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17 novembre

Gestione dei beni e riorganizzazione delle Opere
Alle ore 9,30 nella Casa Generalizia ha luogo l’incontro tenuto da P. Agostino
Montan, direttore dell’Ufficio per la Vita Consacrata nel Vicariato di Roma, sul
tema: “Criteri per la ristrutturazione delle opere e delle comunità”. A tale incontro
partecipano i membri del Consiglio generale e del Consiglio della Delegazione NSG.

19 novembre

Consultazione per scelta del Tema per il prossimo Capitolo
Viene inviata alle Superiore Provinciali, alle Superiori Delegate e alle Responsabili
delle Zone la lettera Prot. 904/2014 riguardante la consultazione per la scelta della
tematica del Capitolo ordinario del 2016.

29 novembre

Assemblea generale nella Delegazione Indiana
La Superiora Generale, Madre Teolinda Salemi, durante l’Assemblea generale,
tenutasi a Cochin, comunica alle Consorelle i risultati della consultazione dei membri
del governo della Delegazione Indiana: Madre Mary Sheeba Adappilly Thomas,
Superiora Delegata; Sr. M. Barabara Koramangalath Francis, 1.a Consigliera e
Vicaria; Sr. M. Joanna Alappat Paputty, 2.a Consigliera ed Economa; Sr. Mary Leena
Valoor, 3.a Consigliera e Sr. M. Margaret Charangattu Chinnappal, 4.a Consigliera e
Segretaria della Delegazione. Dopo l’incontro ha luogo la celebrazione Eucaristica
presieduta da P. John Paul in ringraziamento al Signore per l’evento della
costituzione della nuova Delegazione: “Mother and Queen of Rogate”.

29 novembre

Anno della Vita Consacrata
Nel pomeriggio un gruppo di Suore partecipa alle celebrazioni di apertura dell’Anno
della Vita Consacrata. Oggi, sabato, nella Basilica di Santa Maria Maggiore si prende
parte alla Veglia di preghiera.

30 novembre

Celebrazione a S. Pietro
Prima domenica di Avvento, un gruppo di Suore si reca a San Pietro per partecipare
alla celebrazione Eucaristica per l’inizio dell’anno dedicato alla Vita Consacrata.
Presiede la celebrazione il Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

11-16 dicembre

Visita Canonica
Nei giorni indicati la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata
dalla Segretaria, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, si reca a Monza per la visita
Canonica alla Comunità.
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24 novembre

Avvio dei lavori Precapitolari
La Superiora provinciale, Madre Maria Elì Milanez, la Consigliera, Suor M. Nivalda
Milak e le Suore dell’equipe Precapitolare sono andate alla città di Miguel Pereira
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per partecipare ad un incontro con Suor Helena Terezinha Rech delle Suore Serve
della Santissima Trinità per avviare i lavori del VII Capitolo Provinciale.
25 - 26 novembre

Chiusura della casa di S. Paulo
Madre Maria Elì Milanez, insieme alla Vicaria Provinciale, Suor Maria Helena de
Souza, si reca a São Paulo e tiene i diversi incontri necessari per avviare la chiusura
della comunità: Nossa Senhora das Vocações.

27 novembre

Insegnanti di Religione
Madre Maria Elì si reca a Três Rios dove guida la riunione di Coordinamento con le
insegnanti di Religione delle nostre Scuole, del Colégio Santo Antônio, Artesanato
Nossa Senhora Aparecida e della Scuola Madre Nazarena Majone, per avviare la
programmazione unitaria per l’anno scolastico 2015.

04 dicembre

Incontro con le Suore
Madre Maria Elì, accompagnata da Suor Vitória, si è recata a Valença per un
incontro con le Suore delle Comunità locali.

08 dicembre

Professione religiosa
Nella Chiesa Parrocchiale di “Santa Ewiges”, a Rio de Janeiro, la giovane Arcilene
Rosa da Silva ha emesso la sua Prima professione religiosa. Le consorelle, Figlie del
Divino Zelo e i laici si sono unite ad Arcilene nella solenne celebrazione di lode e
ringraziamento al Signore della messe per la sua chiamata e per il dono alla Provincia
di questa consorella.

21 novembre

TRÊS RIOS
Formazioni per i dipendenti dei vari settori
Insieme a Suor Albertina Figueira, si è realizzata una giornata di formazione, per i
nostri dipendenti. A conclusione dell’incontro si organizza il gioco dell'amico
segreto.

2- 22 novembre

Apertura dell'Anno della Vita Consacrata nella Diocesi di Valença
In questo giorno, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato 27 religiosi
provenienti da diversi Istituti religiosi che hanno ascoltato insieme la riflessione del
Vescovo emerito Dom Elias Manning, ordem dei Frati Min. Conv. sul documento di
Papa Francesco: “A alegria della Vita Consecrata”; è stata una giornata di preghiera e
convivialità a cui ha partecipato anche il nuovo Vescovo della Diocesi, Dom Nelsom
Francelino che ci ha esortato a camminare con gioia e fedeltà e anche a lavorare di
più nella pastorale vocazionale parrocchiale insieme ai laici.

