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Consultazione per il nuovo governo della delegazione NSG
La Madre generale con la Comunicazione n. 34/2015 indice la Consultazione per la
nomina dei membri del nuovo governo della Delegazione NSG e invita tutte le
comunità ad elevare preghiere allo Spirito Santo perché tutto possa svolgersi secondo
la Volontà di Dio e per l’incremento dell’Opera nella Delegazione (Albania-ItaliaRwanda).

19 marzo

Festa di S. Giuseppe
Nell’anniversario della Fondazione del nostro Istituto e nell’Anno della Vita
Consacrata, per dare maggiore visibilità e testimonianza nella Chiesa locale, le
comunità di Roma e le consorelle dello Juniorato internazionale partecipano alla
solenne celebrazione Eucaristica nella nostra Parrocchia e subito dopo l’omelia tutte
insieme rinnovano i Voti di devozione.

7-23 aprile

Visita Canonica
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata dalla Segretaria
generale, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, si reca in USA e Messico per la
visita Canonica alle Comunità di Reading, Reedley,Van Nuys e Guadalajara.

8 -11 aprile

Congresso Internazionale per Formatori
Si è tenuto a Roma, nei giorni indicati, il Congresso internazionale sul tema “Vivere
in Cristo secondo la forma di vita del Vangelo - Formati alla Vita Consacrata nel
cuore della Chiesa e del mondo. A tale congresso ha partecipato la nostra consorella
Sr. M. Anna Diana. L'evento, ha visto congregati 1.200 formatori e formatrici
provenienti da ogni parte del mondo che si sono confrontati sui fondamenti
dell'identità della Vita consacrata e sulle esigenze formative nel mondo
contemporaneo. Nell’aula Paolo VI, con commozione e gioia i formatori e le
formatrici hanno accolto l’appello del Papa, ad essere testimoni con la propria vita, a
tornare sempre alla gioia del primo incontro con Dio e ad essere, accanto a coloro che
vi sono affidati, come ‘padri’ e ‘madri’ spirituali, con amore e pazienza.”

21 e 24 aprile

In preparazione alla GMPV nella Scuola
Nei giorni indicati le Juniores si recano alla nostra Scuola di Roma per incontrare i
ragazzi e per parlare della bellezza della chiamata. Il tutto si svolge con canti
vocazionali mimati, preghiere, testimonianze vocazionali e danze tipiche dei paesi di
provenienza. In tal modo si vuole suscitare nel cuore dei ragazzi il desiderio non solo
di pregare perché il Signore chiami tanti giovani, ma anche di riflettere sul senso
della propria vita ed essere disponibili ad accogliere con gioia la chiamata del
Signore.

23-25 aprile

Triduo di preghiera
La comunità ha organizzato e partecipato al triduo di preghiera in preparazione alla
52° giornata mondiale di preghiera per ottenere numerosi e santi operai per la grande
messe del Signore. Ogni sera si è svolta l’adorazione Eucaristica e, di seguito, la S.
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Messa presieduta dal Parroco, P. Paolo Bertapelle, rcj.
26 aprile

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

52° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Le due Comunità di Roma e il gruppo delle Juniores partecipano in Parrocchia alla
celebrazione dei Vespri e all’Ora Santa Vocazionale preparata e guidata dalle
Consorelle della casa generalizia. Preside P. Tiziano Pegoraro, rcj.

17 marzo

Equipe pre-capitolare
Suor M. Nivalda Milak, Suor Maria Marques de Oliveira, Suor Maria Neves e Suor
M. Gislene Danieslki partecipano a una riunione in preparazione al VII Capitolo
Provinciale. Guida e anima l’incontro Suor Helena Terezinha Rech delle Suore Serve
della Santissima Trinità.

20 e 21marzo

Rete Divino Zelo di Educazione
Si è realizzato nel Centro di Spiritualità Divino Zelo, un convegno con la
partecipazione delle direttrici e coordinatrici delle nostre Scuole.

23 marzo

Laurea in Teologia
Con gioia abbiamo accompagnato Suor M. Gislene Danielski nella discussione della
Tesi di laurea, a conclusione del magistero in Teologia conseguito presso la
Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro. Titolo della tesi: “Speranza
cristiana e gioventù: un incontro di speranze per la vita della chiesa”.

1º aprile

Una partenza improvvisa
Siamo state colpite, con tanto dolore, dalla morte improvvisa di Suor M. Agnesina
Carozza. É morta mentre aspettava l’inizio della Santa Messa in Parrocchia.
Ringraziamo Dio che ci ha dato l’opportunità di condividere la nostra storia con
questa cara sorella.

