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13 marzo

XIII Capitolo Generale
In data odierna, la Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, invia la lettera
individuale di Convocazione dei Membri, delegati per ufficio e per elezione, al XIII
Capitolo generale dell‟Istituto che avrà inizio il prossimo 5 luglio a Roma.

19 marzo

60° Anniversario di Vita Religiosa
Nel 129.mo anniversario della Fondazione dell'Istituto, tutte le nostre comunità sono in
festa per ringraziare e lodare il Signore per la sua fedeltà. A presiedere la solenne Eucaristia
nella nostra comunità il Superiore Generale dei Rogazionisti, Padre Angelo A. Mezzari, che
si è unito alla nostra gioia e alla nostra gratitudine al Signore. Nella Casa Generalizia si
festeggia fraternamente anche il 60.mo anniversario di professione religiosa di Suor M.
Bianca Rita Leanza, che da circa 40 anni opera nella nostra Comunità. A lei va il grazie di
tutta la Congregazione e gli auguri di gioia piena al seguito di Gesù, Divino Rogazionista.

28 marzo

Mandato Missionario
Suor Marivella N. Condez, nella Cappella della Casa Generalizia, ha ricevuto dalle mani
della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, il Crocifisso e il Vangelo, segni del
mandato missionario. Sr. Marivella domani partirà per Elogbatindi, Cameroun e
raggiungerà le altre due sorelle: Madre M. Corazón B. Angayon e Sr. M. Kochuthresia
Joseph che lavorano nella missione. Accompagniamo con la preghiera questa sorella che,
con generosità, va a rinforzare la nostra presenza in un Villaggio molto povero dove tanti
bambini, tante donne e famiglie attendono il pane materiale e il pane della Parola.
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29 marzo

Incontro di Formazione
Suor M. Rosa Graziano si reca a Padova per l‟incontro di formazione organizzato per i
Docenti, gli Educatori ed i Volontari, a cui si unisce la comunità di Vittorio Veneto. Il tema
proposto: “La Pedagogia di Annibale M. Di Francia”. Buona la partecipazione e l‟interesse
dei partecipanti.

4-8 aprile

Formazione per le Juniores
Le Sorelle Juniores dell'Italia si incontrano a Roma per partecipare al Convegno nazionale
organizzato dall'USMI nell'Anno della Misericordia, insieme a Sr. M. Antonia Sgrò, loro
formatrice. L‟8 aprile mattina, si fermeranno nella Casa Generalizia per un incontro
formativo tenuto dalla Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi.
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5 aprile

7° Volume degli scritti del P. Fondatore
Il 7° volume degli scritti di Sant‟Annibale Maria Di Francia è stato pubblicato da Editrice
Rogate; questo primo volume dell‟Epistolario, raccoglie le lettere del Padre dal 1873 al
1900. La Madre Generale ha regalato una copia di questo volume ad ogni comunità.

10 aprile

Caffè dei Teologi
Ha luogo, alle ore 16,00, nel Salone P. Annibale della Casa della Giovane delle Figlie del
Divino Zelo uno degli incontri rivolti ai religiosi e religiose, organizzati dall‟USMI
Diocesana, per favorire le opportunità di conoscenza reciproca e meditare sulle sette Opere
di Misericordia Spirituale nell‟Anno ad essa dedicato. Il tema proposto per la riflessione:
“Insegnare a chi non sa” tenuto da P. Giangiacomo Rotelli, sj, e Anna Cappelleri, fcm.
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Numerosa e attiva la partecipazione!
12 aprile

Formazione Permanente
Un gruppo di Suore della Casa Generalizia, come ogni martedì, si reca presso l‟Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum per partecipare nell‟Istituto Superiore di Scienze Religiose
al corso: Consacrazione Femminile e nuovo umanesimo: “Umanizzarsi per umanizzare”.
Diverse le tematiche che hanno riscosso grande interesse, per citarne alcune: “Il difficile
equilibrio della terra impastata di cielo” di Chiara D‟Urbano; “La femminilità consacrata:
pregi e ambiti da migliorare” di P. Marcelo Bravo Pereira; “Le ferite della propria umanità
e la resilienza teologale” di Chiara D‟Urbano; “La formazione umana della donna
consacrata: L’autostima e l’assertività” e “La convivialità delle differenze” di Laura
Salvo; “Umani quanto Gesù: la sequela e l’imitazione” (gli stessi sentimenti) di Angela
Tagliafico; “Femminilità consacrata: L’integrazione della sessualità nella consacrazione”
di Marta Rodriguez ed infine “La formazione umana della donna consacrata.
L’educazione, il portamento e il galateo” di Anita Cadavid.

17 aprile

Professione Perpetua di Sr. M. Sherin
Preceduta da una tre giorni di preghiera nella Parrocchia Sant‟Antonio di Padova in
Circonvallazione Appia, 150, in data odierna, ha avuto luogo la solenne concelebrazione
Eucaristica presieduta da P. Matteo Sanavio, rcj, con altri due confratelli e due sacerdoti
indiani del Preziosissimo Sangue, a motivo della Professione Perpetua di Suor M. Sherin
Robert che proprio nella Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni ha pronunciato il
suo “SI” gioioso e definitivo al Signore. A rendere più solenne la festa, la partecipazione di
numerose consorelle indiane provenienti da diverse case: Bari, Campobasso, Firenze,
Messina-CM, Monza, Montepulciano e Padova.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
28 marzo

29 marzo

19 marzo

ALPINOPOLIS
Pasqua del Signore
In questo giorno, celebriamo la S. Pasqua insieme ai bambini per la gioia e la felicità tutti.
L‟attesa della sorpresa dell‟uovo di Pasqua non è stata vana: è arrivata dopo una
preparazione e la comprensione del significato.

BRASILIA
Giorno del Circo
La Scuola Padre Di Francia ha commemorato nella gioia il Giorno del Circo, recuperando
l'importanza di questo ambiente divertente, rivolto in modo particolare ai bambini. Questi
sono stati preparati per la commemorazione rappresentando gli artisti del circo.

LAJINHA
Un gesto concreto
Alcuni catechisti della nostra parrocchia, insieme a Breno dalla banca SICOOB, hanno
organizzato una mattinata di divertimento per i bambini dell‟Opera Sociale. Insieme a
momenti di svago, è stato fatto un incontro sul significato della Pasqua.

