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GENERALIZIA
21 marzo

Trasmissione Radio inBlu
Viene fatta dalla giornalista, Rita Salerno, un’ intervista alla Postulatrice, Sr. M. Rosa
Graziano, su Madre M. Nazarena Majone: “Quale il suo messaggio per gli uomini e
le donne del nostro tempo”.

28 marzo

Visita Canonica
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per Scicli (RG) dove realizzerà
la Visita Canonica nei giorni 29 marzo - 1 aprile.

4 -7 aprile

Formazione per le Juniores
Si svolgono nella Casa generalizia gli incontri programmati da Sr. M. Antonia Sgrò
per le Juniores. Tiene la prima relazione su: “I modelli di preghiera nella Sacra
Scrittura” il nostro confratello, P. Agostino Zamperini, rcj. Mentre Sr. M. Antonia
Sgrò nelle sue due relazioni tratta le tematiche su: “La preghiera in Sant’Annibale” e
“L’orazione della Figlia del Divino Zelo”.

11 aprile

Ultimo incontro della Commissione
Oggi, nella Casa generalizia, si riunisce la Commissione preparatoria del Convegno
Internazionale sul metodo educativo di Sant’Annibale Di Francia, per la ridefinizione
dell’organizzazione pratica dei giorni del prossimo Convegno

12 -16 aprile

Visita Canonica
Parte per Barcellona la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, dove sosterà per
realizzare la Visita Canonica.

13 aprile

Domenica delle Palme
Un gruppo di Suore della Comunità partecipa in Piazza San Pietro al rito della
benedizione delle Palme e alla celebrazione Eucaristica, presieduta dal Santo Padre
Francesco. Nella giornata mondiale della gioventù erano numerosi i giovani presenti
dalle diverse parti del mondo. I giovani del Brasile hanno consegnato la croce ai
giovani di Cracovia, città nella quale si celeranno le giornate mondiali della gioventù
nel 2016. Papa Francesco ha proclamato Giovanni Paolo II, Patrono delle giornate
mondiali della gioventù.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
13 a 28 marzo

Visita Canonica Provinciale
Madre Maria Elì prosegue la Visita canonica nelle comunità. In questi giorni ha
visitato le seguenti comunità: Madre Palmira Carlucci- Três Rios, Nostra Signora
Aparecida -Valença e São Vincenzo de Paulo - Valença.

21 a 25 marzo

Settimana vocazionale
Suor M. Amélia Castagnetti e Suor Magna Luiza dos Reis hanno realizzato una
settimana vocazionale nella Parrocchia Nostra Signora Aparecida della città di Levy
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Gasparian - RJ con visite nelle famiglie, incontri con gruppi della chiesa locale e
belle celebrazioni liturgiche.
27 e 28 marzo

Formazione per gli Animatori vocazionali
Sr. M. Nivalda Milak, Consigliera responsabile dal Settore Rogate, insieme ad altre
Animatrici vocazionali della Provincia, ha partecipato a San Paolo, a un incontro con
i Rogazionisti, dove il professor Adalto Chitolina, religioso del Sacro Cuore di Gesù,
ha tenuto delle conferenze sulla formazione degli Animatori vocazionali.

31 marzo

Programmazione del settore Rogate
Suor M. Nivalda, ha guidato l’incontro delle animatrici vocazionali della Provincia,
per organizzare le diverse attività del Settore Rogate previste per l’anno 2014. Ha
partecipato all’incontro anche la Provinciale, Madre Maria Elì Milanez.

