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2 dicembre

Convegno a Morlupo
Suor M. Lisa Fineo, Suor M. Bianca Rita Leanza e Suor M. Cecilia Lee si recano a
Morlupo, presso i Padri Rogazionisti, e partecipano alla presentazione del “Progetto
culturale del laicato nella Chiesa d’oggi”.

4 dicembre

Consiglio Congiunto con i Padri Rogazionisti
In data odierna, presso la Curia Generalizia dei Padri Rogazionisti si è svolto il
Consiglio Congiunto delle Figlie del Divino Zelo e dei Padri Rogazionisti per
condividere e programmare alcune tematiche di comune interesse. Argomenti trattati:
la valutazione dell’Anno Eucaristico, nel 125° della venuta stabile di Gesù nella Pia
Opera in Avignone. La Supplica del 31 gennaio 2013, che anche quest’anno è stata
preparata insieme a motivo della ricorrenza del 125° della prima Supplica. Abbiamo
condiviso la gioia delle numerose adesioni che stanno arrivando alle rispettive Curie
generalizie per l’iniziativa in corso di promuovere nella Chiesa la proclamazione del
nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria, come Patrono delle Vocazioni; si è parlato,
inoltre, dell’UPV, dell’Alleanza Sacerdotale, dei Centri Rogate e infine si è
concordato l’avvio della preparazione di un Convegno Internazionale di studio,
programmato per i primi del mese di maggio 2014, la nomina della commissione e il
tema che verterà sulla pedagogia rogazionista nelle nostre opere educative.

7 dicembre

Vigilia dell’Immacolata
Durante la celebrazione Eucaristica, la comunità della Casa generalizia si è unita al
ringraziamento al Signore di Sr. M. Adelfina Se, indonesiana, a motivo della
rinnovazione dei Voti religiosi.
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Per la Veglia di preghiera dell’Immacolata si sono uniti a noi il Parroco, Padre Paolo
Bertapelle e il Vice Parroco, Padre Pasquale Maranò e alcuni parrocchiani. La veglia
per la nostra Madre, Maestra e Superiora è stata preparata con cura e partecipata con
fervore. E’ stato per noi un evento di gioia pregare nella nostra Cappella insieme con i
confratelli e la comunità parrocchiale. Dopo la Veglia si sosta insieme per un
momento di fraternità e scambio augurale con la comunità.
8 dicembre

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
30 novembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
Durante la solenne celebrazione Eucaristica officiata dal Vicario generale, Padre
Bruno Rampazzo, rcj, dopo l’omelia rinnovano i Voti religiosi: Suor M. Anastasia
Nirong Tukan, Suor Marisela Jacob Soria e Suor M. Flensiana Habu. A tavola
porgiamo loro i nostri affettuosi auguri e si fa festa insieme.
TRES RIOS
Festa di fine anno nella Scuola superiore
In serata gli alunni, dell’ultimo anno di Scuola superiore, organizzano una bella festa
nel clube “Ilha do Sola”, per salutare i professori, i compagni e le famiglie.
É stata una serata vissuta nella gioia di chi é cresciuto insieme. Alcuni alunni
frequenteranno l’università altri andranno a lavorare. Gli alunni che concludono il
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corso di studi sono cinquanta, insieme con i loro genitori hanno espresso gratitudine
per la formazione culturale, umana, spirituale ricevuta nel nostro Collegio e per la
preparazione ad essere buoni operai nella società dove potranno dare il loro contributo
come cittadini e professionisti.
11-14 dicembre

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

Conclusione dell’anno scolastico
In questa settimana, nei vari corsi e gradi, si svolge la conclusione dell’anno
scolastico. Gli alunni e i professori preparano i saluti con tre momenti celebrativi:
La festa del Natale con la rappresentazione del Presepi. L’azione di grazie al Signore
per l’anno trascorso insieme. La conclusione dell’anno della famiglia; che è stato il
tema dei Progetti pedagogici.
Il giorno 20 dicembre, con la celebrazione Eucaristica, i saluti ai professori e ai
dipendenti si conclude l’attività didattica e si augura a tutti buone vacanze.

16 novembre

Esercizi Spirituali
Le aspiranti, postulanti e novizie hanno iniziato oggi, nella comunità di Marikina gli
esercizi spirituali guidati da P. Alfonso Heredia, rcj.

23 nov.-.4 dic.

Pianificazione
Sr. M. Josefina C. de Verae e Sr. M. Juanita C. Pineda si recano in Indonesia per
aiutare le comunità nella Pianificazione e organizzazione del settore finanziario e
socio-educativo.

02 dicembre

Incontro formativo
Nella sede della Delegazione a Marikina, P. Dexter Prudenciano, rcj, ha tenuto una
conferenza ai membri del Comitato per la Pianificazione dei vari settori e in
preparazione alla programmazione delle attività della Delegazione OLDZ, e anche per
la realizzazione del Progetto personale e comunitario.