28 marzo

Pasqua è rinascita e rinnovamento
Celebriamo la festa della Vita Nuova con i bambini dell‟Opera Sociale in un‟atmosfera
solenne e festiva. Giochi, musiche, lotterie, maschere di coniglio e pranzo festivo hanno
fatto parte della celebrazione.
MAETINGA

16 e 17 marzo

Fraternità e Messa dei santi Oli
Suor Maria Geralda de Jesús, Suor Maria da Glória Vieira e Suor Edna Maria Alves si sono
recate a Caetitè per partecipare a tre momenti importanti: 1) L‟ Incontro del Nucleo della
Vita Religiosa, nel quale Suor Edna è stata eletta coordinatrice. 2) La fraternità dei
sacerdoti con le religiose che si celebra ogni anno in questa occasione. 3) La Celebrazione
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dei Santi Oli. La Diocesi organizza questa settimana, che precede la Settimana Santa, per
venire incontro alle Parrocchie, ai sacerdoti e alle religiose delle comunità.
19 marzo

Un giorno speciale
In questa data particolarmente significativa in cui ricorre l‟anniversario della Fondazione
del nostro Istituto, abbiamo partecipato alla celebrazione Eucaristica insieme ai confratelli
Rogazionisti; concelebrano P. Jânio Quadros e Padre Wilson. In questa celebrazione
abbiamo rinnovato insieme i Voti religiosi nella bella cappella della comunità.

21 - 28 marzo

Settimana Santa e Pasqua
La Settimana Santa è stata particolarmente intensa nella Parrocchia Sant‟Antonio. Gli
ammalati e gli anziani hanno ricevuto la visita del sacerdote con dei ministri della Sacra
Comunione. Il Triduo Pasquale è stato il culmine: la toccante celebrazione della cena del
Signore e della lavanda dei Piedi (Giovedì santo), la Via Crucis e la celebrazione della
Passione del Signore (Venerdì Santo), la Veglia Pasquale e la celebrazione della domenica
di Pasqua quando si è realizzata la “Camminata della Risurrezione”, la Santa Messa solenne
e al termine un caffè condiviso con tutte le famiglie presenti.

30 marzo

Pasqua nel Progetto ERA
Dopo tanta attesa e preparazione, i bambini del Progetto ERA, hanno celebrato la S.
Pasqua. Tra canti e spettacoli tutti erano molto felici. Le Suore hanno distribuito delle uova
di Pasqua per tutti.

09 aprile

Cresima a Caraíbas
Suor Edna Maria Alves e Suor Maria Juçara dos Santos hanno organizzato un Ritiro
Spirituale per giovani e gli adulti che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima,
nella Parrocchia di Caraíbas. Erano più di ottanta persone. É stato un tempo di riflessione
nel quale abbiamo approfondito i doni dello Spirito Santo e la Vocazione che ogni persona
deve assumere nella comunità ecclesiale.

10 aprile

Con i giovani
Il Gruppo dei giovani di Maetinga ha partecipato a un‟esperienza di Ritiro Spirituale. Erano
20 i giovani che hanno approfittato dei momenti di preghiera e di riflessione guidati da Suor
M. Juçara.

10 aprile

Una nuova comunità
Suor Edna Maria e Suor Maria da Glória Vieira, sono andate a Caldeirões per un incontro
con le famiglie locali che desiderano formare una comunità ecclesiale. Alcune giovani
hanno iniziato la catechesi con i bambini e la preghiera del santo Rosario nelle famiglie.

10 aprile

Chiusura dell’ Anno della Vita Consacrata
La Diocesi di Caetité ha organizzato una celebrazione Eucaristica speciale per la chiusura
solenne dell‟Anno della Vita Consacrata. L‟evento si è svolto nella Cattedrale. Suor Edna
Maria e Suor Maria Geralda hanno preso parte a questo evento importante.

21-24 marzo

28 marzo

RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
Settimana Santa
Tutta la Scuola, studenti, insegnanti e dipendenti, hanno vissuto i misteri della quaresima e
della Pasqua. Gli insegnanti hanno preparato le celebrazioni dell'Ultima Cena con la
Lavanda dei piedi e la Via Crucis nel cortile della scuola, coinvolgendo tutti gli studenti.
Sono state celebrazioni di rara bellezza in cui gli studenti hanno sperimentato con molta
compunzione ogni momento. Tutti sono stati protagonisti, ogni classe con un compito ben
definito.
Celebrare la Pasqua è credere in un mondo migliore
Passati i giorni della Passione, il Lunedì di Pasqua, la scuola adornata a festa, con dolci e
coniglietti, ha realizzato la raccolta di solidarietà a favore delle Opere Sociali della
Provincia. Ogni studente ha offerto qualcosa di suo a favore dei bambini più bisognosi.
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Poiché dare è meglio che ricevere, durante la celebrazione, la faccia felice, le parole di
pace, i gesti di affetto reciproco, hanno mostrato i frutti di questa festa di condivisione,
sentendo nel cuore l‟esperienza dell'abbraccio di Dio Padre di Misericordia.
30 marzo

Buon viaggio, Sr. M. Evangelina!
Con grande gioia, Suor M. Evangelina La Marca è partita per Roma con l‟obiettivo di fare
la visita periodica alla sua famiglia e per un meritato incontro con le sue radici di origine,
nella Patria madre. Poiché per Sr. M. Evangelina tutto è vissuto con grande intensità, tutta
la comunità scolastica ha seguito questo evento con gli auguri di buon viaggio, buone
vacanze e felice ritorno.

2 aprile

Preparazione degli Educatori per il lavoro con i Giovani
In conformità con la programmazione della formazione della Provincia, le sorelle, gli
educatori e alcuni membri dell'UOV hanno avuto una mattinata di formazione su come
lavorare con i giovani. Stiamo quindi includendo i laici, nostri collaboratori, nella nostra
missione con i giovani. Sr. M. Gislene Danielski, Sr. Maria Neves de Sousa e Sr. Cecilia
Maria Amorin hanno relazionato sulle delle dinamiche di gruppo e sulla trasmissione dei
contenuti.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE

19 marzo

Celebrando l’anniversario di Fondazione
Il giorno di San Giuseppe, celebriamo la Fondazione dell'Istituto delle Figlie del Divino
Zelo e l‟anniversario della nascita di Madre Maria Marques de Oliveira. Con la presenza
delle suore delle altre comunità, dei parenti di Madre Maria e dei collaboratori della casa, la
festa è stata meravigliosa! La Santa Messa è stata presieduta da P. Gilmar, Pallottino, e per
l‟occasione, tutte le religiose presenti hanno rinnovato i Voti.

22-23 marzo

Settimana Santa
Con grande fede la nostra comunità ha celebrato la Settimana Santa in Parrocchia. La statua
di Gesù che porta la croce, accompagnata processionalmente dalla Parrocchia e con la recita
del santo Rosario da martedì a mercoledì è rimasta in casa nostra. Sono stati giorni intensi
per rinnovare la nostra speranza in Gesù crocifisso che è il Cristo Risorto in cui crediamo.

