la Consigliera della
Delegazione responsabile dell’evangelizzazione e della promozione umana. Abbiamo
valutato insieme le varie attività della nostra comunità che riguardano questo settore.
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31 marzo

22 marzo

10 aprile

Tempo di formazione
Dopo aver celebrato insieme la Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, le Suore
partono per Marikina dove parteciperanno agli Esercizi spirituali annuali e
agl’incontri di formazione e aggiornamento organizzati al livello di Delegazione.
MARIKINA
Fine anno scolastico
Gli alunni del sesto grado celebrano il traguardo raggiunto della promozione nella
Scuola elementare e il passaggio alla Scuola Media.
Festa del 25° di Vita Religiosa
Grande festa in comunità perché la Superiora, Madre Dolores Acluba, Suor Marivella
Condez, Consigliera della Delegazione e Sr. M. Ursula Hingcayog celebrano il loro
25mo anniversario di Professione Religiosa. Le festeggiate ringraziamo di cuore per
le preghiere e gli auguri che sono pervenuti dalle varie comunità.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
15-22 marzo

Primo corso di Esercizi Spirituali
Si svolge nella casa di Villaggio Annunziata, il primo corso di esercizi spirituali,
guidato da Mons. Venturo Lorusso, e organizzato dalla Delegazione. Hanno
partecipato 27 consorelle, provenienti dalle comunità dell’Italia e dell’Albania. Tutti
i corsi dell’anno 2013 hanno come tema: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato” (Rm 5,5). E’ possibile allora
costruire insieme autentiche comunità fraterne, “perché il mondo creda” (Gv 17,21).
Ciascun corso di esercizi spirituali è seguito o preceduto da una giornata di
spiritualità rogazionista, sul tema: “Se abbiamo Gesù con noi, ci basta!” (Maria
Majone e Carmela D’Amore – Avignone 1889). Il Rogate esige la centralità di Gesù
per vivere un’autentica vita fraterna in comunità.. La prima giornata di spiritualità
rogazionista è guidata da P. Santi Scibilia, rcj.

2-9 aprile

Corso di Esercizi per il Centro-Nord
A Roma, presso la casa dei PP. Passionisti - Piazza Ss. Giovanni e Paolo - si svolge
il secondo corso di esercizi spirituali organizzato dalla Delegazione NSG e guidato
da Don Giuseppe Cicchi, camaldolese. Il corso inizia con la giornata di spiritualità,
guidata dal nostro confratello P. Paolo Formenton. Vi partecipano 39 consorelle
provenienti dalle comunità dell’Italia e dell’Albania.

8-10 aprile

Consiglio di Delegazione NSG
Nella sede di Villaggio Annunziata si svolge il Consiglio della Delegazione NSG con
la presenza, martedì 9 aprile, della carissima Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi.

11-19 aprile

Terzo corso di Esercizi spirituali
Nella casa di Villaggio Annunziata si svolge il terzo corso di esercizi spirituali,
organizzato dalla Delegazione e guidato da P. Alberto Barbaro, Oblato di San
Giuseppe. Il corso si conclude con la giornata di spiritualità tenuta da P. Vincenzo
D’Angelo, rcj. Vi partecipano 37 consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia.

14 aprile

Circolare Congiunta per la 50 ª GMPV
Accogliamo con gioia la circolare congiunta della nostra Superiora generale, Madre
M. Teolinda Salemi e del Superiore generale dei Rogazionisti, P. Angelo A.
Mezzari, avente per oggetto: “50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni”
che celebreremo il prossimo 21 aprile, IV domenica di Pasqua, del Buon Pastore e
che, per noi, figli e figlie di S. Annibale, è un evento che ci coinvolge, sia a livello
personale che comunitario.
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20 apr-11 maggio

16 marzo

Formazione per i Consigli locali
Nelle sedi di Messina CM, Trani, Roma CG e Monza si svolgeranno gli incontri
formativi Zonali per i Consigli locali delle case dell’Italia, guidati dalla Vicaria
generale dell’Istituto, Suor M. Rosa Graziano, sul tema: “I Consigli locali nel Codice
di Diritto Canonico, nelle Costituzioni e nel Direttorio Normativo Generale delle
FDZ”.
CAMPOBASSO
Precetto Pasquale
I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia si riuniscono per la Celebrazione
Eucaristica in preparazione alla solennità della S. Pasqua.