08 dicembre

Solennità dell’Immacolata
Nella solennità dell'Immacolata Concezione, siamo grate al Signore per il grande
dono delle vocazioni alla nostra Congregazione: tre Novizie hanno fatto la Prima
professione, 10 Suore Juniores hanno rinnovato i voti, nelle Filippine e in Indonesia,
otto Postulanti sono entrate nel Noviziato. Dio veramente ha fatto grandi cose per noi!
Nello stesso giorno le Econome delle varie comunità delle Filippine hanno avuto un
incontro con Suor Josefina de Vera a Laoag.
HO CHI MINH

24 novembre

Festa dei Martiri Vietnamiti
Oggi ci uniamo alla Chiesa del Vietnam nel celebrare la festa dei martiri vietnamiti.
Mentre ringraziamo il Signore per il dono del coraggio nel vivere la fede, chiediamo
anche la loro intercessione per poter crescere nella nostra fede, soprattutto in questo
Anno dedicato alla fede.

1 dicembre

Preghiera e Carità
Sr. Marivella si reca a Cu Chi e partecipa al Ritiro del tempo di Avvento con gli altri
Missionari. Sr. M. Elmie e le Aspiranti partecipano nel Centro pastorale al programma
di assistenza ai bambini dell'Orfanotrofio Tam Mai.

3 dicembre

Il Signore chiama!
Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione. Hao, una ragazza da Nghe An è
entrata nella nostra comunità. Affidiamo il suo cammino vocazionale al Signore,
mentre noi la sosteniamo con le nostre preghiere.

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata
Oggi, Suor Marivella ha accompagnato le Aspiranti a recarsi a Ba Chuong, dove
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studiano, per partecipare alla S. Messa e alla festa in onore della Madonna. Nel
pomeriggio, le Suore e le Aspiranti hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica
presso il Centro pastorale, dove 7 bambini preparati da Sr. M. Elmie hanno fatto la
Prima comunione.
LAOAG MND
25 novembre

Solennità di Cristo Re
Le Suore e le Aspiranti partecipano alla celebrazione diocesana di Cristo Re in Banna.
La solennità del Cristo Re che conclude l’anno liturgico é una festa molto sentita e
partecipata dal popolo di Laoag e si celebra per tradizione, in chiese diverse, in una
Parrocchia scelta durante l’anno.

29 novembre

Progetto comunitario
Sr. M. Celeste Zamayla parte per Marikina dove con altre rappresentanti delle
comunità, avrà luogo l’incontro formativo con P. Dexter Prudenciano, rcj, su come
stilare il progetto comunitario.

5 dicembre

Adorazione Perpetua
L’esposizione di Gesù Sacramentato ha seguito la S. Messa per dare inizio al nostro
turno comunitario di adorazione perpetua. Nonostante l’impegno scolastico, ogni
membro della comunità ha cercato di dare la priorità all’incontro con nostro Signore,
fonte della nostra forza e della nostra gioia.

7 dicembre

Ammissione al Noviziato
Madre M. Erlinda Huelar e le due Aspiranti vietnamite partecipano all’ammissione di
otto Postulanti al Noviziato in Navotas. Ringraziamo il Signor della Messe che
continua a provvedere di vocazioni la nostra famiglia religiosa.

8 dicembre

Maria Immacolata, nostra divina Superiora
Cinque Juniores nella comunità hanno rinnovato i Voti religiosi durante la Santa
Messa. La solenne celebrazione dell’Eucaristia viene presieduta da P. Reynaldo
Jimenez, svd. Sono presenti alcuni amici e un gruppo di giovani che fanno parte del
coro. Insieme si fa colazione e si porgono gli auguri alle consorelle.
Siamo poi andate nella Parrocchia di Navotas dove abbiamo partecipato alla Prima
professione di Sr. M. Agostina Dewi, Sr. M. Fransiska Erna Arnodina e Sr. M.
Rosalinda Kou. Con cuore pieno di gratitudine, abbiamo festeggiato la giornata
dedicata alla Vergine Immacolata, nostra divina Madre e Superiora, riconoscendo la
Sua mediazione materna, per il dono della vocazione alle nostre consorelle.

10 dicembre

Visita del Nunzio Apostolico
Ci sentiamo veramente privilegiate oggi per la visita del Nunzio Apostolico, Sua
Eccelenza Rev.ma Giuseppe Pinto insieme con il suo Consigliere Rev. Msgr. Gabor
Pinter e accompagnati da alcuni sacerdoti diocesani. Sono venuti per la “installation”
del nostro nuovo Vescovo ed essendo arrivati un giorno prima, hanno accettato il
nostro invito di venire a trovarci a casa sapendo che siamo Congregazione italiana.
Sono arrivati alle ore 16,15 e dopo aver pregato e visitato la cappella, ci siamo riuniti
nel salone insieme alle consorelle di St. Joseph e alle novizie giunte da Navotas. Al
termine dell’incontro abbiamo fatto anche una foto-ricordo con la comunità.
Esprimiamo la nostra gratitudine al Nunzio Apostolico per essere stata la prima
comunità da lui visitata.