19 marzo

24 marzo

2-3 aprile

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Festa di S. Giuseppe
Nel giorno della festa di San Giuseppe e della Fondazione del nostro Istituto, Suor M.
Carolina Ely Yana Andia, per la quinta volta, ha rinnovato i voti religiosi, durante
l‟Eucaristia celebrata da Padre Omar Castrillo, Parroco della Parrocchia Hombres Nuevos.
La cerimonia è stata semplice, ma piena di significato e di gioia per noi che accogliamo la
volontà di Sr. M. Carolina di continuare a donare la sua vita per i fratelli nel nostro Istituto.

TRES RIOS - S. ANTONIO
S. Messa Pasquale e grande omaggio
In data odierna, giovedì di Pasqua, presenti gli alunni, i professori, gli ex professori, i
rappresentanti dell'UPV e tutti i dipendenti del Collegio, abbiamo celebrato anche "la
Pasqua di Suor Maria Helena de Sousa" che per nove anni é stata la Preside in questo
Collegio e che il 22 dicembre 2015 u.s. ci ha lasciate. Con riverenza e commozione
abbiamo ascoltato l‟omaggio della comunità educativa e l'omelia del nostro Parroco. P.
Leshk Kullas, svd, sulla Resurrezione come Vita Nuova.
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna Aparecida
Nei giorni indicati, le nostre Comunità presenti nella Diocesi di Valença, abbiamo
organizzato una visita al Santuario della Nostra amata Madonna Aparecida.
Prima di arrivare ad Aparecida siamo state nel Santuario del Padre Misericordioso - Canção
Nova, dove abbiamo partecipato alla Santa Messa a mezzogiorno. Più tardi, giunte alla città
di Aparecida do Norte, abbiamo visitato il Fiume Paraíba do Sul, il posto dove é stata
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trovata quasi 300 anni fa, l'immagine della Madonna Aparecida. Il giorno seguente,
Domenica della Misericordia, si partecipa alla S. Messa nella Basilica della Madonna e si
attraversa la Porta Santa. Con gioia siamo ritornate alle nostre attività rinvigorite.
9 aprile

18 marzo

24 marzo

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

Formazione per i Docenti
Le consorelle Suor M. Gislene Danielsk, Suor Maria Neves de Sousa, aiutate da Suor M.
Eliane Espindola Maciel e Suor Cecilia Maria Amorin hanno organizzato una mezza
giornata di formazione per i nostri docenti. Il tema é stato quello assunto nel Capitolo
Provinciale per la formazione in questo triennio: “Humanização nas relações e Partilha”.
VALENÇA - SÃO VICENTE
Rinnovazione dei Voti
È stato un giorno molto speciale per Sr. M. Zuleide Trindade Silva che, durante la
celebrazione Eucaristica nella nostra cappella, ha rinnovato il suo “SI” al Signore.
Celebrazione del Giovedì Santo
Nella celebrazione del Giovedì Santo, come di consueto, durante la Lavanda dei Piedi,
abbiamo lavato i piedi dei nostri anziani. Questo gesto è molto significativo per loro e
anche per noi Suore che li serviamo. Quando facciamo la memoria di questo gesto di Gesù
nell‟Ultima Cena, ricordiamo che la Chiesa di Cristo è la Chiesa del servizio.

HO CHI MINH
12-13 marzo

Ritiro Quaresimale
Tutta la comunità ha partecipato al Ritiro quaresimale per i Missionari e le guide spirituali
al Foyer de Charite, Ho Chi Minh tenuto da P. Lam, SJ. Al termine dei due giorni di Ritiro
spirituale, ritorniamo a casa soddisfatte e con la sfida di fare la nostra parte nel condividere
l'amore e la bontà di Dio nel nostro ministero.

19 marzo

Giornata Diocesana della gioventù e della vocazione
Nella Domenica delle Palme, viene celebrata nell'Arcidiocesi di Saigon la giornata dei
giovani. La comunità è felice di essere stata invitata. Dopo la Santa Messa è seguita la
rappresentazione, da parte di diversi gruppi di giovani, che ha intrattenuto ed edificato
coloro che hanno partecipato alla celebrazione. Il Signore chiami sempre più giovani a
seguirLo!

27 marzo

Buona Pasqua!
Il giorno della Risurrezione del Signore è stato celebrato con la partecipazione alla Santa
Messa della veglia e poi un pranzo insieme ai nostri studenti in discernimento ed amici. È
stata una giornata di condivisione e fraternità. Il Signore veramente vive nei nostri cuori
sempre!

2 aprile

Festival della Composizione Floreale
Sr. M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich e le nostre Aspiranti Hai, Chi e Xuan hanno
partecipato al Festival annuale della Composizione Floreale in St. Khang Parish, Ho Chi
Minh City. C'erano 55 concorrenti provenienti da diverse congregazioni e organizzazioni.
La nostra Aspirante ha ottenuto il 3° premio speciale che ha reso tutti felici. Offriamo
questo premio al Signore perché tutto sia per la sua maggior gloria!

10 aprile

Promozione vocazionale
Sr. M. Elmie G. Guilaran e Sr. M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich sono andate a Di Linh in
Lam Dong Provincia per visitare la famiglia della nostra Aspirante Hai e allo stesso tempo
per fare promozione vocazionale in Dalat City. Che il Signore benedica i nostri sforzi e
mandi numerose vocazioni.
MANDAUE
Ritiro quaresimale
Sr. M. Ailen Felia partecipa al Ritiro quaresimale dell‟AWROC (Association of Religious
Women of Cebu) nella Scuola Sacro Cuore delle Figlie di Gesù. Circa 285 Religiose erano

13 marzo
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presenti. E‟ stata un'esperienza di Chiesa unita nel cammino verso la vera riconciliazione
con Dio e con il prossimo attraverso la misericordia e la compassione come ci esorta a fare
Papa Francesco. Nel frattempo Sr. M. Juanita Pineda è rimasta in casa per l'incontro finale
con gli studenti Universitari e la lettura dei voti finali.
20-27 marzo

Sacramento della riconciliazione
La comunità partecipa alle diverse attività quaresimali e alle celebrazioni della Parrocchia
seguendo l'esortazione della nostra Madre generale. Quest‟esperienza di "presenza" tra i
parrocchiani nel tempo quaresimale è stata molto arricchente. La devozione e
partecipazione dei parrocchiani è stata edificante. Popoli provenienti da tutti i ceti sociali,
giovani e anziani, persone singole e famiglie partecipavano attivamente alle celebrazioni
quaresimali. Da sottolineare l‟affluenza della gente al sacramento della Confessione. I
sacerdoti erano sempre disponibili alla richiesta dei penitenti di ricevere il perdono dei loro
peccati.
MARIKINA