17 marzo

Giornate Vocazionali
Le animatrici vocazionali, Sr M. Elena Coppi e Sr M. Laxmi Mukkath, a chiusura del
125° di Fondazione dell’Istituto, tengono una tre giorni vocazionale collaborate dalle
consorelle della Casa. Incontrano gli alunni delle Scuole e trovano tanta disponibilità
nei Presidi e nei Professori.

27-31 marzo

Triduo Pasquale
Si partecipa in Cattedrale ai riti della Settimana Santa e in particolare all’intenso
Triduo Pasquale, dalla Messa Crismale il 27 alla solenne veglia Pasquale. Il giorno di
Pasqua accogliamo nella comunità il nostro Arcivescovo GianCarlo M. Bregantini
con cui condividiamo il pranzo.

4 aprile

Adorazione Eucaristica Perpetua
Sostiamo tutto il giorno in adorazione. La sera concludiamo con l’Adorazione
comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni.

6 e 7 aprile

Weekend formativo
Sr M. Annalisa e Sr M. Dalina partecipano al weekend formativo a Roma, per
approfondire il Carisma del Rogate, insieme ad altre Juniores, guidate da P.A.
Zamperini e da Sr M. Antonia Sgrò.

6 aprile

Elezione Presidente PADIF Campobasso
Si sono riuniti i soci PADIF di Campobasso e hanno votato, riconfermando Maria
Barbato Presidente.
Ania Goledzinowska
La comunità ospita Ania, ex Top model, che si è convertita e ora vive a Medjiugorje,
poiché in serata è stata invitata a fare una testimonianza nella Parrocchia di
Sant’Antonio di Padova.
CASAVATORE

19 marzo

Inaugurazione Comunità alloggio “Madre Nazarena Majone”
A conclusione dei festeggiamenti del 125° anniversario della Fondazione dell’
Istituto Figlie del Divino Zelo, il 19 Marzo abbiamo inaugurato la Comunità
Alloggio “Madre Nazarena Majone”.
L’inaugurazione è stata preceduta da un momento di preghiera di lode e
ringraziamento al Signore per questa piccola carovana ancora in cammino; sono
state portate cinque candele all’altare come segno della nostra presenza nei cinque
continenti. Anche il Parroco, Don Carmine, ha arricchito questo momento di
preghiera con una breve riflessione.
Subito dopo in processione siamo arrivati al secondo piano per la benedizione dei
locali. A tagliare il nastro è stata Giusy che, proprio in questo giorno, festeggia il suo
onomastico.
E’ seguito un rinfresco al quale hanno partecipato molte autorità di Casavatore in
segno di affetto per i nostri bambini e di grande stima per le suore.

6

ANNO XIV – aprile 2013 n. 4 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

8 aprile

10-11 aprile

1 aprile

FARO SUPERIORE
Spettacolo teatrale
Gli alunni delle classi I, II, III e i bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia,
accompagnati da Sr M. Giuseppina, da Sr M. Liduvina e dalle loro insegnanti si sono
recati al teatro per assistere allo spettacolo "Magic Bubble Show" un salto nel magico
mondo delle bolle di sapone. E' stato uno spettacolo molto interessante e divertente,
le bolle hanno avvolto anche i bambini, i quali sono rientrati a Scuola molto felici.
Educazione stradale
Sr M. Giuseppina con tutte le insegnanti partecipano al V Corso di aggiornamento
per formatori di educazione stradale organizzato dal Corpo di Polizia Municipale di
Messina alla fine del progetto che è stato svolto con gli alunni durante tutto l'anno
scolastico. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
KABUTARE
Pasquetta nella fraternità
Abbiamo continuato nella gioia della celebrazione Pasquale l’incontro delle tre
Comunità presenti in Rwanda nella casa di Kabutare. Il brutto tempo, non ci ha
impedito di gioire insieme, di sentirci Famiglia che condivide lo stesso carisma ed
ideale. La gioia si leggeva nei volti di tutte le consorelle e questo ci ha fatto capire
che bisogna trovare del tempo perché questi momenti di fraternità si moltiplichino
per poter crescere nella conoscenza reciproca e nell’amore vicendevole.