11 dicembre

Nuovo Vescovo a Laoag
Dopo quasi due anni di attesa, la nostra diocesi di Laoag ha il nuovo Vescovo. Alle
ore 9,00 nella cattedrale di St. William gremita di Vescovi, Sacerdoti e fedeli si
partecipa alla celebrazione Eucaristica durante la quale ha fatto il suo ingresso in
diocesi il nuovo Vescovo, Most Rev. Msgr. Renato Mayugba, DD. Ringraziamo il
Signore per il dono del nuovo “Pastore” e preghiamo perché il Signore lo sorrega nel
suo ministero pastorale.
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24 novembre

MARIKINA
Cammino di Avvento
I genitori dei bambini della nostra Scuola partecipano al Ritiro spirituale in
preparazione al S. Natale. Guida l’incontro P. George Britos, svd.

4 dicembre

Ammissioni al Postulato
La comunità è in festa e ringrazia il Signore per il dono delle cinque Aspiranti che
sono state ammesse al Postulato: 2 vietnamite, 2 indonesiane e 1 filippina. Il Padrone
della messe continui a benedire la nostra Delegazione OLDZ con il dono di nuove
vocazioni.

8 dicembre

Condivisione fraterna
Sr. M. Yulita Kapi rinnova i Voti religiosi. Dopo la S. Messa la Comunità sosta in
preghiera per la giornata di adorazione perpetua. Verso sera, alcune Suore e le
Postulanti si recano dai Padri Pavoniani per condividere la gioia della benedizione
della nuova casa e della Parrocchia, e per il saluto al nuovo del Parroco.

11 dicembre

Visita dei Benefattori
Abbiamo la gioia di accogliere nella Comunità Nelson e Phil, nostri benefattori e
collaboratori provenienti dall’Australia.
RICHMOND

25 novembre

Chiusura dell’anno accademico
La festa di chiusura dell’anno accademico con le studentesse della nostra Casa della
giovane ha avuto inizio in cappella con l’ascolto della Parola di Dio e le preghiere di
ringraziamento al Signore per il suo aiuto e sostegno durante l’intero anno scolastico.
Segue una squisita cena, lo scambio dei doni e giochi vari. Si ringrazia di cuore il
Signore per l’esperienza di questo anno trascorso serenamente insieme.

8 dicembre

Maria Immacolata
La solennità dell’Immacolata Concezione è stata preceduta dalla novena e da
numerose iniziative spirituali personali e comunitarie, l’abbiamo celebrato come
siamo solite farlo nella nostra Congregazione che ha Maria Immacolata come divina
Superiora, Madre e Maestra anche se in Australia non è considerata giornata di festa.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
23-24 novembre

Incontri zonali per Superiore ed Econome
Nei giorni indicati, si è svolto a Villaggio Annunziata-ME l'incontro formativo per le
Superiore e le Econome delle Comunità della Sicilia e della Calabria sulla Riforma
della normativa sul lavoro, tenuto dai nostri consulenti, Roberto e Barbara Ciotti, e
sul Progetto comunitario, tenuto da Don Tonino Romano, salesiano.
Lo stesso incontro si è tenuto il 30 novembre e il 1° dicembre a Roma, nella Casa
generalizia, per le Superiore e le Econome delle Comunità delle Puglie, Molise,
Campania, Lazio, Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria.

28 – 30 novembre

Triduo di preparazione alla rinnovazione dei Voti religiosi
Le diciotto Juniores che rinnoveranno i Voti religiosi nelle Comunità d'Italia il
prossimo 8 dicembre, solennità dell'Immacolata, si sono riunite a Villaggio
Annunziata per una tre-giorni di preparazione a tale evento. Durante queste giornate
sono state guidate dalla formatrice, Suor M. Antonia Sgrò, e da Padre Agostino
Zamperini, rcj.

