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17- 19 novembre

Studio Tecnico immobili
L’equipe costituita e formata dalla Vicaria generale, Suor M. Rosa Graziano, dall’Economa
generale, Suor M. Rita Di Domenico, dall’Economa della Delegazione NSG, Madre M.
Michelia Rado, dall’Avvocato M. Merlini e dall’Architetto Osvaldo Valeri partono per
Messina per avviare uno studio sugli immobili dell’Istituto in Italia. Visitano inizialmente
le case della provincia di Messina.

25 nov. – 8 dic.

Visita alle comunità dell’Indonesia
In mattinata la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi e Suor M. Purificación
Beramendi Eguilaz partono per l’Indonesia per visitare le comunità. Nella comunità di
Boanio la Madre generale presenzierà la benedizione della nuova casa. In Maumere
riceverà i Voti religiosi durante la celebrazione per la Professione Perpetua di Sr. M. Sesilia
Rosalis. Visiterà, anche, la casa di Kupang aperta da poco come sede di Noviziato. La
Madre, proseguirà il suo viaggio per le Filippine.

30 novembre

Commissione Pedagogica
Costituita il 1° novembre, la Commissione pedagogica si è riunita presso la Curia
generalizia dei Rogazionisti per avviare lo studio e l’elaborazione di un testo che codifichi
la Pedagogia Difranciana seguendo le indicazioni del Convegno Internazionale del 2014 e
ha concordato di svilupparlo nei seguenti capitoli: 1° Elementi generali di pedagogia
cristiana. 2° AMDF Educatore: Elementi biografici e storici. 3° Elementi di una pedagogia
del Rogate. 4° Linee Educative di una pedagogia del Rogate. Coordinano i lavori i
Consiglieri generali del Settore: Suor M. Rosa Graziano e P. Jessie Martirizar.

8-17 dicembre

Visita ad alcune Comunità nelle Filippine
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, a conclusione della visita delle comunità in
Indonesia si reca a Manila. Assisterà alla benedizione e trasferimento della sede del
Noviziato da Laoag-Navotas a Silang e visiterà la nuova casa di Mandaue-Cebù.

01 dicembre

Film su Papa Francesco
Suor M. Rosa Trovato Picardi e Suor M. Judith A. Bibo si recano a S. Pietro per la prima
visione di “Chiamatemi Francesco”, nella Sala Paolo VI, il primo film realizzato sulla
vita di Papa Francesco che narra della sua vocazione e ministero in Argentina fino
all’elezione al soglio Pontificio.

6 novembre

Pellegrinaggio Mariano
Oggi la comunità si reca in pellegrinaggio dalla Madonna. Al mattino un gruppo visita la
Chiesa di Maria Ausiliatrice, in Via Tuscolana, e l’altro gruppo, nel pomeriggio, si reca a
Santa Maria Maggiore. Nella cappella della Madonna si prega il Santo Rosario insieme ai
fedeli e si onora con fervore la Salus Populi Romani, dove il Santo Padre Francesco si reca
spesso, per ringraziare la Madonna e per impetrare grazie e benedizioni sul popolo di Dio.

7-8 dicembre

Rinnovazione dei Voti e Festa dell’Immacolata
La comunità vive sia la Vigilia che la solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M.
nostra divina Superiora, Madre e Maestra, in un clima di festa particolare per la
rinnovazione dei Voti di Suor Maria Floriana Uto Open e di Suor Delphina Maria Asa. Si
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ringrazia il Signore per il grande dono che il nostro amato Fondatore, Sant’Annibale Maria
Di Francia, ci ha fatto affidandoci alla Divina Superiora e Madre, Maria Santissima.
9 dicembre

Inaugurazione della casa a Dhupguri
Suor M. Rosa Graziano parte per l’India per essere presente all’ inaugurazione della nuova
casa costruita dai Padri Carmelitani per le Suore della comunità di Dhupguri.