07 a 10 aprile

Convegno Vita Religiosa
Suor M. Nivalda Milak, Suor. M. Gislene Danielski e Suor M. Sineide das Chagas, si
recano ad Aparecida del Norte, SP, per partecipare al Convegno organizzato dalla
Conferenza dei Religiosi sul tema: “Vita Consacrata nella chiesa di oggi – VangeloProfezia-Speranza”.
RIO DE JANEIRO – N. S. DEL ROGATE

19 marzo

127 anni di fondazione dell’Istituto
Santa Messa per ringraziare il Signore dei 127 anni di fondazione de1l’Istituto.
Nell’occasione le Suore hanno rinovato i Voti religiosi e fatto l’invio missionario a
Suor Iracema per la nuova missione in Bolivia.

20 marzo

Partenza per la Bolivia
Suor M. Iracema Rodrigues parte per la Bolivia come nuovo membro della comunità
di Santa Cruz de la Sierra.

26 marzo

Giornata di studio e convivenza
La comunità si è riunita per la giornata mensile di studio e convivenza. Madre Maria
Eli ha condotto i lavori.

30 marzo-04
aprile

Missione Settimana Santa
Suor Maria Marques, Suor M. Nivalda e Suor M. Gislene si recano nella città di Vila
Nova, MG, per una missione durante la settimana Santa. Si sono riunite con i giovani
nelle Chiese, nelle Scuole e hanno fatto visite alle famiglie e partecipato alle
celebrazioni del Triduo Pasquale.
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28 e 29 marzo

TRES RIOS
Gioventù Divino Zelo
Nei giorni 28 e 29 marzo 2015 si è realizzato nel Sítio Sant’Antonio in Levy
Gasparian, il primo incontro dell'anno della gioventù FDZ. Hanno partecipato 30
giovani, venuti dalle cittá di Rio de Janeiro, Valença e Três Rios.
Sono stati due giorni di preghiera, convivenza e condivisione del Carisma del
Rogate, presentato dalle consorelle. Hanno coordinato Suor M. Nivalda Milak,
Consigliera del Settore Rogate e Suor M. Eliane Espindola Maciel.

07 -10 aprile

Congresso della Vita Religiosa Consacrata
Suor Sineide das Chagas rappresentando i religiosi della Diocesi di Valença, ha
partecipato al Congresso della Vita Religiosa Consacrata nei pressi della Basilica
della Madonna Aparecida - São Paulo. In questo incontro, per celebrare l’anno della
Vita Consacrata, i vari relatori si sono soffermati sui tre ultimi documenti di Papa
Francesco sulla Vita Consacrata. Erano presenti 2.150 religiosi e consacrati delle
varie parti del Brasile e dell’America Latina. I due momenti più solenni sono stati la
veglia Mariana nella Basilica di Aparecida e la celebrazione Eucaristica d’invio,
come invito a portare il Vangelo con gioia in tutto il mondo.

11 aprile

Giornata di Formazione
Giornata di formazione per i docenti della nostra Scuola dell'Infanzia e Fondamentale
I. L’incontro si é realizzato nel Sítio “Sant’Antonio”, ed è stato coordinato da Suor
M. Nivanda Viscardi, Vice Preside del Collegio Santo Antonio, con la presentazione
del tema di studio, e con il lavoro di gruppo guidato da Suor M. Gislene Dalniesk.

15 marzo

VALENÇA – SÃO VICENTE
Con i giovani
Suor M. Zuleide Trinidade Silva ha participato ad un incontro con i giovani della
Parrocchia. Il gruppo si è impegnato a pregare per le vocazioni.

16 marzo

Unzione degli infermi
Ogni anno, durante la Quaresima viene offerto agli anziani e ammalati ospiti nella
casa il sacramento dell’Unzione degli infermi. La celebrazione è stata presieduta da
P. Juvenal, gli anziani hanno partecipato con grande pietà e devozione.

18 marzo

Si, Signore!
Davanti alla comunità religiosa e numerosi laici, Suor M. Zuleide Trinidade Silva ha
rinnovato i santi Voti.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
19 marzo

50° anniversario di Professione religiosa
In questa grande solennità di San Giuseppe, Madre M. Elna Casimsiman e numerose
Suore dalle diverse comunità si recano a Silang per partecipare con gioia alla
celebrazione del 50° anniversario di professione religiosa di Madre M. Isabella
Carlone. Dopo la celebrazione Eucaristica, presieduta dal Superiore Provinciale, P.
Herman Abcede, rcj, ha avuto luogo un pranzo di beneficienza (lunch for a cause)
per raccogliere fondi a favore della casa di accoglienza per madri con figli.

26 - 31 marzo

Partenza per il Vietnam
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman e la Segretaria Provinciale,Sr.
M. Gladys Manuel, si recano in Vietnam per visitare la comunità.