4 dicembre

Visita in Rwanda
La Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, insieme con la Consigliera generale,
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Suor M. Lisa Fineo, si reca in Rwanda dal 4 al 17 dicembre, per far visita alle
Consorelle delle Comunità di Gatare, Kabutare-Huye e Buye-Huye.
Rientro in Rwanda
Suor M. Frieda Nyiranzakamanayo ritorna in Rwanda, nella Comunità di KabutareHuye, dopo essere stata nella Casa generalizia per motivi di studio per alcuni anni, ed
aver conseguito la Laurea in Scienze Religiose.
8 dicembre

Professione perpetua
Suor M. Agnés Nyirahabyarimana e Suor M. Faina Nirere, della Comunità di Gatare,
emettono la Professione perpetua, nella Parrocchia Mère du Verbe, durante la solenne
celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi. Riceve i Voti religiosi
la Madre M. Liana Calì, Superiora delegata. Gioiamo con le Consorelle e ringraziamo
il Signore per il traguardo raggiunto ed eleviamo la nostra preghiera per la loro fedeltà
e perché altre giovani, con il loro esempio, abbiano la forza e il coraggio di
rispondere alla chiamata di speciale consacrazione anche nella nostra Famiglia
religiosa.
CAMPOBASSO

17 novembre

Incontro formativo comunitario
La comunità inizia una serie di incontri mensili per riflettere su “La Vita fraterna in
comunità” ci aiuta don Pasquale D’Elia della Fraternità Salesiana “La Riva”.

4 dicembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in adorazione per tutto il giorno. In serata alcune consorelle
partecipano al primo incontro diocesano dei “Martedì del Concilio” sulla Dei Verbum,
tenuto da Mons. Ermengildo Manicardi, biblista, Rettore dell’Almo Collegio
Capranica a Roma e docente incaricato di Sacra Scrittura alla Pontificia Università
Gregoriana.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria Sr. M. Dalina
Ndreca e Sr. M. Annalisa Decataldo rinnovano i Voti religiosi durante la celebrazione
Eucaristica delle ore 10,00, nella Cattedrale di Campobasso, alla presenza della
comunità, dei bambini, delle ragazze della Casa Famiglia e della comunità
parrocchiale.

9 dicembre

Mi fido di Te!
Si è svolto a Riccia (CB) il primo Meeting diocesano dei giovani della Diocesi di
Campobasso-Bojano dal tema “Mi fido di Te!”. Accompagnati dall’Arcivescovo
Mons. GianCarlo M. Bregantini, aiutati da musica, testimonianze e dialoghi, i giovani
hanno riflettuto sulla fede. Hanno partecipato numerosi giovani con Sr M. Annalisa e
Sr M. Dalina e le ragazze della casa-famiglia, nonostante la bufera di neve.

12 dicembre

Incontro Scuola-Famiglia
L’Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini incontra i genitori dei bambini della
nostra Scuola dell’Infanzia “Annibale Di Francia”. Tema dell’incontro. “Comunicare
la fede ai propri figli”, numerosa la partecipazione!

14 dicembre

Intervista televisiva
Sr M. Annalisa e Sr M. Dalina, insieme all’Arcivescovo della Diocesi di
Campobasso-Bojano Mons. GianCarlo M. Bregantini, sono state invitate a partecipare
e sono state intervistate sulla vocazione, al programma televisivo “Il salotto di Laura”
nella Tv locale “Molisetv”. Si può rivedere la registrazione sul sito internet
www.molisetv.com, nella sezione “Programmi” la puntata de “Il salotto di Laura” del
giorno indicato.
CASAVATORE
Incontro Vocazionale
Oggi alle ore 17,00 nella nostra cappella con i giovani della nostra Parrocchia si è

6 dicembre
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tenuto il secondo incontro con il gruppo “U. P.V.” in occasione della rinnovazione dei
Voti di Suor Katharina. Presiede l’incontro Padre Antonio Paciello, rcj, che dopo la
proiezione del DVD sulla vita di Padre Annibale M. Di Francia ha guidato i
partecipanti alla riflessione su alcuni aspetti della sua santità. Segue la testimonianza
vocazionale di Suor Katharina e con un canto e la consegna ai giovani partecipanti
del Cuore con il motto del Rogate.
8 dicembre

Festa dell’ Immacolata
Alle ore 10,00 la comunità partecipa alla solenne celebrazione Eucaristica nella nostra
Parrocchia di San Giovanni Battista. Suore e bambini si uniscono nel ringraziare il
Signore con Suor M. Katharina che rinnova i Voti religiosi. Commovente e molto
sentita è stata la partecipazione dei fedeli. Segue la processione con la statua dell’
Immacolata per le vie della città.
GATARE

14 - 18 novembre

Incontro Internazionale
Le nostre Aspiranti, accompagnate da Sr. M.Veneranda Munganyinka, partecipano
all'incontro internazionale per i giovani sul tema: "Pellegrinaggio della confidenza
sulla Terra". Sono rientrate molto contente da questa esperienza.

17 – 28 novembre

Preparazione alla Professione prepetua
Suor M. Faina Nirere e Suor M. Agnes, si recano alla casa di Spiritualità, tenuta dalle
Suore Oblate “du Sainte Esprit”, per partecipare al corso di esercizi spirituali in
preparazione alla loro Professione perpetua.