23 marzo

Pellegrinaggio alla Porta Santa
Nella mattinata, la comunità, Madre M. Elna D. Casimsiman insieme con le Suore e le
Postulanti si recano in pellegrinaggio alla Porta Santa nella Cattedrale di Pasig. Arrivate la,
ognuna sosta per la preghiera personale, ricordando le parole del Santo Padre riguardo il
Giubileo della Misericordia. Ringraziamo il Signore di questo Anno Santo in cui abbiamo
ricordato l‟importanza di sentirsi perdonati dal Signore per poter perdonare gli altri,
specialmente, quelli che ci hanno offeso. Riconosciamo che questa grazia è sempre da
implorare dal Signore.

29 – 31 marzo

Incontro sulla Liturgia
Suor M. Jeanette C. Barsanas e Suor M. Fransiska Erna Arnodina vanno a San Carlos
Seminary in Guadalupe per partecipare all‟incontro sulla liturgia nel quale si parla anche
dell‟importanza del sacramento della Riconciliazione.

30 – 31 marzo

Ritiro per gli alunni
Gli alunni del sesto grado di Padre Annibale School, per la prima volta, fanno il Ritiro
spirituale nella nostra comunità di Marikina guidati da Suor M. Agustina Mariatna Dewi,
Suor M. Gladys Q. Manuel e Suor M. Jeanette C. Barsanas. E‟ stato un Ritiro molto
toccante per loro, soprattutto quando hanno visto il film sulla “Passione di Cristo”.

1 aprile

Fine dell’Anno Scolastico
Per tutta la giornata abbiamo festeggiato la fine dell'anno scolastico nella 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. I loro genitori si sono commossi quando i figli gli hanno offerto i fiori in segno di
gratitudine. La giornata si è conclusa con il “dinner party”. Ringraziamo il Signore per la
sua continua assistenza durante l‟intero anno scolastico.

4 – 7 aprile

Convegno Vocazionale Nazionale
Suor M. Jocelyn D. Cabasag partecipa al DVP (Directors of Vocation in the Philippines). Il
Convegno Nazionale si è svolto nella nostra diocesi di Antipolo. Un convegno organizzato
ogni anno per tutti gli animatori ed i direttori vocazionali. Il tema di questo anno è: “La
Famiglia Filippina è chiamata ad Essere Fedele al Primo Si”. Alla conclusione del
convegno verso le 18,00 erano presenti Madre M. Elna D. Casimsiman con alcune suore e
le aspiranti. La celebrazione ha inizio con la Santa Messa, a seguire il concerto del Gruppo
“Bukas Palad” e un dinner party.

10 aprile

Ritiro Pasquale tenuto dal Cardinale Tagle
Madre M. Elna D. Casimsiman insieme con alcune suore, le Postulanti e le Aspiranti vanno
ad Araneta Coliseum per partecipare al Ritiro pasquale tenuto dal Cardinale Luis Antonio
Tagle sul tema: “Rise up in God‟s Mercy”. Ringraziamo sempre la divina Provvidenza che
non ci fa mancare niente, sia nelle cose materiali che nelle cose spirituali.
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18 marzo

RICHMOND
Via Crucis
La comunità italiana della nostra Parrocchia partecipa alla Via Crucis con la comunità
religiosa tutti i venerdì di quaresima, diamo così la possibilità ai nostri connazionali di
meditare la Passione del Signore.

19 marzo

Festa di San Giuseppe
Quest‟anno abbiamo la gioia di celebrare la festa di San Giuseppe insieme ai confratelli
Rogazionisti, Padre Rene e Gerard, i quali concelebrano l‟ Eucarestia nella nostra cappella,
vi partecipano alcune nostre studentesse. Dopo l‟omelia insieme ai confratelli rinnoviamo i
Voti religiosi. E‟ stata una bella testimonianza per le nostre giovani constatare che ancora
oggi nel mondo, materialistico, ci sono persone che credono e vivono i valori della loro
consacrazione con i Voti religiosi. Dopo la S. Messa i Padri hanno pranzato con la
comunità, subito dopo sono andati via perché dovevano celebrare nella loro Parrocchia.

1 aprile.

Adorazione Perpetua
La comunità sosta per una giornata in adorazione e preghiera ai piedi di Gesù
Sacramentato. Non sono mancati i laici e alcune nostre studentesse a fare compagnia a
Gesù Sacramentato.

12 aprile

L’Unzione degli infermi
Si organizza una S. Messa con l‟unzione degli infermi per gli anziani della nostra
Parrocchia. Prepariamo nella nostra cucina i tramezzini per il pranzo da offrire agli anziani,
vengono ad aiutarci, Sr. Denice, Sr. Helen, fcj, e Patrizia, membro del gruppo liturgico.
URDANETA

29 marzo

Messa di Ringraziamento
Per la chiusura dell‟anno Scolastico si organizza una solenne celebrazione Eucaristica con
gli alunni. Tutti i genitori, gli alunni e il personale docente e non docente della Scuola si
reca in Cattedrale per ringraziare il Signore dell‟anno scolastico 2015-2016.

1 aprile

Cerimonia della chiusura
Con diversi trofei agli alunni che hanno ottenuto buoni voti, si premiano con medaglie
suscitando grande gioia nei genitori che si sentono anche gratificati perché le loro fatiche
sono state ricompensate con i risultati ottenuti dai propri figli.

5-9 aprile

Seminario per l’apertura del Senior High School
Madre M. Dolores A. Acluba partecipa al Seminario in Pangasinan per il Senior High
School che il dipartimento di Educazione lancerà a giugno per il nuovo anno scolastico.

14 aprile

Anniversario di Sacerdozio
Le Suore partecipano al 40ᵒ anniversario di Ordinazione sacerdotale del Parroco della
Cattedrale, P. Arturo Aquino. É una occasione per pregare per le vocazioni e per distribuire
ai sacerdoti il messaggio del Papa per la 53ᵃ giornata di preghiera per le Vocazioni e
qualche scheda di preghiera per le vocazioni.