01 - 13 aprile

Formazione annuale
A Jacarepaguá, presso la casa Provinciale si è tenuto il Corso annuale di Formazione
Permanente sul tema: “Con Madre Nazarena rafforziamo la nostra sequela di Gesù”.
Le partecipanti hanno approfondito temi sulla Liturgia e sulla vita della nostra
Cofondatrice.
TRES RIOS
Festa di San Giuseppe
Madre M. Sineide, Suor M. Monica e Suor M. Alzeni sono andate a Valença –
Artesanato, su invito di Madre Maria Elì, per partecipare alla S. Messa di congedo,
ringraziamento e saluto delle nostre comunità, presenti nella Diocesi di Valença, al
Vescovo emerito Mons. Elias Manning, ofmconv. Nella stessa cerimonia c’é stato
anche l'invio missionario di Suor M. Josilene da Rocha che partirà per ElogbatindiCameroun per un’esperienza missionaria. La sera, nella nostra Parrocchia di San
Sebastiano, Suor M. Albertina e Suor M. Eliane hanno rinnovato i santi Voti.

19 marzo

03 e 04 aprile

Costruzione della Rete Educativa
In questi due giorni si é svolto l'incontro di formazione per tutti i professori e
coordinatori del nostro Collegio con il Professor Arthur Motta per il progetto di
costruzione della Rete Educativa che raggruppa tutte le Scuole della Provincia. Sono
stati due giorni di riflessione e di studio su contenuti da acquisire per insegnare.

06 aprile

Messa di accoglienza del nuovo Vescovo
Madre M. Sineide das Chagas e Suor Albertina, con altre diecimila persone venute da
tutta la Diocesi, hanno partecipato a Valença, nello Stadio Polisportivo dell'
Università, alla cerimonia di accoglienza del nuovo Vescovo, Mons. Nelson
Francelino. Erano presenti il Cardinale di Rio di Janeiro, venti Vescovi di varie
Diocesi e tantissimi sacerdoti, religiosi e seminaristi.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
30 mar-5 aprile

16 marzo

Esercizi Spirituali annuali
La Delegazione OLDZ ha organizzato, presso il Seminario Maryhurst, a Baguio gli
Esercizi spirituali annuali per le suore della Delegazione. Fr. Marcelino Diaz, rcj, ha
guidato in questi giorni la riflessione sul tema: “Con Cristo, rilanciare la vita
apostolica”. Ringraziamo il Signore per questa opportunità di rinnovamento
spirituale e fraterno che rafforza il nostro impegno nel servire il Signore.
HO CHI MINH
Raccolta missionaria
Sr. Marivella si reca a Ba Chuong per la raccolta missionaria e per presentare la
nostra Congregazione e il carisma del Rogate ai membri presenti.
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19 marzo

Festa di San Giuseppe
Nella serata onoriamo San Giuseppe con la celebrazione della Santa Messa durante la
quale tre ragazze: Phuc, Linh e Thao sono ammesse all’Aspirantato. Sono venuti
alcuni ospiti e la comunità dei confratelli Rogazionisti, per condividere la nostra
gioia. Terminiamo la festa con la cena insieme.

04 aprile

Una nuova Aspirante
Ringraziamo il Signore per il dono di una nuova vocazione. Tram di Vung Tau è
venuta a discernere la sua vocazione nella nostra comunità. La sosteniamo nel suo
cammino con le nostre preghiere.

11 aprile

Adorazione Perpetua
Nella giornata di adorazione Eucaristica per implorare “incessantemente” le
vocazioni e i buoni operai per la santa Chiesa, le suore e le aspiranti si alternano per
stare con il Signore, il Diletto del nostro cuore.

12 aprile

Prima Figlia del Divino Zelo Vietnamita
Sr. Mary, la nostra prima suora Vietnamita, è arrivata dalle Filippine per la visita in
famiglia. Con gioia l’accogliamo e ringraziamo il Signore per la sua presenza in
mezzo a noi.
LAOAG- MND
Festa di San Giuseppe, Sposo di Maria
Si celebra con solennità la Santa Messa, ricordando anche l’anniversario della nostra
fondazione e ringraziando San Giuseppe per la sua continua protezione.