3- 27 novembre

Progetto di Formazione Religiosa per le Scuole della Provincia NSR
Con la presenza della Madre Provinciale, Madre Maria Elì Milanez e i docenti delle
nostre Scuole di Valença, Rio de Janeiro e Três Rios si é dato inizio ad un Progetto
per programmare insieme la formazione dei professori che operano nelle nostre
scuole e degli alunni secondo il carisma del Rogate.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
17 novembre

Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale ha avuto la sua riunione ordinaria nella nostra comunità di
Laoag-Navotas. Domani si riuniranno, anche, in sessione ordinaria le Superiore e le
Responsabili delle comunità della Provincia OLDZ.

24 - 30 novembre

Il segno degli eventi dolorosi
E’ passato un anno dal forte tifone e terremoto che colpì il popolo di Bohol. Madre
M. Elna Casimsiman si reca sul posto per visitare Sr. Narcisa Dag-um che sta
dirigendo il progetto in corso, sponsorizzato della CEI, a favore delle vittime che
ancora soffrono per gli effetti catastrofici dei tragici eventi naturali. I beneficiari di
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tale progetto sono molto grati per questo grande aiuto che stanno ricevendo per le
numerose famiglie che sono state danneggiate e private di tutto.
06 dicembre

Professione Perpetua
Dopo la celebrazione della Professione Perpetua a Marikina, Madre M. Elna
Casimsiman parte per Laoag per essere presente alla celebrazione dell'ammissione al
Noviziato, la Prima Professione e Rinnovazione dei Voti di alcune nostre consorelle.
Ringraziamo il Signore per il grande dono delle vocazioni che Egli continuamente fa
alla nostra Provincia e alla nostra Congregazione.

13 dicembre

Nuovo Consiglio della Provincia “St. Matthew”
Sr. M. Gladys Manuel, insieme con Madre M. Isabella Carlone e Sr. M. Jeanette
Barsanas partecipano alla S. Messa di ringraziamento per il nuovo Consiglio
Provinciale della Provincia “St. Matthew” dei Rogazionisti a Silang. Esprimiamo, a
nome di tutte le Sorelle della Provincia OLDZ, i nostri auguri e felicitazioni ai
Confratelli e assicuriamo preghiere perché svolgano con zelo questa missione di
guida per il bene della Provincia seguendo sempre la Volontà di Dio.
HO CHI MINH

29 novembre

Festa per i Bambini Orfani
Sr. M. Elmie G. Guilaran con le Aspiranti ed altre ragazze in discernimento,
partecipano ad un programma di assistenza a favore dell'orfanotrofio Mai Tam
organizzato dal Centro Pastorale. Le nostre candidate hanno animato la
rappresentazione che ha fatto divertire molto tutti i bambini.

07 dicembre

Giornate di discernimento vocazionale
Sr. M. Elmie, le Aspiranti e le altre nostre ragazze che partecipano agli incontri di
discernimento con i tre aspiranti, rcj, si recano a Gia Dinh Park per trascorrere la
giornata conclusiva di relax e condivisione delle esperienze vissute. La sera
partecipano alla Veglia di preghiera in onore della Beata Vergine Maria.

11 dicembre

Ritorno dall’Australia
Suor Marivella N. Condez è ritornata dall’Australia. Esprime gratitudine per
l'esperienza che ha fatto in comunità e per l’incontro con i numerosi vietnamiti
presenti in Australia e in particolare per il sostegno ricevuto dagli amici e della
comunità di Melbourne a favore della nostra missione in Ho Chi Minh.

22 – 23 novembre

MARIKINA
Campo Vocazionale
Suor M. Fransiska Erna Arnodina e Suor M. Juanita Pineda partecipano al “Campo
Vocazionale”, nella scuola Superiore dei Padri Rogazionisti in Silang, Cavite per due
giorni. Il tema scelto per gli incontri di quest’anno: “Chiamati ad Essere Eroi e
Santi”. E’ una celebrazione nella quale partecipano sacerdoti, seminaristi, suore e
molti giovani.

1 dicembre

Condoglianza a Suor Carina del Rosario
Nel pomeriggio, la Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, insieme con
Suor M. Erlinda Huelar, Suor M. Juanita Pineda e Suor M. Eufemia Cormanes vanno
a far visita alla famiglia di Suor M. Carina del Rosario a porgere sentite condoglianze
per la morte del papà.