19 marzo

20 marzo

VINTAR
Una chiamata di amore e di servizio!
Sr. M. Connie A. Borjal, per motivi pastorali e su richiesta del Parroco, P. Primo Cabanos,
è andata a Surong per l'anticipazione della celebrazione della Domenica delle Palme in tre
cappelle: Tamdagan, Saricao e Isic-Isic. Le altre sorelle hanno animato la S. Messa
presieduta da P. Primo in vista della giornata dei contadini in Abkir, a nord del fiume di
Vintar. Anche se la giornata è stata intensa, la comunità non ha dimenticato l‟anniversario
della Fondazione dell‟Istituto e la rinnovazione dei Voti di devozione nella festività di San
Giuseppe durante i Vespri.
Ritiro Mensile in tempo quaresimale!
In questa domenica, nella quale ricordiamo l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, la
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comunità con alcuni membri del gruppo “Sentinelle del Rogate” ha partecipato al Ritiro
Spirituale guidato dal Rev. P. Menard Cadeliña, RCJ.
24-26 marzo

Il Triduo pasquale
I vari aspetti del mistero Pasquale nella nostra vita si personalizzano in diversi modi. Così,
chiamate ad accompagnare e preparare i fedeli per la grande festa di Pasqua attraverso
diverse iniziative nei tre giorni del triduo pasquale, le sorelle collaborano con il Parroco
nelle varie celebrazioni liturgiche e nei diversi quartieri (Barangay) di Vintar: Poblacion,
Surong,Tamdagan, Saricao e Isic-isic. L'incontro con il Crocifisso, con il Signore Gesù,
attraverso le diverse celebrazioni ci ricorda che il vero significato dell‟autosvuotamento e
della morte in croce e l'amore.

27marzo

Risurrezione del Signore!
Oggi, con tutta la Chiesa proclamiamo: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore
rallegriamoci ed esultiamo ...” perché l'amore fedele del Signore Risorto non viene mai
meno. Come comunità ci auguriamo di poter trasmettere questa fede pasquale nel nostro
cammino specialmente nell‟anno della Misericordia. Alleluia! Il Signore è veramente
Risorto.

7 aprile

Si prepara la Missione
In preparazione alla campagna Sanitaria che sarà realizzata dall‟Associazione di Uomini e
Donne Religiosi a Ilocos Norte (ARMWIN) in Saricao e Isic-Isic, P. Reynaldo Jimenez,
svd, Presidente dell'Associazione, Suor M. Evangeline Arcala, FAS, Segretaria e Suor M.
Connie Borjal, FDZ, Coordinatrice delle attività in Vintar, si recano a parlare con il
Coordinatore del Quartiere per preparare tutto quello che servirà per lo svolgimento della
campagna sanitaria.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
18 marzo

Chiamata alla patria celeste
Alle prime luci dell‟alba il Signore chiama a sé dalla comunità di Villaggio Annunziata la
carissima Suor M. Irma Cafà, all‟età di 104 anni ed alla vigilia del suo 81° anniversario di
consacrazione religiosa. L‟affidiamo al Signore ed invitiamo tutte le Comunità a fare per lei
i dovuti suffragi ed a pregare perché i posti vuoti lasciati da tante consorelle vengano
occupati da altre giovani generose e disponibili a seguire la chiamata alla vita religiosa.

19 marzo

Accompagnamento all’ultima dimora
Con la comunità di Villaggio Annunziata ed insieme a diverse consorelle delle case vicine
partecipiamo ai funerali per accompagnare la consorella Suor M. Irma Cafà all‟ultima
dimora terrena. Presiede la celebrazione Eucaristica il nostro confratello P. Michele
Marinelli, concelebra Mons. D‟Arrigo, parroco dell‟Annunziata. Il celebrante invita tutti a
fare festa, a lodare e ringraziare il Signore per le opere meravigliose compiute nella nostra
Congregazione, nell‟anniversario di fondazione, e nella nostra Sorella Suor Irma che
celebra, nell‟81° anniversario della sua consacrazione religiosa, le nozze eterne con lo
Sposo celeste.

21 marzo

Incontro fraterno
Nel pomeriggio la Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera incontra la Superiora,
Madre M. Placidia Meli e tutte le Sorelle della casa di Villaggio Annunziata impegnate nel
servizio alle Sorelle anziane e malate per aiutarle, incoraggiarle e sostenerle nel loro
delicato compito.

27 marzo

Domenica della Risurrezione del Signore
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 semplici doni tra le Madri e le Sorelle. Ringraziamo il Signore per la gioia di
stare insieme e per i diversi momenti di vita e di preghiera che ci uniscono.
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28 marzo

Lunedì dell’Angelo
La Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e diverse Sorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata, si recano a Fiumara Guardia e si uniscono ad altre Sorelle delle
Comunità vicine: Messina-CM, Messina-S.A., Faro Superiore e Sant‟Eufemia
d‟Aspromonte e trascorrono insieme una giornata di serenità e di distensione. Lodiamo il
Signore per i doni che continuamente ci offre e per la possibilità di gustare la bellezza della
comunione fraterna.

29 marzo-6 aprile

Esercizi Spirituali
Ha luogo a Roma, presso i Padri Passionisti, il secondo corso di esercizi spirituali per
l‟anno 2016, guidato da P. Tonino Romano, salesiano, e organizzato dalla Delegazione
NSG. Partecipa un gruppo di 39 Sorelle, provenienti dalle diverse comunità dell‟Italia.
Il corso ha come tema: “Gesù Cristo è il Volto della Misericordia del Padre” a cui ha fatto
seguito la giornata di spiritualità Rogazionista, guidata da P. Pasquale Albisinni, rcj, dal
tema:“Il Rogate, misericordia delle misericordie”.

30 marzo

Altra chiamata nella patria celeste
Dalla Comunità di Giardini Naxos (ME) il Signore chiama a sé la consorella Suor M.
Diodora Travaglianti. L‟affidiamo al Signore perché, dopo anni di intensa sofferenza,
l‟accolga tra le braccia della sua misericordia.

8 aprile

Ancora una chiamata per aumentare la schiera celeste delle FDZ
Il Signore continua a chiamare Sorelle per raggiungere il suo regno, richiamando così il
nostro impegno alla continua vigilanza. Dalla Comunità di Roma ci comunicano il decesso
della Consorella Suor M. Bianca Cecilia De Palma, avvenuto nella mattinata. Continuiamo
a pregare il Signore perché, oltre ad arricchire la schiera celeste delle FDZ, arricchisca la
schiera di noi che ancora viviamo e operiamo in questo pellegrinaggio terreno e ci faccia
dono di sante vocazioni che prendano il loro posto e lavorino per la gloria di Dio e per la
salvezza dei fratelli.