06 - 12 aprile

Esercizi spirituali
P. Alfonso Heredia, rcj, ha tenuto presso Maryhurst Seminary, Baguio City, il corso
di Esercizi spirituali annuali organizzati dalla Provincia OLDZ sul tema “Maria,
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Stella della nuova evangelizzazione, modello di vita consacrata”. Hanno partecipato
24 suore.
13 - 14 aprile

Consiglio Provinciale
Nella sede della Provincia OLDZ a Marikina si è tenuto per due giorni il Consiglio
Provinciale. Tra l’ordine del giorno le ammissioni al Noviziato e al Postulato.
Ringraziamo il Signore perché nella sua bontà continua a mandare vocazioni alla
nostra Provincia e Congregazione!

15 marzo

Benvenuta a un’amica
La comunità ha partecipato alla festa di accoglienza di Diep, la ragazza che Sr.
Marivella Condez aveva incontrato in Australia ospite nella nostra Comunità.

19 marzo

Festa di San Giuseppe
Insieme ai confratelli Rogazionisti abbiamo celebrato la festa di San Giuseppe.
Durante la celebrazione Eucaristica, Cuc, è stata ammessa all’Aspirantato insieme ad
altri sei ragazzi dei Rogazionisti. Ringraziamo Dio per il dono di questi giovani e per
la loro generosità nel rispondere alla chiamata di Dio. Dopo la celebrazione
Eucaristica, c’è stata una piccola festa per esprimere la nostra gioia a questi giovani.

27 marzo

Benvenuta Madre Elna!
La mattina presto Sr. Marivella Condez e Sr. M. Elmie Guilaran si recano
all’aeroporto per prelevare Madre M. Elna Casimsiman e Sr. M. Gladys Manuel. Alle
ore 9,00 vanno al palazzo Vescovile per incontrare P. Trung, sj, il sacerdote
incaricato nella Diocesi dei religiosi. Hanno anche salutato Monsignor Paolo,
l’Arcivescovo di Saigon.
LAOAG - ST. JOSEPH

25 marzo

Visita Ispettiva
La Signora Fritzie C. Barrameda del personale tecnico dell'ufficio DSWD di Manila,
è venuta per fare la valutazione al fine del rinnovo dell’accreditamento per i servizi
residenziali.

26 marzo

“Graduation & Recognition Day”
Giorno di “Recognation” a Padre Annibale Integrated School – Laoag; le nostre
bambine Emmanuel O. e Angelica D. hanno anche meritato un “Premio”. Sr. M.
Ronabel Leones le accompagna per ricevere tale “Premio”. Nel pomeriggio si svolge
la cerimonia di “High School Graduation” a St Joseph High School e la nostra
bambina, Maricor Abella, è una delle “graduates.” Sr. M. Darlen Pardillo, la zia, è
venuta da Silang per partecipare alla cerimonia. La Comunità con l'aiuto della
Signora Evelyn Baraoidan, nostra benefattrice, ha preparato per loro una piccola
festa.

5 aprile

Domenica di Pasqua
Sr. M. Ronabel Leones con le ragazze Vina, Ella ed Agot partecipano al "Salubong",
una rappresentazione tradizionale in cui Maria, Madre Addolorata, incontra Gesù
Risorto.

HO CHI MINH

15 marzo

MARIKINA
Incontro di Preghiera
Per il Ritiro spirituale, in questo mese di Marzo, le suore della comunità di Marikina,
insieme alla Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman e alle consorelle
della comunità di Urdaneta-Pangasinan, partecipano all’incontro di preghiera per il
5°Centenario della Nascita di Santa Teresa d’Avila, nell’Arena di Asia Mall. Sua
Em.za Luis Antonio Tagle, il Cardinale nell’Arcidiocesi di Manila, presiede la
celebrazione Eucaristica. Ringraziamo il Signore per il dono di Santa Teresa di Gesù,
essa ci ricorda che ciò che conta nella vita è l’intima unione con Gesù attraverso la
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contemplazione, il saper stare con Lui nel silenzio e il lasciarsi amare da Lui.
28 marzo

Fine anno scolastico
Abbiamo festeggiato per l'intera giornata la fine dell'anno scolastico della nostra
Scuola. Nella mattinata c’è stata la premiazione degli alunni più meritevoli di tutte le
classi della Scuola Materna e della Scuola Elementare.
Nel pomeriggio si è svolta la “Graduation day”. Gli alunni del sesto grado hanno
festeggiato la promozione e il passaggio alla Scuola Media. Grande la gioia degli
alunni e la soddisfazione dei genitori. La giornata si è conclusa con il “dinner party”.
Ringraziamo il Signore per la sua continua assistenza durante tutto l’anno scolastico.
MINGLANILLA