3 dicembre

Condoglianza a Suor Maribel Roque
La sera, Madre M. Elna Casimsiman, Suor M. Josefina de Vera, Suor M. Eufemia
Cormanes e Suor Lillette Marie Naquita si recano a far visita e a porgere le
condoglianze alla famiglia di Suor Maribel Roque per la morte della sorella.
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6 dicembre

Professione Perpetua
Verso le ore 10,00 del mattino nella nostra comunità di Marikina, con grande gioia e
gratitudine nel cuore, ci uniamo alle nostre consorelle che emettono la Professione
Perpetua: Suor M. Aileen Felia, Suor. M. Glenda Galanido e Suor M. Jeanette
Barsanas. Il Superiore Provinciale dei Rogazionisti, Padre Herman Abcede, presiede
la concelebrazione Eucaristica.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, Suor M. Lillette Marie
Naquita, Suor M. Agustina Mariatna Dewi, Suor M. Fransiska Erna Arnodina Suor
M. Lillette Marie, Suor M. Agustina e Suor M. Erna rinnovano i Voti religiosi.

12 dicembre

Incontro di preghiera per docenti e dipendenti
Suor M. Lillette Marie Naquita, Suor M. Fransiska Erna Arnodina, Suor M.
Florentina Jeliman con le insegnanti e i dipendenti partecipano all’incontro di
preghiera ad Araneta Coliseum in Cubao. Presiede la concelebrazione Eucaristica
l’Arcivescovo di Lingayen-Dagupan e celebra anche il Preside del CBCP, Monsr.
Socrates Villegas, che nella sua omelia ha incoraggiato i giovani a non avere
vergogna di fare il segno della croce dovunque.
MAUMERE

03 dicembre

Benvenuta Madre M. Erlinda
Accogliamo con gioia Sr. M. Erlinda P. Huelar che viene dalle Filippine per ricevere
i Voti di Sr. M. Bernadethe Gunu Muda il giorno 8 dicembre 2014.
Nello stesso giorno, la nostra Scuola Padre Annibale School organizza un Ritiro
spirituale per i genitori dei bambini in preparazione alla venuta di Gesù. P. Beni
Bani, carm, guida la riflessione.

08 dicembre

Rinnovazione dei Voti e Professione Perpetua
Durante la celebrazione Eucaristica del mattino le juniores, Sr. M. Marsiana Mbola,
Sr. M. Edeltrudis Peni, Sr. M. Veronika Charolinda Pare Latu, Sr. M. Rosalinda Sunu
Kou e Sr. M Kresentia Serafia Muda della Comunità di Maumere e Sr. M. Marselina
Theodora Bria e Sr. M. Yulita Lenitriana Luruk dalla comunità di Kupang, rinnovano
insieme i santi Voti. Nel pomeriggio, verso le 16,00, nella nostra cappella, Sr. M.
Bernadethe Gunu Muda fa la Professione Perpetua. Riceve i Voti religiosi Madre.
M. Erlinda P. Huelar, delegata della Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman.
Il Vescovo della Diocesi di Larantuka presiede la celebrazione. Concelebrano
insieme i sacerdoti della sua diocesi e alcuni della diocesi di Maumere. Auguriamo
alle Consorelle fedeltà al Signore e santa perseveranza.

4 novembre

RICHMOND
Benvenuta Suor Marivella
Con grande gioia accogliamo Sr. Marivella N. Condez missionaria che lavora in
Vietnam. Trascorrerà un mese nella nostra comunità e incontrerà la numerosa
comunità vietnamita presente in Australia. Si spera in qualche aiuto finanziario per la
costruzione della casa in Ho Chi Minh.

23 novembre

Giornata di beneficenza per Vietnam
In mattinata arriva dalle Filippine Sr. Mary Tram Thi Huong, la prima consorella
Vietnamita. E’ stata chiamata da noi per essere presente a questa giornata di
beneficenza a favore del Vietnam. Abbiamo organizzato un Barbaque per tutti.
Durante il pranzo Sr. Marivella ha spiegato ai partecipanti la missione che si svolge,
le difficoltà che s’incontrano e il motivo di questa giornata. Si ringrazia il Signore per
la bellissima giornata di sole, per la presenza numerosa dei partecipanti e per il
ricavato soddisfacente a sostegno della nostra missione in Vietnam.

08 dicembre

Solennità della Vergine Immacolata
Sr. Mary Tram Thi Huong rinnova per la prima volta i voti religiosi durante la S.
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Messa delle ore 12,00 in Parrocchia. La comunità si unisce alla gioia della sorella per
ringraziare il Signore per il dono della vocazione religiosa di Figlia del Divino Zelo.
Tutti preghiamo per la santa perseveranza di Sr. Mary.
09 dicembre

Unzione degli infermi
Madre M. Floriana Lapolla come membro del Consiglio Pastorale parrocchiale di S.
Ignazio, aiuta a preparare gli anziani della parrocchia e a provvedere
all’accompagnamento degli stessi con la macchina alla Chiesa di San Giacomo in
Richmond per partecipare alla Santa Messa in cui riceveranno l’Unzione degli
infermi. Segue per tutti il pranzo. E’ commovente vedere come queste persone
anziane siano contente di trovarsi insieme agli altri e di condividere i vari problemi di
salute e dell’ età che avanza.