19 marzo

25 marzo

29 marzo

15 marzo

MARIKINA
Giornata di ringraziamento
Ha luogo nella nostra scuola PAS la giornata di ringraziamento con la Santa Messa
solenne partecipata dagli alunni, docenti e familiari.
Premiazione degli alunni
Festa a Scuola per la conclusione del ciclo scolastico degli alunni della scuola
primaria e consegna di premi agli alunni più bravi di tutte le classi. Grande la gioia
degli alunni e la soddisfazione dei genitori.
MAUMERE
Ritiro quaresimale per le famiglie
Nel pomeriggio i genitori dei nostri bambini della Scuola “Padre Annibale School”
partecipano, nella nostra cappella, al Ritiro spirituale quaresimale tenuto da P.
Marcel Vande, sacerdote Verbita.

11 aprile

Ritiro quaresimale per gli operai
In preparazione alla Santa Pasqua si tiene un Ritiro spirituale per i nostri operai. È
guidato da P. Edgar Dacaldacal, rcj. Partecipano anche i nostri giovani assistiti.

13 aprile

Domenica delle Palme
Le Suore della comunità partono per l’apostolato e si recano in tre Parrocchie per
aiutare i sacerdoti. Un gruppo va a Kloangrotat, un altro in Cattedrale, e il terzo
gruppo va a Nebe, dove le Suore presiedono la Liturgia della Parola con la
distribuzione della S. Comunione. Poi, come ogni domenica, continuano con la
catechesi ai bambini e giovani.
URDANETA
Famiglie adottate
Alle ore 8,45 Sr. M. Juanita Pineda, Sr. M. Ailen Felia e Sr. M. Jocelyn Kias assieme
agli studenti della Scuola Media si recano a Barangay Anonas per visitare e dare
aiuto alle famiglie che gli studenti hanno adottato quest’anno. Portiamo loro del
materiale per la ricostruzione del tetto e puliamo i dintorni della casa. Si pranza
insieme nella casa di uno degli studenti della zona. Dopo il pranzo facciamo giocare
un pó i bambini per poi proseguire verso la casa di Ador, un impiegato della scuola,

23 marzo
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al quale offriamo dei materiali per riparare la casa. Ringraziamo il Signore per
l’impegno e la serietà di questi giovani studenti che condividono con gioia e
generosità le ricchezze che hanno ricevuto.
6-7 aprile

Seminario di studio
Nella comunità di Urdaneta ha luogo un Seminario di studio per tutte le Suore che
lavorano nelle nostre Scuole a Marikina e a Laoag. Seguono due giornate di
aggiornamento riguardante il nuovo sistema d’istruzione delle Filippine e la
programmazione dell’anno scolastico.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14-17 marzo

25° e 50° di Vita religiosa
Terminato il corso di esercizi spirituali, tutte le Sorelle che nell’anno 2014 celebrano
il 50° e alcune di 25° si preparano a quest’evento, con una tre-giorni di spiritualità
carismatica itinerante, vissuta nei luoghi in cui sono stati il Padre Fondatore e la
Madre M. Nazarena, insieme con le prime Consorelle, e che hanno segnato l’iniziale
percorso storico e spirituale della Congregazione. Visitano il Santuario della
Madonna della Guardia, la Chiesa di S. Giovanni di Malta, San Francesco
all’Immacolata, la Cattedrale, Graniti, Taormina, Giardini Naxos e la Chiesa di Santa
Maria dello Spirito Santo.

14-17 marzo

Corso di formazione per le Juniores
A Trani, Villa S. Maria, ha luogo un corso di formazione, per alcune juniores, che
vivono e operano nelle Comunità dell’Italia, guidato da Sr. M. Antonia Sgrò,
formatrice.

20-28 marzo

Esercizi spirituali
Si svolge, nella sede di Trani VSM, il secondo corso di esercizi spirituali organizzato
dalla Delegazione NSG e guidato da P. Alberto Barbaro, Giuseppino, cui segue la
giornata di spiritualità rogazionista, tenuta da P. Carlo Diaferia, rcj.