17 novembre

La gioia della Vocazione
La nostra Comunità gioisce nell'accogliere Venentie Mukamana, una ragazza che
vuole fare una breve esperienza nella nostra comunità, perché ormai ha deciso di
entrare nel mese di gennaio e iniziare il cammino formativo.

1- 4 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Le Suore Juniores si recano a Butare per partecipare alla tre giorni organizzata in
preparazione alla rinnovazione dei Voti religiosi, il prossimo 8 dicembre.

6 dicembre

Benvenute tra noi!
In un clima di gioia accogliamo le nostre consorelle, Madre M. Liana Calì con Suor M
Lisa Fineo sono accompagnate da Suor M. Frieda e Suor M. Cassilde, i tamburi con i
canti esprimono tutto l’affetto che abbiamo nel cuore. Le ringraziamo per la loro
disponibilità e godiamo la gioia di stare insieme.

7 dicembre

Festa fraterna
Le nostre Consorelle di Butare, Kabutare e Buye arrivano in serata per partecipare alla
Professione Perpetua, non è una cosa da poco stare vicine in una circostanza così bella
e tanto attesa. Viviamo dalla vigilia in un clima di festa comunitaria.

8 dicembre

Solennità di Maria Immacolata
Di buon mattino iniziamo la giornata con la Celebrazione Eucaristica durante la quale
11 sorelle rinnovano i voti, mentre nella S. Messa solenne delle 10,30, presieduta dal
Vescovo Filippo Rukamba, emettono i Voti Perpetui Sr. M. Agnes e Sr. M. Faina. La
chiesa è gremita di fedeli, familiari ed amici. Non abbiamo parole per esprimere il
nostro rendimento di grazie al Padrone della Messe. Ringraziamo la Madre Generale,
perché con la presenza di Madre M. Liana e Suor M. Lisa abbiamo sentito vicino a noi
la comunione di tutte le Consorelle.

5 dicembre

KABUTARE
Visita della Madre Delegata
Le Figlie del Divino Zelo in Rwanda hanno ricevuto il grande dono della visita della
Superiora Delegata, Madre M. Liana Calì e Sr. M. Lisa Fineo, Consigliera Generale.
Non capita spesso di avere tra noi le nostre Superiore che vengono dall’Italia ed è
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per questo che ringraziamo prima di tutto il Signore per questa gioia e a ciascuna di
loro per il viaggio affrontato per trascorrere dieci giorni nelle nostre Comunità. In
questi incontri percepiamo l’unità, la comunione d’intenti che ci lega e l’impegno per
la missione.
8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
Per tutte noi questa data è molto significativa perché la Vergine Maria Immacolata ci
è stata indicata dal Padre Fondatore come nostra «Divina Superiora e Madre».
Quest’anno abbiamo avuto la Professione perpetua delle nostre Consorelle Sr. M.
Agnés Nyirahabyarimana e Sr. M. Faina Nirere. Tutta la Comunità si è recata a
Gatare, per partecipare alla celebrazione. Tutte unite nell’inno di lode e di
ringraziamento al Signore per il Si definitivo pronunciato dalle nostre consorelle e per
la rinnovazione dei Voti di altre undici Juniores.
MONTEPULCIANO

9 novembre

Lectio divina
Oggi, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Comunità partecipa all’incontro
diocesano sulla Lectio divina, tenuta da Mons. Rodolfo Cetoloni: sui brani della
Genesi 18, 1-8, alla fine è seguita la condivisione.

13 novembre

Adorazione perpetua
Alle ore 9,00 celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giordano, ofmc; segue l’
esposizione del Santissimo e l’adorazione comunitaria e i turni, fino alle 11,45
quando la comunità si ritrova insieme per il Rosario vocazionale; nel pomeriggio con
la recita dei Vespri solenni si conclude la giornata eucaristica. Ringraziamo il Signore
per il dono del Suo stare in mezzo a noi.

25 Novembre

Anno della fede
Ore 15,45 Sr M. Gesuele e Sr M. Gilda si recano a Sinalunga per l’incontro
diocesano nell’anno della fede. Relatore Padre Daniele, ofmc, che espone il tema
sulla fede dei giovani di oggi. Segue poi l’Adorazione scandita da frasi dense di
amore verso il Signore Gesù, si recitano i Vespri, e conclude Mons. Rodolfo.

29 novembre

Santo Rosario
Alle ore 12,00 in onore della Madonna, come iniziativa comunitaria per la Novena in
preparazione della festa dell’Immacolata, recitiamo insieme il Rosario. Alle 17,00
nella Chiesa del Gesù, siamo invitate da Don Domenico Zafarana a guidare la Novena
dell’Immacolata Concezione. Abbiamo invocato con fede Maria perché ottenga dal
Suo Figlio Gesù numerose e sante vocazioni alla Chiesa. Vi prendono parte Madre M.
Licia Capizzi, Sr M. Gesuele, Sr M. Gilda, Sr M. Nena, Sr N. Felisha e Sr M. Sheela
per animare sia l’adorazione che la Celebrazione Eucaristica.