28-31

marzo

10-12 aprile

19 marzo

Diffondere gioia nell'isola
Sr. M. Juanita Pineda e Sr. M. Imelda Tacad hanno visitato l’isola di Sta. Fe,
Bantayan, al nord di Cebù. Accompagnati dal “college scholars” della Signora Kaye
Atilano, hanno visitato le famiglie degli altri “scholars” e condiviso i doni e gli
alimenti che la Fondazione “Nazarena Majone” offre. Hanno incontrato anche alcune
ragazze interessate a far parte della nostra Congregazione. Sono ritornate a casa piene
di gioia, gratitudine e con una fede rinnovata.
Una giornata di speranza
La Signora Kaye Atilano, nostra benefattrice, ha incontrato nella nostra casa i
beneficiari della borsa di studio da lei sponsorizzata. È stata una giornata di
condivisione e di incoraggiamento per i giovani. Li ha invitati a sognare un futuro
migliore che potrebbero raggiungere studiando molto e confidando nel Signore.
MAUMERE
Festa dell’Istituto
Nella solenne celebrazione Eucaristica ci siamo unite spiritualmente con tutte le
Consorelle nel ringraziare Dio per questo giorno memorabile nella storia del nostro
Istituto. Durante la celebrazione abbiamo rinnovato i Voti di devozione. Abbiamo
pranzato insieme con i confratelli Rogazionisti e alcuni bambini dell’ adozione a
distanza.

1-5 aprile

La Settimana Santa
Sr. M. Bernadethe Muda, Sr. M. Rosalinda Kou, Sr. M. Kresentia Muda e Sr. M.
Veronika Tenda hanno trascorso la Settimana Santa nella parrocchia di Santa Croce,
a Kloangrotat, per animare le celebrazioni, mentre il resto della Comunità è stata
impegnata nella Cattedrale.

6 aprile

Pasquetta
Non avendo scuola, le suore, le postulanti e le aspiranti si sono recate al mare per
trascorrere un pomeriggio nella fraternità. Sfortunatamente il mare era mosso e
durante i giochi è iniziata la pioggia, ma questo non ha impedito di godere la
compagnia l'una dell'altra. Tutte quante sono tornate a casa contente e grate a Dio per
l'esperienza vissuta.

19 marzo

22 marzo

RICHMOND
Rinnovazione dei Voti
Per la festa di San Giuseppe, abbiamo la fortuna di avere la celebrazione Eucaristica
di ringraziamento nella nostra cappella. Erano presenti alcune studentesse, Helda
Payet, Carmela Gullone nostre amiche; dopo la lettura del Vangelo le Suore hanno
rinnovano i Voti religiosi di devozione.
I Rogazionisti in Australia
Riceviamo la notizia, dal Padre Provinciale dei confratelli Rogazionisti delle
Filippine, che il nostro Arcivescovo Denis Hart, ha accettato la loro proposta di
aprire una nuova missione in terra Australiana. Siamo felici di tale notizia,
preghiamo il Padre Fondatore perché il loro sogno si avveri.
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1 aprile

Adorazione perpetua
La comunità è pronta per trascorrere la giornata in adorazione davanti a Gesù
Sacramentato; questo giorno ci aiuta a prepararci al grande mistero della Passione,
Morte e Resurrezione di Gesù.

3 aprile

Via Crucis Ecumenica
La comunità partecipa alla Via Crucis Ecumenica. E’ stato interessante vedere tante
persone diverse, ma con una sola fede, seguire Gesù nel viaggio al Calvario durante
la Via della croce e la riflessione delle diverse stazioni nei vari luoghi e chiese. Tutto
è terminato nella Chiesa cattolica attorno alla statua del corpo di Gesù morto.

4 aprile

Gioia pasquale
La Comunità partecipa alla Veglia Pasquale in Parrocchia. Terminata la celebrazione
ritorniamo a casa dove ci scambiamo gli auguri. Sono con noi le studentesse che
hanno cantato durante la celebrazione Eucarisitica e la famiglia Corser che ha voluto
farci gli auguri pasquali.

27 marzo

5 aprile

17 marzo

URDANETA
Graduation
Gli studenti della Scuola "Our Lady of the Lilies Academy" celebrano il “Graduation
Day.” Le Suore che insegnano nella scuola hanno condiviso con loro questa grande
gioia di celebrare la conclusione della Scuola superiore e il passaggio alla seguente
fase del loro percorso accademico.
Pasqua con il Vescovo
Per la celebrazione della S. Pasqua, è stata una grande gioia avere con noi, a pranzo,
il Vescovo della diocesi, Mons. Jacinto José.
VINTAR
Attività diocesana e parrocchiale
In occasione dell’anno dei poveri indetto dalla Diocesi, Sr. M. Connie Borjal e
quattro catechisti nominati dalla diocesi, si riuniscono per elaborare un sussidio dal
titolo "La famiglia che è unita con l'amore, in povertà non può essere scossa",
utilizzabile da tutte le parrocchie per evangelizzare le famiglie povere. Nel
pomeriggio, Sr. M. Connie Borjal e una catechista della parrocchia va a Isis- Isic, il
luogo più lontano di Vintar, e nella montagna, per guidare la Via Crucis.