24 nov -1 dicemb.

Preparazione alla Professione Perpetua
Suor M. Ailen Felia partecipa agli Esercizi spirituali in preparazione alla sua
Professione Perpetua insieme con Sr. M. Jeanette Barsanas, nel Monastero del
Carmelo in San Fernando, La Union. Guida il corso di Esercizi P. Dominador
Ramos, svd.

6 dicembre

Auguri a Sr. M. Ailen Felia
Nella casa di Marikina, la nostra consorella Suor M. Ailen Felia emette la
Professione Perpetua insieme con Suor M. Jeanette Barsanas e Sr. M. Glenda
Galanido. La comunità le sostiene con la preghiera.
VINTAR

23 novembre

Viva, Cristo Re!
Oggi, tutta la Chiesa celebra la solennità di Cristo Re. Nella diocesi di Laoag, come
da tradizione, ogni anno tutto il popolo di Dio si reca a Paoay, “The Host Parish”.
Insieme a tutte le Parrocchie di Laoag, come comunità, Sr. M. Connie Borjal, Sr. M.
Evangeline Bastasa e Sr. M. Yolanda Nava, abbiamo partecipato alla celebrazione
che ha avuto inizio alle 13,00 con la Santa Messa e si è conclusa con una processione
intorno alla città di Paoay alle ore 19,00.

25 novembre

Ritiro di Avvento
In preparazione alla venuta del Signore in questo Natale, gli studenti di “St. Nicholas
Academy”, hanno partecipato al Ritiro mensile. Sr. M. Connie Borjal ha guidato gli
studenti nella preparazione spirituale con il tema: "Non c’è dono che sia piccolo",
usando il testo biblico di Lc. 21,1-4.

27 nov. -1dic.

Anno dei poveri nelle Filippine!
La diocesi di Laoag nell'anno dei poveri, prende l'iniziativa di preparare un modulo
che possa essere utilizzato nei diversi settori pastorali nel corso dell'anno: per la
gioventù, per i Catechisti, per l'azione sociale, per l'Apostolato Biblico e per il “BECBasic Ecclesial Community”. Rappresentanti delle diverse Diocesi di Luzon, si sono
riuniti presso le Benedittine a Vigan, Ilocos Sur, per quattro giorni di studio. Sr. M.
Connie Borjal e tre laici hanno rappresentato la Diocesi di Laoag. I vari moduli
saranno presentati dal Vescovo Mons. Renato Mayugba alla commissione Episcopale
per la pastorale Biblica nel loro prossimo incontro.

4 dicembre

Celebrazione di ringraziamento
Sr. M. Connie e Sr. M. Yolanda con Analiza, la nostra ragazza assistita, salutano il
Vescovo di Laoag, Mons. Renato P. Mayugba e partecipano alla celebrazione nella
quale si ricorda: il suo 59° compleanno, 2° anniversario come Vescovo a Laoag e il
9° anniversario di Ordinazione episcopale. La S. Messa di ringraziamento ha avuto
luogo alle ore 15,00 presso la cappella della Madonna del Monte Carmelo. Al
termine si cena insieme presso la residenza del Vescovo.

7 dicembre

Ritiro Parrocchiale
La comunità ha partecipato in Parrocchia al Ritiro di Avvento guidato da P. Rock

URDANETA
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Bonoan, sacerdote diocesano di Laoag, sul tema, “Preparare la via del Signore ...“
Siamo stati invitati a riflettere e a illuminare le nostre zone oscure e a spianare la
strada del nostro cuore.
La giornata di Ritiro, è stata una iniziativa della Parrocchia in preparazione al Santo
Natale. E’ iniziata alle 9,30 del mattino e si è conclusa alle 17,30 del pomeriggio.
8 dicembre

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

Solennità dell'Immacolata Concezione
Oggi, in questa grande festa della nostra Madre Maria, cinque novizi – Joan Omnos
Ogang, Oliva Tafin Nekan, Ronabel Procullos Leones, Veronoka Tenda e Yohana
Hadija hanno fatto la loro Prima professione religiosa nella Parrocchia “Divine
Mercy” a Pila, Laoag City. Come una sola famiglia del Rogate, ci uniamo ai
Confratelli Rogazionisti nel ringraziare al Signore per il dono della vocazione a
servizio della Chiesa.

16 novembre

Consiglio di Delegazione
Finito il Corso di formazione per le Superiore, la Madre M. Liana Calì e tutte le
Consigliere si fermano a Roma per il Consiglio di Delegazione, che si svolge il 16,
17, 18 e 19 novembre 2014.