1 dicembre

La fede di Abramo
La comunità si riunisce per la Lectio divina, iniziando con l’Ora media. Il tema: “La
fede di Abramo” è dettato da Don Domenico Zafarana. Alle 12,00 la condivisione, e
si conclude con la preghiera di ringraziamento al Signore.

7 dicembre

Veglia dell’Immacolata
Giornata di digiuno in onore di Maria Immacolata. Alle ore 22,00 ha luogo la veglia
in onore della Madonna nostra divina Superiora. Si prolunga la veglia per tutta la
notte a turni.

9 dicembre

L’umiltà di Madre Nazarena
Dopo un momento di fraternità, la comunità si raduna per un incontro di riflessione
tenuto da Sr M. Nena sul tema: “L’umiltà della Madre Nazarena”. Al termine si
ringrazia il Signore per l’esempio di virtù della Venerabile Madre Nazarena, nostra
confondatrice, e segue la recita dei Vespri solenni.
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24 novembre

ROMA
Festival d’autunno
L’Istituto Scolastico ha realizzato l’”Open Day” e il “Festival d’autunno”con grande
partecipazione di amici e genitori di alunni, interessati alla nostra Scuola. Nello stesso
giorno si è aperto il Mercatino della solidarietà che quest’anno ha avuto come
beneficiaria la nostra missione di Ruanda – Gatare. Come sempre il mercatino è stato
apprezzato e visitato. Ha avuto molti acquirenti, sensibili soprattutto all’aiuto
missionario.

13 dicembre

Festa nella Casa famiglia
I volontari della PADIF con gesto affettuoso e prodigo hanno organizzato una cena
natalizia presso la Casa famiglia, creando un’atmosfera di gioia e di familiarità che ha
allietato molto i nostri assistiti. Il convivio è stato allietato da nenie natalizie e
concluso con tanti graditi doni.

14 dicembre

PADIF - Roma
I membri della PADIF hanno chiesto di effettuare un raduno spirituale in preparazione
al Santo Natale. La Madre M. Aureliana Foti ha animato l’incontro e ha parlato loro
delle disposizioni richieste per vivere il vero Natale del Signore.

15 dicembre

Celebrazione Natalizia
Nella nostra Parrocchia ha avuto luogo la celebrazione solenne della Messa natalizia
per l’Istituto scolastico. Ha celebrato il Parroco, Padre Paolo Bertapelle,rcj. Subito
dopo ha avuto luogo in Chiesa il concerto corale e strumentale degli alunni, preparato
con cura. Durante tutto l’Avvento gli alunni hanno avuto una particolare preparazione
sul tema della Fede.

18 dicembre

Incontro con i docenti
Il corpo docente ha vissuto un momento di spiritualità animato da Madre M.
Aureliana Foti in vista del Santo Natale. Hanno fatto seguito, in un clima di festa, lo
scambio degli auguri e la tombola.

19 dicembre

Natale con i più piccoli
La Scuola dell’Infanzia, nel salone scolastico, con canti che esprimevano semplicità e
tenerezza, hanno celebrato anche loro la S. Messa di Natale.

14 novembre

TRANI
Visita della Madre generale
Verso le ore 17,00 la comunità ha la gioia di accogliere la Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, accompagnata da Madre M. Michelia Rado. La Madre generale, che
sta realizzando la visita canonica a Bari e a Oria-Parietone, si è intrattenuta per un
breve tempo con la Comunità e poi è andata a salutare anche le ragazze della
Comunità Educativa e le mamme con i loro bambini. Ci si scambiano gli auguri del
Santo Natale, ormai vicino e ci si saluta con un “Arrivederci a presto!”. Ringraziamo
la Madre Generale per questa sua breve visita, ma tanto significativa, piena di
attenzioni e di affetto fraterno.

18 novembre

XI Meeting della Vita Consacrata in Puglia
Questa mattina quattro suore insieme a P. Enrico Sironi dei Barnabiti e Assistente
ecclesiastico delle Religiose nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, vanno a
Specchiolla (BR) per partecipare al meeting della vita consacrata in Puglia e per
riflettere su: “Perdere Dio per Dio”; "La fede...è in crisi? Parole per pregare"
nell’anno dedicato alla fede e al rinnovamento spirituale voluto dal Papa Benedetto
XVI. Circa 800 religiose e religiosi si sono riuniti da tutte le parti della Regione
Puglia per riflettere, ascoltare, condividere sul posto che occupa Dio nella vita di
ciascuno.