5 aprile

Formazione per le Juniores
Le Juniores hanno partecipato ad un fine settimana di formazione presso i PP.
Carmelitani. La sessione è stata tenuta da P. Mathias Jaworski, ocd sul tema : “Se
former à la vérité”. Le Consorelle hanno partecipato con interesse ed attenzione
desiderose di migliorare il loro modo di essere.

6 aprile

Nuovo Statuto Giuridico
Il nostro Istituto in Rwanda gode della personalità giuridica già dal 1991, un anno
dopo dal nostro arrivo. Ma lo Stato Rwandese ha richiesto a tutte le ASBL di
attualizzare i loro Statuti a motivo dell’ultima legge 06/2012. Per questo oggi ci
siamo ritrovate davanti al Notaio per firmare il nuovo Statuto. Tutto questo ci aiuterà
a poter continuare a rendere i nostri servizi al prossimo in armonia con le leggi civili.

22 marzo

ROMA
Veglia notturna
Come per l’Avvento, su proposta delle Suore giovani, è stata effettuata la veglia
notturna, una volta la settimana, per tutta la Quaresima. Fatta dalle giovani, ha
impresso una nota di edificazione e ha creato un clima di partecipazione e di
preghiera in tutta la comunità.
Il Venerdì di Passione è stata realizzata da tutte un’ora di adorazione alla Santa Croce
dalle 21,00 alle 22,00.

24 marzo

L’Amica segreta
Nelle scelte delle iniziative quaresimali è stata proposta e accettata quella dell’
“Amica segreta”, in linea con il progetto della Congregazione sulla Vita Fraterna.
L’iniziativa è stata condotta da tutte con discrezione, con gesti di attenzioni e di
delicate sorprese. Un accompagnamento quaresimale ricco di movimenti “segreti”
ma tanto fraterni. Nel pomeriggio della Domenica delle Palme si sono svelate “le
amiche” ed è stata viva in tutte la consapevolezza che l’iniziativa ha fatto crescere le
buone relazioni nella Comunità, che certamente continueranno anche in futuro.

8 aprile

Un’accoglienza insolita
E’ stata accolta, in comunità, per circa due mesi una Suora della Malesia, Suor
Calista Soliun, Suora Francescana dell’Immacolata Concezione, Maestra delle
Novizie, che ha frequentato un corso di formazione presso l’Urbaniana. Ha
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partecipato in tutto alla nostra vita comunitaria, anche all’iniziativa dell’ “Amica
segreta” e, a suo dire: è rimasta molto edificata e ha ricevuto molto dalla sua
permanenza tra noi.
TRANI - VSM
15-18 marzo

Incontro per le Juniores
Accogliamo con gioia 10 Consorelle Juniores per una due giorni formativa guidata
da Sr M. Antonia Sgrò.

17 marzo

Chiusura del 125° di Fondazione dell’Istituto
Durante la tre giorni organizzata nella comunità di Trani per la chiusura dell’anno di
ringraziamento al Signore per il 125° di Fondazione dell’Istituto, le animatrici
vocazionali, Sr M. Elena e Sr M. Laxmi realizzano un incontro con i giovani presso
la Parrocchia Madonna del Pozzo di Trani.