25 marzo

In preparazione al 10° anniversario della Canonizzazione
La Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, e Suor M. Delia Urso, partecipa, per la
seconda volta, presso la nostra Casa madre, all’incontro di tutti i responsabili delle
Case delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti della Sicilia per prendere visione
del programma e apportare contributi alle iniziative riguardanti le celebrazioni
liturgiche, le attività culturali e socio-caritative che s’intendono realizzare nel
prossimo decennale della canonizzazione di Sant’Annibale M. Di Francia.

1 aprile

Stage di formazione
Nel pomeriggio la Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso e altre Sorelle della
Comunità di Villaggio Annunziata, presso l’Istituto Cristo Re, partecipano allo stage
di formazione per la vita consacrata, organizzato da: CISM, USMI e CIIS
dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S.Lucia del Mela, su “Consacrate e Consacrati…
per glorificare il Padre”. Dopo il saluto iniziale da parte di Mons. Angelo Oteri,
Vicario episcopale per la Vita Consacrata, recitiamo l’Ora Media e poi seguiamo la
relazione, tenuta da Fra Egidio Palumbo, o. carm.

7 aprile

Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo
Nella mattinata, la Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, quale rappresentante
delle Figlie del Divino Zelo, partecipa, presso la Casa Madre dei Padri Rogazionisti,
alla prima ricognizione sul corpo del Servo di Dio, P. Giuseppe Marrazzo, in vista
della prossima tumulazione presso il Santuario di S. Antonio, in Messina. All’evento
erano presenti S. E. Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina, i membri del
Tribunale ecclesiastico diocesano, P. Angelo Mezzari, Superiore generale, P. Angelo
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Sardone, Superiore provinciale, P. Agostino Zamperini, postulatore, e altri
Confratelli, oltre agli ufficiali sanitari e al personale delle onoranze funebri. I resti
mortali di P. Marrazzo sono stati quindi sistemati in una nuova cassa e sigillati, in
attesa della cerimonia di traslazione che avverrà il prossimo 9 maggio 2014.
12 aprile

27-28 marzo

Villaggio P. Annibale
Partecipiamo, insieme a Madre M. Placidia Meli e a un numeroso gruppo della Casa
Madre, alla solenne benedizione della targa da parte del Superiore Provinciale dei
Rogazionisti dell’ICS. Tale targa è posta nei pressi del Sagrato della Parrocchia
Madonna delle Lacrime, a ricordo del nuovo nome dato al Villaggio SantoBordonaro-Case gialle, che da oggi si chiamerà Villaggio Padre Annibale, dove
prestano servizio pastorale i Padri Rogazionisti presso le due Parrocchie.
BARI
Convegno Nazionale
Alcuni nostri educatori con Suor Mary Lilly hanno partecipato al Convegno:
“Investire sull’Infanzia”, conferenza nazionale sull’Infanzia e sull’Adolescenza.

29 marzo

Formazione per gli educatori
Secondo incontro di formazione per gli educatori che operano nelle nostre strutture
educative con il Dott. Luigi Russo sul tema: “Incontro i significati, tecniche di
colloquio e di intervento”.

5 aprile

Gita alle grotte di Castellana
Con la Superiora, Madre M. Michelia Rado, e gli educatori i nostri bambini hanno
fatto una gita alle grotte di Castellana. Si sono divertiti molto e hanno potuto godere
la bellezza del Creato ringraziando commossi il Signore per così grande amore.

16 aprile

L’ultima Cena
Per augurare Buona Pasqua a parenti ed amici, i bambini della Scuola dell’Infanzia,
hanno fatto un mini recital sull’Ultima Cena del Signore con gli apostoli.

19 marzo

CAMPOBASSO
60° anniversario di Professione Religiosa
Nella Solennità di San Giuseppe la comunità è in festa per il 60° anniversario di
Professione Religiosa di Sr. M. Licinia Conte. La sera i tre sacerdoti della Fraternità
Salesiana “La Riva” concelebrano l’Eucarestia per ringraziare il Signore di questo
dono. Sono presenti, oltre ai bambini e alle ragazze delle Case famiglia, i Volontari
PADIF, i membri del Gruppo di preghiera per le vocazioni, e il Coro della Parrocchia
di S. Giuliano del Sannio che animano la Celebrazione.