26 novembre

Festa della comunità e dei Bambini
É il giorno di San Corrado e la festa Onomastica di Madre M. Corrada Pittalà. La
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comunità celebra con gioia e solennità questo momento insieme. Nel pomeriggio ci si
riunisce tutti in Chiesa per la S. Messa presieduta dal confratello P. Carlo Diaferia e
poi nella sala teatro si partecipa alla festa organizzata per porgere gli auguri a Madre
M. Corrada con scenette, poesie, danze, canti e doni significativi. Sia le ragazze e i
ragazzi della C. Educativa, le mamme e i loro figli, sono felici di “competere” fra di
loro per dimostrare alla Madre il loro affetto e la loro stima. Le suore più giovani, si
esibiscono in una danza indiana molto bella, un canto in inglese e una poesia. La
serata finisce con una cena fredda e il taglio della torta.
27 novembre

PADIF-Trani
Nel pomeriggio arriva Suor M. Lisa Fineo, Consigliera Generale, da Corato, che terrà
un incontro di formazione sulla fede per gli Associati di Sant’Antonio, i membri del
Coro, gli amici dell’Istituto e le universitarie che offrono il loro servizio come
volontarie e membri della PADIF. Le persone presenti all’incontro hanno espresso la
loro gioia e gratitudine per i contenuti ricevuti e la soddisfazione nel sapere che vi
sarà un prossimo incontro.

8 dicembre

Sacramento del Battesimo
Oggi, nella Parrocchia di S. Giuseppe, nella S. Messa vespertina, viene battezzata la
piccola Veronica, figlia di una delle mamme che è ospite nella nostra struttura. La
signora si è preparata, durante la scorsa settimana, con degli incontri di catechesi
guidati da Sr. M. Concetta Virzì Laccania e quindi è arrivata a questo importante
appuntamento più cosciente della realtà che lei e la sua bambina stavano vivendo.
Dopo la celebrazione, ci si riunisce nel salone per una cena fredda e per condividere la
gioia della famiglia e di tutta la comunità per il Battesimo di Veronica.

11 dicembre

“Entrare per la porta stretta”
Nel pomeriggio la comunità si riunisce in cappella insieme alle sorelle di Villa S.
Maria per fare la Lectio divina seguendo il sussidio trimestrale che viene dalla Casa
Generale. Sul tema: “Entrate per la porta stretta”, ciascuna sorella ha condiviso il
cammino spirituale che sta percorrendo alla luce del Vangelo di Matteo 7,1-29.
In serata, le Suore educatrici con le mamme e i ragazzi presenti nella struttura, si
recano presso la Parrocchia dello “Spirito Santo”, per partecipare a una Festa di
Natale offerta dal Parroco, Don Mimmo Capone e dal suo Vice, don Mimmo
Gramegna in collaborazione con i loro animatori, i catechisti e i volontari.

14 dicembre

In preparazione al Natale
Oggi si fa il secondo incontro di formazione per i Laici nostri collaboratori: Associati
S. Antonio, Volontarie della PADIF, membri del Coro S. Antonio, e altri amici
dell'Istituto. L'incontro viene animato da Sr. M. Giuseppina Prinzi e si svolge
riflettendo sulla presenza di Dio nella storia e nella vita di ciascuno e sul modo di
prepararsi al Natale secondo la spiritualità di Sant'Annibale Maria, in particolare su
come Egli esprimeva il suo amore e la sua fiducia in Gesù Bambino. Si legge una
delle sue lettere che egli scrisse al Bambino Gesù nella quale ci esorta alla fede e alla
fiducia in Colui che tanto ci ama.

16 dicembre

Novena del S. Natale
Lo schema che seguiamo per la Novena è quello lasciatoci dal P. Fondatore e che
viene riportato nel libro "Unite nella Preghiera". È sempre bello, nuovo e coinvolgente
fare questa "Novena delle nove lampade" per gli stimoli pratici e i contenuti biblicoteologico-ecclesiale e carismatici. In questo 125° di fondazione dell'Istituto, ciò
acquista un significato più forte. Non si finisce mai di esprimere la nostra gratitudine
alla Santissima Trinità per averci donato un Santo Fondatore così zelante per Dio e
per il Prossimo.