19 marzo

Rinnovazione devozionale.
Tutte le Suore hanno rinnovato i Voti religiosi durante la celebrazione Eucaristica,
con la partecipazione dei fedeli e alla presenza del nostro Parroco, P. Primo
Cabanos.

28 marzo

Addio, P. Nicolas!
Sr. M. Evangeline Bastasa e Sr. M. Yolanda Nava, hanno partecipato alla messa
funebre di Mons. Rodolfo Nicolas, sacerdote diocesano di Laoag, a San Guglielmo
Cathedral.

29 marzo

Elezione del nuovo Consiglio Pastorale
Oggi, i diversi coordinatori dei diversi barangay di Vintar, hanno eletto il nuovo
Consiglio pastorale parrocchiale per tre anni. Sr. M. Connie Borjal è designata come
coordinatrice del “Worship e education ministry” mentre Sr. M. Evangeline Bastasa è
stata nominata coordinatrice del “Youth ministry.”

2-4 aprile

Triduo Pasquale
La comunità ha cercato di partecipare e collaborare con molta disponibilità e
generosità ai vari programmi della Parrocchia durante questi giorni. Veramente, ogni
celebrazione parla della grande misericordia di Dio per l’umanità: la lavanda dei
piedi agli Apostoli, le ultime sette parole, la processione del Santissimo Sacramento
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al luogo della reposizione, seguita dall’adorazione silenziosa, la venerazione della
Croce e il culmine di tutto la celebrazione della solenne Veglia di Pasqua.
5 aprile

Celebrando insieme la gioia Pasquale
Dopo la solenne celebrazione Eucaristica di Pasqua, la comunità va a Navotas per
celebrare la Risurrezione di Cristo in fraternità con un semplice pranzo insieme alle
altre consorelle delle Comunità di Laoag. Grazie a Sr. Josefa Quisol che ci ha
invitato.

6-12 aprile

Esercizi spirituali annuali
La comunità partecipa agli esercizi annuali organizzati dalla Provincia OLDZ, a
Maryhurst Seminary, Baguio City. Ringraziamo Madre M. Elna Casimsiman per la
possibilità di vivere questo tempo forte spirituale.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
17 marzo

Consultazione Nuovo Governo Delegazione NSG
Nel pomeriggio ci incontriamo con tutte le Sorelle della comunità di Villaggio
Annunziata e la Madre delegata, Madre M. Liana Calì, legge la circolare di indizione
della Consultazione per il nuovo governo della delegazione NSG e gli articoli delle
Costituzioni e del Direttorio riguardanti l’argomento e consegna ad ogni Religiosa gli
allegati n. 1, 2,3 4 inviati dalla Madre generale.

19 marzo

Solennità di S. Giuseppe e celebrazioni giubilari
Oggi, nella solennità di San Giuseppe, Patrono secondario dell’Istituto, ricordiamo la
grande devozione che aveva Sant’Annibale Maria e cerchiamo di farla nostra.
Nel pomeriggio, con la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da P. Michele
Marinelli, rcj, lodiamo e ringraziamo il Signore per l’80° ed il 75° di Professione
religiosa, rispettivamente di Suor M. Irma Cafà e di Suor M. Sarina Di Stefano. Tutta
la Comunità si unisce a loro con la rinnovazione dei Voti religiosi. Segue un gioioso
incontro fraterno nel salone.

20-27 marzo

Secondo corso di Esercizi spirituali
Questa sera inizia a Roma, presso le Suore Ancelle di Cristo Re, il secondo corso di
Esercizi spirituali dell’anno 2015, programmati dalla Delegazione NSG e guidati da
P. Eros Borile, rcj. Vi partecipano 17 Consorelle provenienti da varie Comunità
dell’Italia.

2 aprile

Partecipazione al dolore delle Consorelle della Provincia NDSR
Partecipiamo vivamente al dolore che ha colpito le Consorelle della Provincia NSR
per l’improvvisa scomparsa di Suor M. Agnesina Carozza, colpita da malore e
deceduta il Mercoledì santo a Içara. Affidiamo la sua anima alla misericordia del
Padre celeste e preghiamo perché il suo posto venga occupato da altre e sante
vocazioni.

4-6 aprile

Visita alle Consorelle
Nel corso di queste giornate andiamo a far visita alle Consorelle ammalate ricoverate
in vari ospedali di Messina: Suor M. Amabilis Saccone, della comunità di
Torregrotta, ricoverata al Policlinico Universitario perché colpita da infarto Venerdì
Santo; Suor Marigrazia Pepi, della comunità di Giardini Naxos, ricoverata al
Papardo, per una forte anemia e Suor M. Bernardetta Conti, della comunità di
Messina CM, ricoverata nella clinica Cristo Re, per intervento al femore, in seguito a
frattura.