12-20 aprile

Terzo corso di Esercizi Spirituali
Si tiene a Trani Villa S. Maria, il terzo corso di Esercizi spirituali organizzato dalla
Delegazione NSG, guidato da P. Piero Errico, ofm,capp. Si conclude con la giornata di
spiritualità rogazionista, animata dal confratello P. Carlo Diaferia.
Vi partecipano 16 consorelle provenienti da diverse comunità dell‟Italia e dell‟Albania.

12-15 aprile

19 marzo

ALTAMURA
In preparazione al Centenario
Con grande gioia e soddisfazione, nei giorni indicati, abbiamo accolto nella nostra comunità
circa 1000 alunni della Scuola Elementare e della Scuola Superiore. Padre Lucio Scalia,rcj,
ha parlato agli alunni del nostro Padre fondatore, Sant‟Annibale Maria Di Francia,
intercalando il tutto con canti e rendendo così la storia narrata molto viva e attraente. Subito
dopo i Volontari e le Suore hanno proseguito con la spiegazione della Mostra allestita in
occasione del prossimo Centenario di apertura della casa e anche del Museo e Stanza di
Padre Annibale che testimonia la presenza e l‟opera del Santo in Altamura. Abbiamo
vissuto un'esperienza ricca di gioia ed emozione per l'affluenza e la viva partecipazione
degli alunni. Siano lodati Gesù e Maria.
CORATO
Festa di S. Giuseppe
Nella solennità di S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, lodiamo il Signore per la
sua protezione al nostro Istituto. S. Giuseppe è per ognuna di noi esempio di vita interiore e
di docilità, è un modello da imitare per la nostra crescita interiore. La nostra comunità di
Corato, sull‟insegnamento del Padre Annibale, in ringraziamento al santo per il sostegno
dato all‟Opera, ha condiviso con i poveri un pasto caldo e un momento di gioia con loro.
Hanno collaborato a questo evento i Volontari del gruppo“Diamoci una mano”. Questi
gesti ci ricordano e ci fanno ritornare alla mente l‟esempio del nostro Fondatore che ha
trascorso tutta la sua vita accanto ai poveri. Ringraziamo la Divina la provvidenza che ci ha
permesso di realizzare un giorno di festa con i poveri in onore di San Giuseppe.
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13 marzo

FIRENZE
Giornata augurale
In questo ultimo tratto del cammino quaresimale verso la Pasqua, la Liturgia della Parola ci
presenta l‟incontro di Gesù con la donna adultera. Egli, nella sua misericordia, tende la
mano a questa donna umiliata e disprezzata a motivo del peccato e le dà la possibilità di
rinascere a vita nuova. Confidando sempre in Gesù, apriamo il nostro cuore alla sua
misericordia. Oggi giornata augurale di Madre Licia per il suo compleanno; nella mattinata
Suore e Bambini le porgono gli auguri, poi si pranza tutti insieme. Nel pomeriggio, Madre
Licia invita l‟animatrice Martina per intrattenere i bambini con giochi organizzati e
divertenti... tra cui un laboratorio in preparazione alla Pasqua che vede tutti, anche i più
piccini, impegnati a fare dei pulcini graziosi con la lana.

19 marzo

Solennità di S. Giuseppe
Nella celebrazione Eucaristica del mattino, tutte le Suore rinnovano i santi Voti di
devozione. E‟ sempre un momento emozionante! Ringraziamo il Signore per la sua fedeltà
e le innumerevoli grazie elargite alle singole e alla comunità. Alle 10,00 tutti i bambini, le
adolescenti, le tre suore educatrici e Madre M. Licia si recano a Tavarnelle dove si viene
gioiosamente accolti da Francesca e il gruppo di Volontari e i ragazzi cresimandi con i quali
si trascorre tutta la giornata con giochi e momenti significativi di condivisione. Offrono a
tutti il pranzo preparato dai Volontari per tutti e si consuma all‟aperto godendoci il bel
clima primaverile. Alle 15,00 viene un sacerdote e nella loro chiesina si celebra la S. Messa
vespertina della Domenica delle Palme. Tutti i bambini, con rami di ulivo, accolgono il
sacerdote fuori e dopo la benedizione, al canto Osanna al Figlio di Davide e ondeggiando i
ramoscelli si entra nella chiesetta, dove si inizia la celebrazione con la lettura dialogata
della Passione di Gesù. Tutta la celebrazione è stata animata dai bambini e seguita anche
dai più piccoli con attenzione e partecipazione. Si rientra dopo una buona merenda, felici
per la bella giornata trascorsa serenamente. Si è grati al gruppo dei catechisti di Tavarnelle
che ci ha offerto questa opportunità.

24-26 marzo

Triduo Pasquale
Giornate intense, ricche ed espressive dell‟Amore di Dio per noi! AMORE che si fa chiaro,
palpabile, inconfondibile... Egli dona se stesso. Gesù offre il suo corpo e versa il suo
sangue... dona totalmente la Sua esistenza...Grazie, Gesù!!! Rendici capaci di amarti con
tutto il cuore, di collaborare con Te e di portarti agli altri.

27 marzo

Pasqua di Resurrezione
Alleluia, Cristo è Risorto! Alle 9,00 tutti i bambini, vestiti a festa, partecipano alla S. Messa
nella nostra cappellina solennemente addobbata. La loro partecipazione rende la
celebrazione più viva e festante. Dopo si porgono gli auguri a Madre M. Licia Capizzi che a
sua volta ricambia gli auguri e regala a ciascuno un bell‟uovo di pasqua. Si pranza tutti
insieme.

28 marzo

Lunedì dell’ Angelo
Pasquetta per tutti, con un Bus da 55 posti, i bambini, gli adolescenti, le mamme e i loro
figlioli e le Suore, alle 8,30 si parte per raggiungere il Parco Pitagora al Lido di Camaiore
(Lu), meta della nostra gita. Si sfida il tempo, ma si andava al sicuro, il parco ha capannoni
con giochi e attrazioni varie per piccoli e grandi; infatti si trascorre tutta la prima mezza
giornata cosi, ma dopo il pranzo, il sole splende e permette, per la gioia di tutti, di utilizzare
i tanti e attrattivi giochi all‟aperto! La giornata scorre veloce e alle 17,00, dopo un bel
gelato si riprende il viaggio del ritorno. Si è grati al Signore per la bellissima giornata di
relax e la possibilità di stare e gioire tutti insieme.