24-28 marzo

Seminaristi della Basilicata
In questa settimana sono ospiti della Diocesi Campobasso-Bojano i Seminaristi del
biennio di Filosofia provenienti dalle Diocesi della Basilicata. A turno, ogni
pomeriggio, vengono a conoscere il nostro Istituto e le nostre attività.

26 marzo

Udienza dal Papa
I bambini della Scuola dell’Infanzia con i loro genitori, accompagnati da Madre M.
Lidalma Traina, Sr. M. Teresa, Sr. M. Donata e la maestra Anna, si recano
all’Udienza del mercoledì di Papa Francesco. Numerosa la partecipazione e grande
l’emozione di tutti!

27-29 marzo

Incontri vocazionali
Continuano gli incontri per gli adolescenti e giovani guidati da Sr. Elena Coppi e Sr.
Laxmi del Centro Giovanile Vocazionale di Trani, insieme a Sr. Annalisa e Sr.
Dalina, nelle Parrocchie di San Paolo e di San Pietro in Campobasso e Maria Ss.ma
Assunta di Oratino. Sabato 29 viene anche svolto un incontro formativo sul Carisma
del Rogate per i laici del Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni e per i Volontari
PADIF. Numerosa ed entusiasta è stata la partecipazione.
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30 marzo

Giornata Diocesana Giovani
I giovani della Diocesi Campobasso-Bojano insieme al Vescovo GianCarlo M.
Bregantini si recano all’Abbazia del Goleto, Sant’Angelo dei Lombardi (AV), per
una giornata di riflessione e di condivisione! Vi partecipano anche le ragazze della
Casa-famiglia, accompagnate da Sr. M. Annalisa, Sr. M. Dalina e Sr. M. Elizabeth.

4 aprile

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in preghiera tutto il giorno e conclude a sera con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni.

8 aprile

20° Anniversario di Ordinazione Episcopale!
La comunità, insieme a tutta la Diocesi, si stringe attorno al proprio Vescovo Mons.
GianCarlo M. Bregantini in occasione del 20° anniversario di Ordinazione
Episcopale. La Cattedrale è gremita di gente proveniente dal Veneto alla Calabria,
oltre che dal Molise. Presiede la celebrazione Eucaristica, il Cardinale Gualtiero
Bassetti di Perugia. Sono presenti altri quattro Vescovi di Abruzzo e Molise,
numerosi i sacerdoti! Lodiamo il Signore per questo instancabile Pastore di questa
porzione di Chiesa!
FIRENZE
Incontri di formazione per gli Educatori
Suor M. Rosa Graziano tiene nella nostra comunità la Formazione con gli educatori e
gli insegnanti. Il primo incontro verte sul tema: “Cristo, buon Samaritano modello
per noi come lo è stato per la Madre Nazarena, samaritana di carità”, il secondo
incontro è sugli ultimi due capitoli delle “Linee Guida” in preparazione al prossimo
Convegno Internazionale che si terrà a Roma.
TRANI
Festa di San Giuseppe
Giornata di ringraziamento per tutti i benefici ricevuti dal nostro grande Santo e
Protettore. Oggi festeggiamo anche i 60° anni di Professione Religiosa di Sr. M.
Stella Mercadante. Nel pomeriggio partecipano alla S. Messa, la Comunità, le
mamme con i bambini e i minori della Comunità Educativa. La liturgia Eucaristica è
stata celebrata da Padre Enrico Sironi, responsabile della Vita Consacrata. Alla fine
della S. Messa abbiamo festeggiato Sr. M. Stella facendole gli auguri e gustando tutti
insieme in fraternità una cena fredda.