5 aprile

Solennità della Pasqua del Signore
Dopo la celebrazione Eucaristica nella nostra Cappella, presieduta dal nostro
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cappellano, P. Giovanni Ferrari,trascorriamo la giornata nella gioiosa contemplazione
del mistero che viviamo in questa solennità.
Nel pomeriggio ci incontriamo nel salone con tutte le Sorelle della Comunità e, dopo
alcune riflessioni sulle celebrazioni vissute in questi giorni, viviamo momenti di
fraternità con lo scambio di auguri e semplici doni tra le Madri e le Sorelle e con la
visione di alcuni power point significativi e divertenti. Ringraziamo il Signore per la
gioia di stare insieme e per i diversi momenti di vita e di preghiera che ci uniscono.
8-16 aprile

13 - 14 marzo

Terzo corso di Esercizi Spirituali
Inizia questa sera a Trani Villa S. Maria, il terzo corso di Esercizi spirituali
organizzato dalla Delegazione NSG, guidato da P. Enzo Caiffa, Carmelitano Scalzo.
Si concluderà il 16 aprile, dopo la giornata di spiritualità rogazionista guidata da P.
Carlo Diaferia, rcj. Vi partecipano 15 consorelle provenienti da diverse comunità
dell’Italia.
KABUTARE
24 ore per il Signore
La nostra Comunità Parrocchiale ha accolto con entusiasmo e gioia l’invito che Papa
Francesco nel suo messaggio quaresimale ha rivolto ai fedeli del mondo intero di
dedicare 24 ore al Signore con l’adorazione e nel ricevere il sacramento della
penitenza. Anche noi abbiamo preso parte a quest’invito e a turno siamo state
presenti tutta la giornata pregando per le intenzioni del Papa, per i bisogni spirituali
della Chiesa e del mondo intero.

29 marzo

Incontri intercongregazionali
La città di Huye ha molti Istituti Religiosi, perché quasi tutti hanno le Case di
formazione per la possibilità di ricevere aiuti spirituali. Il Vescovo, Monsignor
Philippe Rukamba, per fomentare la comunione, il dialogo, la conoscenza tra di essi
ha diviso la città in zone in modo che gli Istituti che sono nella stessa zona
s’incontrino periodicamente. Nella nostra Zona di Kabutare ci sono dodici Istituti che
d’accordo con il Parroco, s’incontrano l’ultima domenica del mese e a turno in una
Comunità trascorrono un’ora di adorazione e la preghiera dei Vespri. Questa
domenica l’incontro di preghiera è stato nella nostra Comunità che ha accolto più di
ottanta persone tra religiosi e giovani in formazione. Abbiamo potuto costatare come
è bello stare insieme e lodare il Signore che ci ha chiamate al Suo servizio.

01 aprile

Giovedì Santo
Nella mattinata la Comunità partecipa alla Messa Crismale in Cattedrale presieduta
dal nostro Vescovo, Monsignor Philippe Rukamba. Per il pranzo abbiamo con noi la
Comunità dei Confratelli di Nyanza: P. Vlastio, otto Postulanti con il Fratello Raoul,
Béatrice, missionaria rogazionista e Silvia una volontaria. E’ stato un bellissimo
incontro che è servito per conoscerci e aiutarci a crescere nello spirito Rogazionista
come figli spirituali dello stesso Fondatore, S. Annibale Maria Di Francia, che
senz’altro dal Cielo sarà compiaciuto di vederci in comunione.

06 aprile

Lunedì dell’ottava di Pasqua
Grande incontro fraterno oggi nella nostra Comunità dove ci siamo ritrovate le tre
Comunità presenti in Rwanda: Gatare, Buye-Huye-Noviziato e noi di Kabutare, in
tutto trenta persone. Nella casa c’era un chiacchierio gioioso e tutte impegnate nel
preparare nella maniera migliore il pranzo che abbiamo consumato in giardino con il
sole che a poco a poco ha riscaldato l’aria. Le giovani, Postulanti e Novizie ci hanno
intrattenute con la proclamazione di poemi, sketchs e danze tradizionali dove tutte
siamo state coinvolte e abbiamo potuto esprimere con soddisfazione che il tempo
dedicato per stare insieme ci aiuta a crescere nell’amore fraterno e nell’appartenenza
all’Istituto.
ROMA
Gita scolastica
Suor M. Ines Rosso, invitata dalla Preside della nostra Scuola “Annibale M. Di
Francia” – Roma, Suor M. Dionisia Leanza, accompagna ai ragazzi nella gita
scolastica. La prima sosta è a Spoleto, Genga e Senigallia. Visitano Spoleto e le