3 aprile

Domenica II di Pasqua: Giornata della Misericordia!
Quest‟anno cade nel cuore del Giubileo della misericordia, e, quindi, un momento
privilegiato per vivere intensamente il senso profondo della misericordia. La sorgente della
misericordia è Dio, Padre di misericordia, che si è rivelato in Gesù, la cui vita è la
manifestazione dell‟amore di Dio, anzi della natura profonda di Dio che è „AMORE‟ .
Tutti i bambini trascorrono tutto il giorno con le famiglie Volontarie. Le adolescenti con
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l‟educatrice Lucia.
16 marzo

24 marzo

Congratulazioni!
Suor Mary Valiyil Chacko, ha completato con ottimi risultati il ciclo di studi discutendo la
tesi: "La figura dell'educatore nella visione cristiana di Edith Stein e di Annibale M. Di
Francia" presso l'Università "Mater Ecclesiae", Magistero in Scienze Religiose, in Roma.

GATARE
Adorazione notturna
In occasione dell'anno della Misericordia, la comunità resta in Adorazione notturna
pregando e meditando i doni del Giovedì Santo: il Sacerdozio e l‟Eucaristia. È stata una
bella esperienza.

29 marzo

Pasqua con i carcerati
Suor M. Faina Nirere con il comitato dell'ASUMA si reca a visitare i carcerati. Pregano con
loro e consegnano i doni raccolti dalle diverse comunità della Diocesi.

2 aprile

Incontro di Formazione
Suor M. Pauline Nabeza e Suor Vestine Furaha partecipano all‟incontro di formazione sul
tema: “Misericordia sorgente della riconciliazione”.

3 aprile

La Festa dei Giovani
Suor M. Cartagine e l'Aspirante Christine partecipano alla festa dei giovani in Parrocchia.
Rientrano contente dell‟esperienza e condividono l‟andamento della giornata con tutta la
comunità.

17 marzo

KABUTARE
Traguardo conseguito: Auguri!
L‟Università Cattolica festeggia oggi la: “2nd Academic Graduation Ceremony”. Tra i
graduati che hanno ricevuto il riconoscimento pubblico e la laurea dei loro studi ci sono le
nostre due Consorelle: Sr. M. Christine Karangwa in Educationnal Management and
Planning e Suor M. Vestine Furaha in Catechesis . E‟ stata una grande gioia per tutte noi
poter festeggiare con loro la meta raggiunta con impegno e sacrificio. La nostra Comunità,
la Comunità del Noviziato, le festeggiate, presenti anche Madre Marie Thérèse Uwamwiza
e Sr. M. Carthine Mukamusoni della Comunità di Gatare di cui le Consorelle fanno parte,
abbiamo consumato il pranzo insieme e non sono mancati gli auguri che le giovani in
formazione hanno rivolto alle neo-diplomate.

18 marzo

Anniversario della Fondazione dell’Istituto
Oggi, vigilia della Solennità di S. Giuseppe, durante la celebrazione dei Vespri, la giovane
Aspirante Micheline Byukusenge è stata ammessa alla tappa formativa del Postulantato.
L‟affidiamo al Signore perché continui con impegno il cammino intrapreso e a Sant‟
Annibale Maria perché le doni la gioia di appartenere alla nostra Famiglia Religiosa come
buona operaia della Messe del Signore.

24 marzo

Giovedì Santo
Inizia il solenne triduo Pasquale con la Messa Crismale nella Cattedrale di Butare
presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Philippe Rukamba. Tutta la Comunità vi partecipa
unitamente alla Comunità del Noviziato. Dopo la Celebrazione ci riuniamo nella nostra
Comunità per il pranzo. Sono stati con noi anche i Confratelli di Nyanza, P. Francois
Habimana, P. Vlastio ed i loro otto Postulanti. Abbiamo trascorso insieme un tempo di
fraternità e di scambio di esperienze, augurandoci, in anticipo, una Buona Pasqua di
Resurrezione.

3 aprile

Domenica della Divina Misericordia
Tutta la nostra Comunità e le Novizie ci rechiamo a Ruhango, al Santuario di Gesù
Misericordioso, per vivere, in quest‟anno giubilare dedicato alla Misericordia, una giornata
di preghiera e di riflessione tutta particolare e molto bene organizzata in questo Santuario.
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Gesù ci renda sempre più Misericordiosi come lo è il nostro Padre Celeste.

3 marzo

TRANI
Incontro Diocesano
Nel pomeriggio, alle 17,30, presso le Suore di Colonna si è tenuta una conferenza dal
Titolo: “La Vita Consacrata ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa di Trani-BarlettaBisceglie”. Abbiamo approfondito, come donne consacrate, che dimorano in questa Chiesa
locale, aprendo il registro del 1° Sinodo diocesano (concluso alcuni mesi fa), focalizzando:
quale volto di vita consacrata emerge e, quindi, quale coinvolgimento ci viene chiesto
entro il cammino di questa Chiesa. I relatori, Don Mimmo Marrone e Padre Enrico Sironi,
ci hanno aiutato in questo lavoro di approfondimento. E‟ stato un momento molto
costruttivo, sentiamo che ciascuna deve rinnovarsi per essere segno credibile nel mondo
d‟oggi, a cominciare dalla nostra Diocesi.

4 marzo

La Diocesi risponde all’appello di Papa Francesco
La nostra Diocesi aderisce alla iniziativa “24 ore per il Signore” raccomandata da Papa
Francesco a tutta la Chiesa universale. Dalle ore 18,00 del venerdì alla sera di sabato,
durante l‟adorazione si alternano momenti di preghiera comunitari o silenziosi, e si ha la
possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Alcune Suore partecipano a
questo evento ecclesiale.

19 marzo

Festa di S. Giuseppe e 60° di Suor M. Gaetana Popolizio
Nella festa di S. Giuseppe, con gioia e fraterno affetto, la nostra Comunità festeggia il 60°
di Professione religiosa di Sr. M. Gaetana Popolizio. Iniziamo la giornata con la solenne
celebrazione Eucaristica, presieduta dal confratello Padre Carlo Diaferia. Le ragazze della
Comunità Educativa animano la liturgia con canti preparati per la circostanza. All‟omelia il
celebrante ricorda la prima consegna dell‟abito religioso (“Vestizione”), che il nostro Padre
Fondatore Sant‟Annibale fece alle prime quattro giovani nel quartiere Avignone; richiama
anche la devozione che il Padre aveva per questo gran Santo, S. Giuseppe, ed invita tutte
noi ad imitarne le virtù per crescere nella santità. Continuiamo la nostra festa pranzando
tutti insieme, le Suore e gli ospiti delle due comunità educative: quella delle adolescenti e
quella di Mamma e Bambino. Madre M. Corrada Pittalà porge un pensiero augurale a nome
di tutta la Comunità a Suor M. Gaetana, servendosi delle parole di Paolo VI: “Siate felici”!