26-30 novembre

Triduo di formazione per le Juniores
Dal 26 al 30 novembre 2014, le Juniores, presenti nelle comunità dell’Italia, si
riuniscono a Villaggio Annunziata per una tre-giorni di formazione. Le giornate sono
guidate dalla formatrice, Suor M. Antonia Sgrò, con la collaborazione di P. Agostino
Zamperini, rcj, e della Madre M. Diodata Guerrera. Trascorrono una giornata a
Messina per visitare e pregare nei luoghi dove sono vissuti e ora riposano le Spoglie
mortali del nostro Santo Fondatore e della venerabile Madre Nazarena. A
conclusione vivono una gioiosa serata di fraternità con le Sorelle ammalate ed
anziane della Casa di Villa Serena.

27 nov.-5 dic.

Visita in Albania
Dal 27 novembre al 5 dicembre 2014, la Madre Delegata, Madre M. Liana Calì,
visita le Consorelle che vivono in Albania nella Comunità di Pllanë. Al ritorno in
Italia, si ferma a Roma CG, per partecipare, il 7 dicembre, alla Professione perpetua
di Suor M. Adelfina Se, della comunità di San Pier Niceto.

4-5 dicembre

Partecipazione Corso per Archiviste
Suor M. Corinna Russo, insieme con Suor M. Vilma Oberes, della Comunità di
Messina CM, e con Suor M. Marcella Pistacchio, della Comunità di Fiumara
Guardia, partecipa a Roma al Corso per Archiviste, organizzato dal CNEC.

6 dicembre

Partecipazione lutto
Suor M. Delia Urso, con la Madre M. Placidia Meli ed altre Sorelle della Comunità
di Villaggio Annunziata, partecipano, a Messina, ai funerali della cognata di Madre
M. Diodata Guerrera nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo.

7 dicembre

Professione perpetua
Suor M. Adelfina Se, di nazionalità indonesiana, emette la Professione perpetua a
Roma, nella Casa generalizia. L’evento è stato preceduto da una tre giorni di
preparazione, animata da Suor M. Carolina Saquilabon e Suor M. Bensy Choolakkal
Stansalaus, del Centro Giovanile vocazionale di Messina, con la collaborazione di P.
Vincenzo D’Angelo, rcj, e di Madre M. Rosa Graziano. Hanno partecipato un gruppo
di ragazze, provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Puglie e dalla Campania, e
due anche dalla Repubblica Ceca.
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8 dicembre

Lodiamo e ringraziamo il Signore
Lodiamo e ringraziamo il Signore per le ammissioni al Postulato e al Noviziato, per
le Professioni temporanee e perpetue che si celebrano in diverse Nazioni in cui è
presente la nostra Congregazione, in particolare ricordiamo Suor M. Bernadethe
Gunu Muda, vissuta fino a pochi mesi fa nella Comunità di Altamura e poi rientrata
in Indonesia, suo paese d’origine, e dove celebra il rito della sua consacrazione
definitiva al Signore. Ringraziamo la Vergine Immacolata, nostra divina Superiora e
Madre, per il traguardo raggiunto da tutte queste Sorelle ed eleviamo la nostra
preghiera per la loro fedeltà. Nello stesso tempo ci uniamo a tutte le giovani Sorelle
che nella stessa giornata, in varie Case dell’Italia e del Rwanda rinnovano i Voti
religiosi e auguriamo loro un rinnovato impegno nel cammino di santità e santa
perseveranza.

11 dicembre

Messa di ringraziamento
Alle ore 18,00 partecipiamo, nella nostra Chiesa di San Pier Niceto, dedicata alla SS.
Vergine di Pompei, alla S. Messa di ringraziamento al Signore per la Professione
perpetua di Suor M. Adelfina Se. Presiede la celebrazione il parroco, P. Gianfranco
Centorrino, ed è presente buona parte della comunità parrocchiale e le Suore
Apostole della S. Famiglia. Suor M. Adelfina, invitata dal Parroco, dopo l’omelia, dà
la sua toccante testimonianza vocazionale.

13 dicembre

Ritiro spirituale USMI a Villaggio Annunziata
Partecipiamo nella nostra sede di Villaggio Annunziata al Ritiro spirituale,
organizzato dall’USMI diocesana e guidato da P. Tanino Tripodo, direttore della
Caritas diocesana, sul tema “Sono segno della tenerezza di Dio”. Alla meditazione
segue un breve intervallo, l’adorazione Eucaristica e la celebrazione del Vespro.
Sono presenti le Cappuccine del S. Cuore, le Suore del Buon Pastore, le Suore
Francescane dei Poveri, le Ancelle Riparatrici e una consacrata laica.

16 novembre

CAMPOBASSO
Meeting Diocesano Giovani
Come ogni anno gli adolescenti e i giovani della Diocesi si incontrano attorno al
Vescovo. Il tema sulla fraternità è stato accompagnato dallo slogan “Legami a Te,
per legarmi agli altri”. Sr M. Annalisa Decataldo e Sr M. Dalina Ndreca vi hanno
partecipato.