15-17 aprile
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Grotte di Frasassi. Il giorno 16 si recano al Santuario della Madonna di Loreto.
Visitano la Grande Chiesa e si fermano in preghiera nella Santa Casa. Il giorno 17
visitano Recanati, la baia di Portonovo e Monte Conero.
SAMPIERDARENA
22- 25 marzo

75 mo di Professione religiosa
Il 25 marzo ricorre il 75mo anno di Professione religiosa di Sr. M. Santina Savoia.
Commemoriamo con gioia tale evento, anticipando di qualche giorno la celebrazione,
dato che giunge da Roma Padre Agostino Zamperini, rcj, per incontrare Sr. M.
Santina Savoia, raccogliere la sua testimonianza su Padre Palma e celebrare i 75 anni
di professione religiosa. Tutte siamo contente che ci sia un confratello Rogazionista
per questa occasione.
La S. Messa di ringraziamento e lode viene celebrata domenica 22, vi partecipano tre
nipoti giunti da Padova e Messina, felici di festeggiare con la zia suora, e alcune
coppie di amici di Sr. M. Santina e dell’Istituto. Padre Agostino all’omelia sottolinea
l’importanza di cercare Gesù, di vivere con il desiderio di vedere il Suo volto, ma
anche la necessità di manifestare con tutta la nostra vita il volto di Gesù. Dopo la S.
Messa porgiamo gli auguri a Sr. M. Santina e proseguiamo la festa condividendo il
pranzo. La sorella è molto contenta del momento di gioia e di fraternità che abbiamo
vissuto insieme, lodando e ringraziando il Signore per i molteplici doni a lei elargiti
in tanti anni di fedeltà e ringrazia tutti di cuore.

5 aprile

S. Pasqua: Auguri!
La festa della Pasqua è un’ottima occasione per incontri, condivisioni, scambio di
doni. La Madre incontra le mamme con i loro figli per lo scambio degli auguri e offre
ai piccoli un uovo di Pasqua e alle mamme una colomba e un piccolo dono.
Il giorno di Pasqua, per offrire alle mamme e ai bambini rimasti in casa la possibilità
di vivere momenti di condivisione e di gioia, prepariamo il pranzo e lo consumiamo
insieme.

20 marzo

6 aprile

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
8-12 marzo

VITTORIO VENETO
Incontro formativo per i genitori
I genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia e del Centro diurno, hanno
partecipato all’incontro formativo sull’Autostima. L’argomento trattato dalla
Dott.ssa Rosella Sernaglia, che era stato scelto precedentemente dai genitori, ha
suscitato interesse ed entusiasmo e i genitori hanno partecipato attivamente con
numerose domande.
Pasquetta insieme
La comunità di Padova viene da noi per trascorrere insieme la giornata di pasquetta.
Nella mattinata ci rechiamo all'Abbazia di Santa Maria, a Follina. Dopo il pranzo,
proseguiamo in montagna, a Nevegal, Provincia di Belluno, al Santuario della
Madonna di Lourdes, e al ritorno ci fermiamo al Lago Santa Croce. Ritornate a casa,
abbiamo celebrato insieme il Vespro e con un buon gelato abbiamo concluso la
giornata. La comunità di Padova fa ritorno a casa, dopo aver ringraziando il Signore
di questa bellissima giornata trascorsa in fraternità, nella gioia e nella distensione del
corpo e dello spirito.

Sinodo Diocesano
La Superiora delegata, Madre M. Sheeba Adappilly Thomas, partecipa ad
Ashirbhavan, Ernakulam, al Sinodo Diocesano della Diocesi di Verapoly che non
veniva convocato da 119 anni. É stato un momento storico segnato dal rinnovamento
nella liturgia, nella vita cristiana, nell’educazione, ecc. Le decisioni prese nel Sinodo
riguardano anche noi religiosi nei diversi ambiti della vita. Con l’auspicio di poter
rinnovare e ravvivare la nostra vita, tutti ci rendiamo disponibili all’azione dello
Spirito Santo.
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19 marzo

BADARWAS
Festa di san Giuseppe
Durante la celebrazione Eucaristica presieduta da Fr. Johnson Maria, rinnoviamo i
nostri Santi Voti di devozione unendoci a tutte le Consorelle della Congregazione. In
mattinata ci rechiamo, insieme ad altre suore e sacerdoti della diocesi, a Gwalior per
festeggiare l’onomastico del nostro Vescovo, Mons. Joseph Kaithathara.

28 marzo

Seminario per i ministranti
Sr. Mary Gincy accompagna i ministranti della nostra Parrocchia per l’incontro di
formazione dedicato a tutti i ministranti e organizzato dalla Diocesi presso il Centro
di Pastorale a Gwalior.