28 marzo

Lunedì dell’Angelo
Come da tradizione, il giorno della Pasquetta, ci riuniamo insieme le Comunità di Corato,
Altamura e Bari, a Villa Santa Maria per vivere una giornata distensiva e di fraternità. Le
ragazze delle Comunità Educativa e quella di “mamma e bambino”, delle case presenti, si
sono divertite giocando e ballando all‟aperto. Ringraziamo il Signore per averci donato una
giornata splendida, trascorsa serenamente in un clima di fraternità.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

BADARWAS
19 marzo

Festa di San Giuseppe
La comunità si reca alla città di Gwalior per la festa di San Giuseppe e per festeggiare
l‟onomastico del nostro carissimo Vescovo, Mons. Joseph Kaithathara.

22 marzo

Messa crismale
La Comunità si reca nella Cattedrale di Gwalior per la celebrazione della S. Messa
Crismale.

27 marzo

Pasqua di Risurrezione
Celebriamo insieme ai parrocchiani la Veglia pasquale alle ore 23,30 e dopo la celebrazione
ci scambiamo gli auguri di Pasqua con canti e balli tradizionali e alla fine consumiamo
insieme i tipici dolci pasquali.
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01 aprile

Arrivo delle consorelle dal Kerala
Accogliamo con gioia nella nostra comunità la Madre Delegata, Madre M. Sheeba
Adappilly Thomas che arriva con Sr. M. Barbara Koramangalath Francis, Sr. M. Leena
Valoor, Sr. M. Margaret Charangattu Chinnappan, Sr. M. Verony Arackal Devassy, Sr. M.
Lucy Pathumana Francis dal Kerala per la festa organizzata a motivo dell‟inaugurazione
della nuova casa.

03 aprile

L’inaugurazione e Benedizione dei locali della nuova sede
Nella festa della Divina Misericordia dell‟anno Giubilare della Misericordia, Sua Ecc.za
Rev.ma Mons. Joseph Kaithathara, Vescovo della nostra Diocesi di Gwalior ha benedetto la
nuova casa e ha presieduto la celebrazione Eucaristica concelebrata dai religiosi e dal clero
della Diocesi, partecipata dai numerosi religiosi e religiose che operano in questa terra di
missione. Sono venute per la circostanza un gruppo di consorelle dal Kerala con Madre
Sheeba Adappilly Thomas a gioire insieme per l‟espansione del carisma del Rogate in
Madhya Pradesh. Oltre gli alunni della nostra Scuola, erano presenti tante altre persone del
Villaggio e di varie religioni. Con questo evento si consolida la nostra presenza in questa
parte dell'India dove le nostre consorelle esprimono e diffondono il carisma del Rogate
nella catechesi parrocchiale per rafforzare nella fede la minoranza cattolica e insegnare
nella Scuola dove la maggioranza degli alunni sono indù. Si concludono i festeggiamenti
con un‟ agape fraterna per tutti.

04 aprile

Visita al Taj Mahal, Agra
Di mattina presto si parte per andare a trascorrere una giornata di fraternità insieme e si
visita Taj mahal ad Agra. E‟ stata una giornata di relax e di allegria. Rientriamo nella tarda
serata soddisfatte.

07 aprile

Partenza per Kerala
Madre M. Sheeba, insieme alle consorelle, venute per l‟inaugurazione e benedizione della
nuova casa, e a Suor M Jain A. ripartono per il Kerala.

17 marzo

19 marzo

VELLARADA
Adorazione perpetua
Tutta la comunità sosta davanti a Gesù Sacramentato per lodarLo e ringraziarLo per gli
innumerevoli benefici che concede alla nostra Opera. Abbiamo iniziato l‟adorazione alle
ore 8.00; le ragazze della casa famiglia e anche i dipendenti sono venuti a pregare in
cappella.
Solennità di S. Giuseppe
Cinque consorelle: Sr. M. Lusy Pathumana Francis, Sr. M. Rose de Lima George, Sr. M.
Kochuthresia, Sr. M. Manju Xavier e Sr. M. Jaisy George festeggiano il 10° anno di
Professione religiosa. Il tempo passa, ma non sembra farci diminuire l‟emozione e la gioia
di rinnovare sempre con maggior fervore la nostra appartenenza al Signore. E‟ un giorno
indimenticabile per le nostre cinque Consorelle. Durante la S. Messa, presenti anche le
nostre ragazze interne, hanno rinnovato con gioia i santi Voti. Con la loro vita danno
testimonianza dell‟amore compassionevole di Cristo per le folle stanche di oggi.
Ringraziamo al Signore per il dono della vocazione e della fedeltà di queste cinque
consorelle.
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ZONA
ISPANICA
12 aprile

9 aprile

31 mar - 3 aprile

BARCELONA
Tanti Auguri!
Madre M. Susana Ordi García ha conseguito, in data odierna, nell‟Università Internazionale
della Rioja il titolo universitario di: “Graduado en Maestro en Educacion Infantil” per
gestire la direzione della Scuola.
BURELA
Il senso della Risurrezione
La Comunità e gli Educatori che lavorano nelle strutture educative del Centro e delle Case
famiglia dedicano tutta la mattina al Ritiro spirituale. Tiene le conferenze sul senso della
Risurrezione nella nostra vita, Don Juan Basoa Rodríguez, il quale, ha reso l‟incontro molto
partecipativo per la chiarezza con cui ha esposto l‟argomento e tutti sono rimasti soddisfatti
ed incoraggiati a vivere l‟evento pasquale nella vita di ogni giorno. Si conclude con il pranzo
insieme.
MADRID
45ª Settimana Nazionale della Vita Religiosa
La Comunità partecipa alla 45ª Settimana Nazionale della Vita Religiosa sul tema: “La vida
consagrada con entrañas de misericordia”. I diversi relatori hanno sviluppato tematiche
nelle quali hanno invitato a riflettere sulla misericordia nella Vita Religiosa nelle sue diverse
sfaccettature. Da sottolineare la conferenza del Cardinale Luis Antonio Tagle, Presidente
della “Caritas Internazionale”, che ha invitato a guardare le proprie ferite e le ferite altrui con
misericordia. Il Cardinale, Joao Braz de Aviz, Prefetto della CIVCSVA, con la relazione
“Esperti in misericordia”, ha spronato i presenti a vivere la “Misericordia come legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri al fratello
che incontra nel cammino della vita”. Ringraziamo il Signore per l‟opportunità che ci ha
offerto di rinforzarci nella Sua Misericordia.

NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Diodora Travaglianti, fdz
Suor M. Bianca Cecilia De Palma, fdz
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