22 novembre

Una luce nella notte
Ospitiamo nella nostra Cappella l’esperienza di formazione, adorazione ed
evangelizzazione per le vie della città, guidato da un gruppo di “Nuovi Orizzonti”.

23 novembre

Ritiro ACR
Sr. M. Annalisa, insieme a Sr M. Carolina C. Saquilabon e Sr M. Bensy Choolakkal
Stansalaus del Centro Giovanile di Messina, animano il Ritiro ai ragazzi dell’ACR
della Parrocchia della Vergine della Salette, a Sant’Antonio Abate -NA.
Nuovi Diaconi in Diocesi
La Diocesi di Campobasso – Bojano si arricchisce di ben dodici nuovi diaconi
permanenti. Alcune Suore partecipano alla solenne celebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. GianCarlo M. Bregantini. Ringraziamo il Signore per il dono di
questi nuovi operai della messe!

26-30 novembre

Ritiro e formazione Juniores
Sr. M. Annalisa e Sr. M. Dalina partecipano al Ritiro spirituale in preparazione alla
Rinnovazione dei Voti, a Villaggio Annunziata -ME.

4 dicembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. Concludiamo a sera con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del cenacolo di preghiera per le vocazioni.
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6-7 dicembre

Ritiro Spirituale
Per alcune ragazze impossibilitate a partecipare alla Tre-Giorni a Roma, Sr. M.
Dalina e Sr. M. Annalisa hanno guidato qui alcuni incontri per il Ritiro di Avvento.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
La gioia di Sr. M. Annalisa e di Sr. M. Dalina che hanno rinnovato il loro Sì a Dio, è
stata accompagnata dalla preghiera e dall’affetto di quanti hanno partecipato alla
celebrazione Eucaristica presieduta da d. Pasquale D’Elia, d. Francesco Labarile e d.
Daniele Leo della Fraternità Salesiana “La Riva” e animata dal coro della Parrocchia
S. Pietro, nella Cappella Sant’Annibale M. Di Francia. Numerosa e calorosa la
partecipazione.

13 dicembre

Messa in preparazione al S. Natale
Nel pomeriggio d. Francesco Labarile della Fraternità Salesiana “La Riva” incontra i
genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia, cui segue la Celebrazione Eucaristica,
animata dagli stessi bambini.

20 novembre

GATARE
Centri di Sanità
Nel quadro della formazione del personale per migliorare il servizio agli ammalati, la
Diocesi di Gikongoro organizza un incontro per i diversi Centri di Sanità al quale
partecipa Sr. M. Esperance Nyirarugendo.

01 dicembre

Preparazione del Giubileo
Vengono da Butare Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo e Sr. M. Giampaola Romano
per un incontro programmatico in preparazione al Giubileo del 06 gennaio 2015.

04-06 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Le Juniores: Sr. M. Béatrice Uwadusangana, Sr. M. Espérance Nyirarugendo, Sr. M.
Valentine Musabyimana partecipano presso i PP. Carmelitani a Butare al triduo in
preparazione alla rinnovazione dei Voti tenuto da P. Camille, ocd.

05 dicembre

Ingresso di sette Aspiranti
Con grande gioia accogliamo sette Aspiranti che iniziano il loro cammino di
formazione. Provengono da diverse Diocesi, tre dalla Diocesi di Gikongoro, luogo
dove iniziò la nostra presenza in Rwanda, una dalla Diocesi di Butare, Parrocchia di
Magi, dedicata a S. Annibale M. Di Francia e le altre dalle Diocesi di Ruhengeri,
Nyundo e Cyangugu. Le affidiamo al Signore Gesù che le ha chiamate, perché possa
crescere in loro giorno dopo giorno il desiderio di seguirLo più da vicino.

11-14 dicembre

Formazione per Formatori
Sr. M. Faina Nirere partecipa a Mbare, presso il Centro di Spiritualità delle Suore
Oblate dello Spirito Santo, alle giornate di formazione per Formatori organizzata
dall’Associazione AFOR e tenuta da P. Romuald, Pallottino, sul tema: “Gestione e
guarigione delle ferite della vita, per meglio amare e servire il Signore”.

13 dicembre

Ritiro per le Religiose
Sr. Marie Thérèse Uwamwiza, Sr. M. Cassilde Mukarurangwa e Sr. M. Christine
Karangwa prendono parte alla giornata di Ritiro per le Religiose organizzata nella
Diocesi di Butare e tenuta dal Vescovo: Mons. Philippe Rukamba sul tema:
“Rallegratevi” come inizio dell’Anno dedicato alla Vita Consacrata.