24 marzo

Domenica delle Palme
In questa bella giornata una giovane, in discernimento vocazionale, inizia una
settimana di esperienza comunitaria tra noi.
Dopo cena partecipiamo nel giardino dei Padri Rogazionisti alla rappresentazione
della Passione di Gesù realizzata da componenti di diversa età della comunità
parrocchiale. È un’iniziativa veramente toccante che aiuta a riflettere “sull’amore più
grande di Gesù che dà la vita per i suoi”. Le coreografie delle danze sono state curate
dalla consorella Sr M. Laxmi Mukkath.

27 marzo

Incontro di riflessione e di preghiera
I ragazzi del CIFIR dei Padri Rogazionisti di Trani, a cui Suor M. Elena Coppi sta
tenendo il corso di Religione, questa mattina vivono un momento di riflessione e di
preghiera nella nostra cappella insieme agli insegnanti e ai genitori. All’arrivo
restano stupiti e ammirati dell’ambiente ed entrano, inaspettatamente, in silenzio.
Sono lieti di questa nuova esperienza.

1° aprile

Pasquetta Insieme
Trascorriamo questo lunedì di Pasqua in lieta fraternità con le consorelle della città, e
quelle venute dalle case di Altamura, Bari, Corato. La giornata soleggiata permette di
godere l’aria tiepida primaverile con grande divertimento di tutti, grandi e bambini, e
di condividere la gioia della Risurrezione di Gesù che ciascuna manifesta spinta dalla
sovrabbondanza del cuore.

2 aprile

Ritiro per i Cresimandi
Il gruppo di Cresima della Parrocchia Maria Ausiliatrice di S. Margherita di Savoia,
accompagnato dal Parroco, don Matteo Martire, dai catechisti e genitori, trascorre una
giornata di Ritiro spirituale guidato da Suor M. Elena Coppi e Suor M. Laxmi
Mukkath. Ragazzi e adulti tornano al loro paese molto contenti dell’esperienza
vissuta e col desiderio di ritornare. Le due Suore quasi mensilmente seguono il
gruppo nella loro Parrocchia.

6-7 aprile

Giornate di deserto
Più di 50 adulti della “Comunità dono di Maria” vive una due giorni di Ritiro
Spirituale nella nostra Casa. I partecipanti provengono da diversi paesi della Puglia.

9 aprile

Con le giovani universitarie
Avvicinandosi la fine dell’anno accademico, Suor M. Elena e Suor M. Laxmi tengono
il secondo incontro di formazione e di preghiera alle studentesse della Casa della
Giovane di Bari. Alcune di loro hanno maturato il desiderio di approfondire il loro
cammino di fede.
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31 mar-1° aprile

4 aprile

VITTORIO VENETO
Vita Fraterna
La comunità di Vittorio Veneto, ospita con gioia la comunità di Padova per vivere
insieme una giornata di fraternità e di comunione. Insieme abbiamo pranzato, giocato
e visitato il Santuario "Madonna dei Miracoli" a Motta di Livenza. Un grazie a
Madre Anna Diana e comunità per aver accolto l'invito.
Parco giochi
I membri del Consiglio di classe della Scuola dell'Infanzia promuovono e danno
inizio ad una vendita di biglietti per raccogliere fondi per il parco Giochi che si
realizzerà dopo i lavori previsti nel cortile.

ZONA
INDIANA
COCHIN
4 marzo

17 marzo

25 anni di presenza in India
Domenica, giorno 4 marzo 2013, inizia l’anno di ringraziamento al Signore per la
presenza delle Figlie del Divino Zelo in India. Durante la celebrazione Eucaristica,
nella Parrocchia San Sebastiano in Cochin, gremita come sempre di fedeli, è stata
accesa la lampada di ringraziamento; a questa lampada vengono accese altre cinque
lampade che rappresentano le cinque comunità che operano in India: Cochin,
Edavanakad, Vellarada, Sampaloor e Dhupguri. Sono presenti nella celebrazione Sr
M. Rosa Graziano, in qualità di Delegata della Zona Indiana, numerose consorelle, le
novizie, le aspiranti, gli alunni, i genitori e gli amici dell’Istituto.