6 dicembre

TRANI VILLA S. MARIA
“Quelli della notte”
Volendo esprimere il reale interesse verso i giovani per aiutarli ad avvicinarsi a Cristo
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Gesù, abbiamo pensato già da un anno, di creare degli incontri di preghiera notturna
articolata secondo il loro modo di sentire e di percepire. All’incontro di giovedì, 6
dicembre, che si è svolto nella Parrocchia Madonna di Fatima, in collaborazione con i
Padri Rogazionisti, si sono infatti alternati riflessione, canti e preghiere in rapporto al
tema “La Porta della Fede” proposto con dei video. Lo slogan “Quelli della notte”
vuole infatti indicare il desiderio nascosto nel cuore dei giovani della ricerca di Gesù.
La consegna finale di un segnalibro a forma di chiave, riportante una frase di
Giovanni Paolo II, ha voluto stimolare la loro disponibilità ad accoglierlo. I giovani
hanno partecipato ancora una volta numerosi e tutti con vivo interesse.
8 dicembre

Due avvenimenti importanti.
Viviamo con fervore e gioia la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria,
nostra Divina Superiora e Madre celebrando la Liturgia e condividendo i pasti insieme
a tutte le consorelle della comunità di Trani. Due avvenimenti importanti hanno
segnato la giornata: la rinnovazione dei Voti religiosi di Sr. Maria Mogi al mattino e il
Battesimo di Veronica, una bimba della casa “Mamma e Bambino”, amministrato con
grande partecipazione presso la Parrocchia S. Giuseppe. Ovviamente non abbiamo
dimenticato di festeggiare l’onomastico della nostra responsabile, Suor M. Concetta
Virzì Laccania, e di tutte le altre consorelle ricordandole nella preghiera.

11 dicembre

La comunità di Trani-Villa Santa Maria
Per rispondere alle tante domande pervenute da più parti dalle consorelle, desideriamo
dare notizie della nostra comunità che è sempre una porzione di quella che vive in
città. Con i trasferimenti dell’estate scorsa essa ha ricevuto una nuova conformazione.
Delle Suore precedenti è rimasta solo Suor M. Elena Coppi, per continuare la
pastorale vocazionale, collaborata da Suor M. Laxmi Mukkath proveniente dalla casa
di Monza.
Lungo il mese di agosto si sono aggiunte Suor M. Concetta Virzì Laccania,
proveniente da Villaggio Annunziata-ME, con la missione di Responsabile, e Suor M.
Sonia Villafranca, proveniente da Bari.
Già nei primi giorni di settembre è iniziata l’accoglienza di gruppi parrocchiali e di
movimenti Ecclesiali. Essi chiedono l’ospitalità per giornate di ritiri o esercizi
spirituali, giornate di convivenza, incontri di preghiera o di adorazione
Notiamo che si rafforza sempre di più nelle persone il desiderio di approfondimento
della fede cristiana e quello di sperimentare la fraternità tra le persone credenti, tanto
che durante e quasi ogni fine settimana ospitiamo sempre qualche gruppo. Abbiamo
avuto la gioia di avere con noi nel mese di novembre anche due gruppi di Padri
Rogazionisti per una due giorni di formazione.
Ringraziamo tutte le consorelle per il sostegno della preghiera e l’affettuosa e fraterna
attenzione, vivificando anche noi la fiducia che il Padrone della messe benedirà la
fatica di tutte con i suoi doni vocazionali.

ZONA
INDIANA
13 novembre

DHUPGURI
Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato, si alternano diversi
gruppi dei bambini. Hanno partecipato anche i Padri Carmelitani.

2 dicembre

Festa di S. Francesco Saverio
Nella Parrocchia di Dudwa celebriamo la festa Festa di San Francesco Saverio. Alle
10,30 celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco di Binnaguri, Padre Florenze,
con lui hanno concelebrato Padre Alberto e Padre Francesc. Dopo la celebrazione i
padri hanno offerto una merenda a tutti i partecipanti.

6 dicembre

L’Eucaristia e P. Annibale
Primo giovedì del mese, alle ore 19,00 celebrazione Eucaristica nella nostra cappella
per le “sante vocazioni”; la celebrazione è presieduta da P. Francesco, ocd, durante la
quale ha messo in risalto la grande devozione di P. Annibale per l’Eucaristia. E’ anche
la prima volta che preghiamo insieme con la novena alla Madonna del nostro santo
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Fondatore.
8 dicembre

Solennità di Maria Immacolata
Alle ore 7,00 la solenne celebrazione della Santa Messa. La sera abbiamo pregato il
Santo Rosario facendo la processione con tutti i bambini.

9 dicembre

Anno della Fede
Madre M. Merlin, Sr. M. Elisabeth, P. Francesco e P. Bipin sono andati a Binnaguri
per partecipare al catholic religous conferenze. La relazione si è centrata sul tema:
“Porta Fidei” tenuta da un Padre salesiano.

Nella Casa del Padre

Suor M. Vincenzina Caputo, fdz
Jung Ae (Agnes) Park, mamma di Suor M. Anna Yun
Maria Nasca, sorella di Suor M. Filippina, fdz

11

Provincia “Nossa Senhora do Rogate”
12 dicembre 2012

Arcilene Rosa Da Silva

Buon Natale
e
Felice Anno nuovo
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