06 dicembre

KABUTARE
Pastorale Vocazionale
In questo periodo di vacanze scolastiche molti Sacerdoti ci stanno invitando per
incontrare i gruppi dei giovani per il fine settimana. Sr. Marie Louise Ayinkamiye,
Sr. Marie Goretti Nyirabahizi e Sr. M. Carthine Mukamusoni con molto zelo e
generosità stanno rispondendo e collaborando perché i giovani possano scoprire e
vivere con gioia la Vocazione alla quale il Signore Gesù li chiama.
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07 dicembre

Ammissione al Noviziato
Dopo aver partecipato presso i PP. Carmelitani al triduo di preparazione tenuto da P.
Camille, ocd, sul tema : “Senza il Tuo Amore Gesù non voglio più vivere”, durante
la celebrazione dei Vespri nella Vigilia dell’Immacolata Concezione, abbiamo
accolto con gioia l’ingresso al Noviziato delle quattro Postulanti: Cartine
Niringiyimana, Marie Chantal Uwayisenga, Josine Umubuyeyi, Marie Rose Uwineza
che cominciano l’anno canonico accompagnate dalla loro formatrice Sr. M. Frieda
Nyiranzakamanayo. La stessa sera sei Aspiranti: Adelphine Nyiramana, Florance
Mugabekazi Mukanyandwi, Francine Mukakalisa, Randorine Sekaseka Bayizere,
Liliane Uwonkundo,Véronique Nyiramana cominciano la tappa del Postulantato.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Nella celebrazione Eucaristica dell’08 dicembre la Comunità di Buye-Noviziato e
quella di Kabutare abbiamo ringraziato il Signore per le quattro Consorelle Juniores
che hanno rinnovato i Voti e per questo gruppo di giovani che hanno sentito la
chiamata del Signore e sono in cammino formativo per conoscerLo, amarLo e
servirLo se questa è la Sua Volontà.

26 novembre

17-28 novembre

TRANI
Festa onomastica di Madre Corrada
Tutti i gruppi delle opere apostoliche della casa oggi sono in festa per esprimere
affetto e stima verso la Superiora Madre M. Corrada Pittalà. La comunità religiosa
inizia dando un tono solenne alla Celebrazione delle Lodi. Gli alunni della Scuola
Materna vivono un momento di festosi auguri nella mattinata, il culmine della festa si
ha nel pomeriggio con la celebrazione dell’Eucaristia a cui insieme alle suore
partecipano le comunità educative dei minori e quella della Mamma e Bambino, che
animano il canto. Il celebrante, P. Carlo Diaferia, rcj, nell’omelia sottolinea la
preziosità di ogni persona, che come opera di Dio, può realizzare col suo aiuto cose
meravigliose. Canti, danze, espressioni di auguri da parte dei minori e delle mamme
e cena insieme concludono la giornata.
TRANI VILLA S. MARIA
Ospitiamo i Confratelli
Abbiamo la gioia di ospitare due gruppi di Padri Rogazionisti della Provincia Centro
Sud dell’Italia per una due giorni di formazione. Guida i lavori il Provinciale Padre
Angelo Sardone. Tiene gli insegnamenti Padre Francesco Neri, cappuccino.

21 novembre

Giornata pro Orantibus
In occasione della Giornata Pro Orantibus Sr. M. Concetta Virzì, insieme ad alcune
consorelle della città, partecipa alla celebrazione Eucaristica presso le Clarisse del
Monastero San Giovanni di Trani. Presiede la celebrazione il neosacerdote don
Mimmo Bruno, che nell’omelia sottolinea di avere avvertito i primi segni della sua
vocazione proprio durante la scuola di preghiera che si teneva nella chiesa del
Monastero.

9 dicembre

Apertura in Diocesi dell’anno della Vita Consacrata
In serata con gioia la comunità, insieme alle consorelle della città, partecipa presso la
Parrocchia Spirito Santo all’apertura diocesana dell’Anno della Vita Consacrata.
Presiede l’Arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri.
Il tema: “La vita consacrata nella Chiesa, oggi: Vangelo Profezia Speranza” è svolto
in forma di Tavola a più voci a cura del Centro di Spiritualità “Sanguis Christi” di
Trani. Viene sviluppato in tre punti che hanno come riferimento i documenti che
accompagnano il cammino di questo anno:
1. “Seguire Cristo come viene proposto nel Vangelo” (Scrutate 8). Sr M. Nicla
Spezzati, asc, Sottosegretario CIVCSVA, lo tratta sotto questo aspetto: Vita
Consacrata: la profezia del Vangelo e della vigile intercessione.
2. “Portando l’abbraccio di Dio” (Rallegratevi 8). Così lo sviluppa P. Luigi Gaetani,
ocd, Presidente nazionale CISM : Vita Consacrata nella compagnia degli uomini.
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DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

3.“Servitori della comunione e della cultura dell’incontro (Rallegratevi 10). P.
Enrico Sironi,crsp, Vicario episcopale per la Vita Consacrata, lo sviluppa sotto
questo aspetto: Vita consacrata nella Chiesa- Comunione.
Modera Mons Domenico Marrone, Segretario generale del Sinodo diocesano. Sono
presenti numerosi religiosi e religiose ed alcuni laici. Infine a tutti viene offerta la
Lettera apostolica del Papa per l’anno della Vita Consacrata.