23-24 marzo

19 marzo

22 marzo

5 aprile

ZONA
COREANA
30 marzo

VITTORIO VENETO
Incontri comunitari sulla Parola
La comunità si reca a Padova per il secondo incontro formativo congiunto con le
comunità di Padova e di Monza. Il tema: “Il silenzio di Gesù” è stato trattato dalla
Biblista, Antonella Anghinoni, proveniente da Verona. Dopo l’agape fraterna,
facciamo ritorno alle rispettive comunità.
Ritiro spirituale USMI
La comunità partecipa al Ritiro mensile organizzato dall'USMI nel Santuario
"Madonna dei Miracoli" a Motta di Livenza TV. Il tema scelto per la riflessione: “Se
crederai, vedrai la Gloria di Dio” (GV 11,40) ci ha fatto riflettere molto
sull’importanza di cogliere la presenza di Gesù nella nostra vita quotidiana come
Maria Maddalena. Dopo la preghiera personale e il tempo per le confessioni, si è
conclusa la giornata con la celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo,
Mons. Corrado Pizziolo, e l'omaggio floreale ai piedi della Madonna dei Miracoli.
TONGJAK
Benvenuta Sr. M. Lisa!
Con gioia accogliamo la delegata per la Zona Coreana, Sr M. Lisa Fineo, che visiterà
le nostre Comunità. Dopo aver svolto un incontro con le Superiore delle comunità, ha
presentato alle consorelle, in assemblea, la circolare della Madre Generale sul
cammino spirituale unitario dell’Istituto per l’anno 2014. Sr M. Lisa, in un secondo
incontro, ha presentato alcuni tratti della pedagogia del P. Fondatore e della Madre
Nazarena, modelli a cui ispirarci per il rilancio della vita apostolica, priorità del
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cammino dell’Istituto di quest’anno. Le Sorelle hanno partecipato con vivo interesse
ed entusiasmo agli incontri esprimendo gioiosa gratitudine per gli stimoli che la
Congregazione offre loro al fine di migliorare non solo la vita spirituale, ma anche la
vita apostolica. Visitando le varie comunità Sr. M. Lisa ha avuto modo di vedere da
vicino le opere apostoliche che ogni comunità porta avanti alla luce del carisma e
visita le consorelle che si trovano nella nuova comunità di Paju.
ZONA
ISPANICA
8 marzo

BURELA
Ritiro spirituale
L’equipe educativa del Centro “Sant’ Annibale” e della Casa Famiglia, in
preparazione alla S. Pasqua partecipano al Ritiro spirituale guidato da Don Cándido
Otero López, Parroco de Xove, e riflettono sul tema: “Il senso della quaresima”. I
partecipanti rimangono soddisfatti.

22 marzo

Incontro CONFER Nacionale
Sr M. Martina Sendino con gli Educatori e i Volontari delle nostre strutture educative
“Sant’ Annibale”, participano a Madrid all’incontro dei “Laici in missione
condivisa”, organizzato dalla CONFER sul tema: “Juntos somos más”. Si riflette e si
rendere visibile la dimensione ecclesiale del Laicato nella missione condivisa con la
Vita Consacrata. Presenta il Convegno l’Arcivescovo di Valencia, Mons. Carlos
Osoro e porge il saluto ai partecipanti, oltre mille, il Presidente della CONFER,
Ángel de las Heras. I temi sviluppati: “Chi siamo e cosa realizziamo in missione
condivisa con i laici”.

5 aprile

Ritiro diocesano per le Religiose
La comunità offre un passaggio in macchina ad alcune Suore, di Ferreira e di Foz,
per recarsi al Ritiro spirituale tenuto dal nostro Vescovo, Mons. Manuel Sánchez, a
Ferrol. Il Vescovo cattura la nostra attenzione e ci conduce alla riflessione sul
documento di Papa Francesco “La gioia del Vangelo”. E’ sempre molto arricchente
la condivisione di esperienze di vita con le diverse religiose della Diocesi.

Nella Casa del Padre
Suor M. Fatima Lovece, fdz
Giuseppina Vecchio, sorella di Sr. M. Donatella
Norma Dominguez, sorella di Sr. Maribel P. Roque
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Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”

Richmond, 18 maggio 2014
Suor M. Corazón S. Sacmar

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