DUPGHURI
Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato e si alternano con i
diversi gruppi dei bambini.
Per la festa di San Patrizio, Sr. M. Merlin, Sr. M. Gincy, P. Francesco e P. Bipin si
recano la sera a Binnaguri per augurare Buona festa ai Fratelli che hanno dato inizio
a questa devozione di S. Patrizio.

26 marzo

Messa Crismale
Madre M. Merlin J., insieme a P. Alberto, P. Francesco, P. Bipin e due ragazze
Reshma e Amala venute dal Kerala, si reca alla Cattedrale di Jalpaiguri per la S.
Messa Crismale celebrata dal Vescovo con tutti i Sacerdoti della diocesi.

30 marzo

Vigilia di Pasqua
La comunità partecipa alla solenne celebrazione della Veglia Pasquale nella
Parrocchia di Dudwa. L’Eucaristia è presieduta da Padre Alberto e concelebrata da
Padre Francesco e Padre Bipin. Durante la S. Messa numerose persone hanno
ricevuto il sacramento del Battesimo, molti erano adulti e di altre religioni.

6 aprile

Condividiamo la gioia di Jesinta
E’ un giorno speciale per noi, perché Jesinta, che lavora con noi in cucina, si sposa
nella nostra cappella. Partecipa al matrimonio molta gente e al termine della
celebrazione segue la danza tipica della tribù. Verso sera le Suore e i Padri si recano
a salutare gli sposi nella casa della ragazza e sostano a cena con loro.

ZONA
ISPANICA
24 marzo

BURELA
Domenica delle Palme
Nella Chiesa delle Suore Concezioniste di Viveiro, la Banda Musicale “Nostra
Signora della Misericordia”, realizza il III Concerto di Beneficenza, a favore delle
nostre strutture Educative: la Casa Familia, il Centro Diurno e il Centro di
Accoglienza “Madre Nazarena”. Si ringrazia fervidamente l’Associazione per la sua
generosa collaborazione.
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10 aprile

Accogliamo una nuova vita
Oggi, abbiamo la gioia di festeggiare insieme a una mamma del nostro Centro di
Accoglienza “Madre Nazarena” la nascita della piccola Franca. Ringraziamo il
Signore per il dono di questa nuova vita e ci disponiamo con gioia a fare quanto si
richiede per venire incontro alle cure e alle attenzioni necessarie sia per la piccola che
per la mamma.

12 aprile

Riflessioni sull’Atto di fede
Suor Martina Sendino e Suor Consuelo Gómez si recano a Foz per partecipare nella
“Casa della Cultura” a una conferenza organizzata dalla Parrocchia di San Giacomo
sul tema: L’ “Atto di Fede”. Ha tenuto la conferenza Don Juan Basoa Rodríguez,
Delegato per la Pastorale Familiare di Ferrol. Si ringrazia il Signore per queste
opportunità di riflettere nell’Anno della Fede su queste tematiche che sono
fondamentali per la vita di ogni cristiano.

Nella Casa del Padre
Celestina Crasì, mamma di Suor M. Aureliana Foti
Alessandro Ortolava, nipotino di Suor Giuseppina Musumarra, di 8 mesi
José Justino de Moraes, papà di Suor M. Luzia Rodrigues de Moraes

10

ANNO XIV – aprile 2013 n. 4 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

REGINA COELI – ROMA, 21 APRILE 2013

50ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

“In questa giornata, nata cinquant’anni fa da una felice intuizione di Papa Paolo VI,

invito tutti ad una speciale preghiera affinché il Signore mandi numerosi operai nella
sua messe. Sant’Annibale Maria Di Francia, apostolo della preghiera per le vocazioni,
ci ricorda questo importante impegno”.
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Zona Indiana
Sampaloor, 16 maggio 2013

Sani Cicily K.C.
Soni Solomon
Mary Shamily D.
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