BADARWAS

22 novembre

Giornata diocesana per la famiglia
Ieri pomeriggio, 21 novembre 2014, siamo state convocate a Gwalior, dal nostro
Vescovo, Mons. Joseph Kaithathara, per celebrare, come da tradizione, la giornata
Diocesana della famiglia nella solennità di Cristo Re dell’Universo. Sono stati giorni
caratterizzati da programmi sulla Bibbia e sulla Famiglia. La nostra Parrocchia, Little
flower, Sr. Jain e Sr. Savitha hanno partecipato a diverse competizioni.

29 novembre

Nomina del governo della Delegazione Indiana
Rendiamo lode e grazie al Padrone della messe per la nomina dei membri del nuovo
governo della Delegazione Indiana. Suor Mary Gincy partecipa a questo evento, è
una nuova tappa della nostra crescita ed espansione in India. Auguriamo di
camminare sempre unite sulle orme del Padre Fondatore per diffondere il Rogate
nella nostra terra indiana, dove viviamo ed operiamo per la sua Gloria.

07 dicembre

Indian Catholic Regional Meeting e Anno della Vita Consacrata
Nel pomeriggio del 06 dicembre ci richiamo a Gwalior per il C.R.I. meeting
diocesano. Sono presenti i sacerdoti, i religiosi e le religiose che operano nella
Diocesi. In questa occasione il nostro Vescovo, Mons. Joseph Kaithathara, inaugura
l’anno della Vita Consacrata indetto da Papa Francesco. A noi Figlie del Divino Zelo
è stato chiesto di parlare del carisma e del nostro Istituto ai presenti. Abbiamo
presentato il carisma del Rogate e l’apostolato che svolgiamo nell’intera
Congregazione, specialmente quello che noi viviamo e operiamo in questa terra di
missione. Tutti sono rimasti entusiasti durante l’ascolto e desiderano sostenere la
nostra opera. Abbiamo condiviso la gioia di essere FDZ con le diverse
Congregazioni presenti nella Diocesi.

08 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Nel pomeriggio partecipiamo alla santa Messa in Parrocchia preceduta dal santo
Rosario davanti alla Grotta della Madonna. Offriamo alla Madonna, con tutti i
parrocchiani, l’incenso e le suppliche affinché interceda presso il suo Figlio perché
tutti noi possiamo crescere nella fede e imitare le sue virtù. Durante i Vespri abbiamo
rinnovato la solenne Nomina, proclamazione della SS.ma Vergine Immacolata quale
nostra Divina Superiora, Patrona, Madre e Maestra.

09 dicembre

La visita del Pastore
Come dono di Natale è giunta la visita del nostro Vescovo, che come un Padre buono
ha trascorso la mattina con noi, donandoci momenti di gioia e lasciandoci
un messaggio di semplicità. Ringraziamo il Signore per questa sua visita

ZONA
ISPANICA
22 dicembre

BURELA
Nuova Evangelizzazione
Sr. M.Visitación Sendino e Sr. M. Consuelo Gómez con i gruppi dei Cresimandi
partecipano alla prima conferenza dell’Unione Pastorale di Burela-Cervo sulla
“Nuova Evangelizzazione” tenuta dal Delegato per la Nuova Evangelizzazione di
Guadalajara. Nel pomeriggio partecipa, anche, Sr. M. Martina Sendino alla
celebrazione Eucaristia. Al termine della celebrazione si esibiscono i Cori delle
diverse Parrocchie che formano l’Unità Pastorale e durante l’intervallo, Sr. M.
Martina Sendino, presenta ai giovani partecipanti la nostra missione di Figlie del
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Divino Zelo in Burela.
30 dicembre

Anno della Vita Consacrata
Inizia l’Anno della Vita Consacrata voluto da Papa Francesco. Sr. Martina Sendino
lo presenta in Parrocchia ai fedeli e spiega gli obiettivi che si propone. Nel
pomeriggio ci uniamo a tutte le Religiose per pregare insieme, seguendo lo schema
che la Confer invia settimanalmente alle diverse Diocesi.

NELLA CASA DEL PADRE
Aurelio Reyes Del Rosario, papa di Suor M. Carina
Angelica Jacobo Soria, sorella di Suor M. Marisela
Maria Rosa Scibilia, cognata di Madre M. Diodata Guerrera
Calogero Turrisi, fratello di Suor Maristella
Vincenzo Alercia, fratello di Suor M. Iolanda
Alfons Twagirayezu, fratello di Suor M. Valencie Mukankundiye
Jane Roque, sorella di Suor Maribel
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