29 marzo

Domenica delle Palme
La Comunità partecipa al rito della benedizione delle Palme e alla celebrazione
Eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo Mons. Joseph a Gwalior.

2 aprile

Giovedì Santo
Si partecipa al mattino alla Messa Crismale in Cattedrale e nel pomeriggio alla
solenne celebrazione Eucaristica in Parrocchia. All’adorazione Eucaristica, fino a
mezzanotte, sono presenti anche dei laici.

4-5 aprile

Pasqua di Risurrezione
A mezzanotte la comunità partecipa alla Veglia Pasquale. Con grande gioia
esultiamo ed acclamiamo: “Il Signore è Risorto! Alleluia, Alleluia!”. Dopo la
celebrazione i parrocchiani ballano insieme la danza tradizionale e si conclude con un
buffet.
La mattina seguente abbiamo la benedizione dei locali della Scuola, del Convento e
dell’Ostello. Abbiamo pranzato insieme con i docenti e con il parroco, Fr. Johnson
Maria.

ZONA NORD
AMERICANA

18 marzo

READING
Incontro con i genitori
Nel corso della riunione con i genitori dei nostri bambini di Prima Comunione, Sr.
Marietta ha sottolineato l'importanza dei Riti e dei Simboli nella santa Eucaristia. Ha
incoraggiato i genitori a continuare a sostenere i bambini che si preparano a ricevere
Gesù nella Santa Comunione.

21 marzo

Ritiro Spirituale
Oggi Suor Marietta ha tenuto il nostro ritiro mensile presentando il tema: "Il
Distintivo della Gioia" (cfr. Vangelo della Gioia del S. Padre)

22 marzo

Preparazione alla Prima Comunione
Quest’anno Suor M. Evelyn B. Pascua sta preparando nove bambini per ricevere il
sacramento dell’Eucaristia. Durante la celebrazione Eucaristica di questa Domenica,
Padre Mathur, ha ricevuto i bambini che si sono iscritti per la Prima Comunione.

28 marzo

Anno della vita Consacrata
Abbiamo celebrato l’Anno della Vita Consacrata organizzando la giornata: "Vieni e
vedi" per i nostri studenti del Catechismo e i loro genitori presso la nostra Casa. È
stata una giornata di testimonianze vocazionali, di condivisione del carisma del
Rogate e di colloqui con le suore. Abbiamo anche presentato con un power point le
diverse attività che svolgiamo nelle Parrocchie.

2 aprile

Giovedì Santo
Per onorare Gesù, oggi, nella liturgia del Giovedì Santo, Suor M. Evelyn ha
preparato tre Bambini della Prima Comunione per l’offerta dei fiori durante la
riposizione del Santissimo Sacramento.
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4 aprile

Veglia Pasquale e Battesimi
Abbiamo partecipato alla Veglia Pasquale nella chiesa del Sacro Cuore. Diversi
catecumeni sono stati battezzati, tra i quali, una ragazza della nostra parrocchia,
Keila, che è stata preparato da Suor M. Evelyn. Abbiamo lodato Dio per questa
bellissima notte del trionfo di Cristo.

5 aprile

Nuovo tabernacolo e Fonte battesimale
Tutta la comunità ha partecipato alla liturgia pasquale, presieduta da Sua Eccellenza
Mons John Barres. Prima della benedizione finale, il Vescovo e i concelebranti si
sono riuniti per la benedizione del nuovo tabernacolo e il fonte battesimale della
nostra chiesa di Holy Rosary.

8-11 aprile

Benvenuta Madre Generale!
L'8 aprile ha avuto inizio ufficialmente la Visita Canonica della carissima Madre
Generale. Una splendida settimana preceduta da vari preparativi per l’accoglienza di
Madre M. Teolinda e di Suor M. Purificación. Ringraziamo Dio per tutti i suoi doni
d’amore che manifesta anche in questi eventi di fraternità. La Madre ha incontrato
anche alcuni nostri amici e insieme a Madre Marietta S. Castellano e Sr. M. Daisy si
è recata a salutare, il nostro Parroco, Mons. Joseph De Santis.

11 aprile

Visita a New York
Alcune di noi, insieme a Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz, ci rechiamo a
visitare la città di New York, che non dorme mai! Nella tarda mattinata si partecipa
alla celebrazione Eucaristica nella storica e moderna Cattedrale di S. Patrizio.

NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Agnesina Carozza, fdz
Angela (Ok Sun Son), mamma di Suor M. Elena Han
Costasie Mukarukesha, mamma di Suor M. Espérance Nyirarugendo
Telesforo Noynay, papà di Suor Maria Recila Noynay
Alejandro Yana Acuña, papà di Suor M. Carolina Ely Yana
Nildo Fragnani, fratello di Suor M. Nair
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