13 dicembre

Inaugurazione della sede dell’Associazione Solidarietà e Missione Onlus
Alle ore 17,00 ha luogo, nel Teatro “Novo” Annibale Maria di Francia in Circonvallazione
Appia, 160 – Roma la presentazione dei Progetti “Gocce di Solidarietà” da parte
dell’Associazione Solidarietà e Missione Onlus intervallati dal Galà classico diretto da
Renata Iannilli; dalla Corale San Bruno diretta da Anna De Tommaso e dal Coro Voci
Bianche A. Di Francia. Alle ore 18,45 al termine dei saluti e dei ringraziamenti si passa alla
Benedizione della sede dell’Associazione Solidarietà e Missione Onlus in Circonvallazione
Appia 146/A officiata dal Vicario generale dei Rogazionisti, P. Bruno Rampazzo, si visita il
mercatino allestito e si conclude con un momento di festa e con la degustazione dei dolci
preparati dai Soci.

15 dicembre

Cittadinanza italiana
Suor M. Purificación Beramendi, ieri mattina, dopo il giuramento fatto davanti al pubblico
ufficiale di osservare la Costituzione e le leggi italiane, presso la sede centrale del Comune
di Roma, in data odierna è diventata cittadina italiana.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
16 novembre

Le novità per l’anno 2016
La Superiora Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira ha comunicato i trasferimenti
delle Suore per l’anno 2016.

20 a 23 novembre

Programmazione Triennale
La Madre Provinciale, Madre Maria Marques con le Suore dell’equipe Precapitolare si
recano al Sítio Santo Antônio, Levy Gasparian per redigere il Piano delle Attività della
Provincia per il triennio 2015-2018.

01 dicembre

Intervento chirurgico
Durante la giornata tutte le comunità si sono unite in preghiera per Suor M. Gislene
Danielski che ha subito un intervento chirurgico alla tiroide. Grazie a Dio tutto è andato
bene!

01 e 05 dicembre

Ritorno in Patria
Sono arrivate nella Casa provinciale Suor M. Amélia Castagnetti dall’Angola e Suor M.
Josilene da Rocha dal Cameroun. Al termine della visita in famiglia provvederanno ad
eseguire dei controlli medici.
IÇARA
Natale solidale
Un gruppo di alunni della nostra Scuola decide di condivide il proprio tempo organizzando
diverse attività a favore e con i bambini di un quartiere vicino al Collegio Cristo Re.

09 dicembre

8 dicembre

3 dicembre

RIO DE JANEIRO
Rinnovazione dei Voti
Durante la celebrazione Eucaristica Suor M. Arcilene Rosa da Silva ha Rinnovato i Santi
Voti per la prima volta. Con la Comunità anche alcuni associati UOV hanno ringraziato il
Signore per la vocazione della giovane Suora.
TRÊS RIOS - S. ANTÔNIO
Incontro delle Superiore con il Vescovo
Nel pomeriggio tutte le Superiore delle case religiose della Diocesi di Valença, sono state
invitate, per un incontro con il Vescovo. Giunte alla residenza Vescovile siamo state
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sorprese dalla festa Natalizia preparata per noi. Al termine della preghiera dell'Ora Media,
festa di San Francesco Saverio, abbiamo condiviso la riflessione di un testo sulla Missione
della Vita Consacrata oggi e sui principali frutti ottenuti in questo Anno 2015 dedicato alla
Vita Consacrata in riferimento alla spiritualità e alla vita pastorale. Dopo la merenda il
Vescovo ha regalato un presente da portare a tutte le sorelle delle nostre comunità.
8 -18 dicembre

Conclusione dell'Anno Scolastico 2015
Nei giorni, 8 - 17 dicembre si avvia la chiusura graduale e per cicli delle singole classi della
nostra Scuola S. Antonio. Con la festa Natalizia e lo scambio degli auguri ai Professori e ai
dipendenti il giorno 18 dicembre si sono concluse tutte le attività scolastiche dell'anno
2015. Auguriamo a tutti Buone Vacanze!

20 dicembre

Anno Santo della Misericordia
Su richiesta del Vescovo della Diocesi di Valença, l’apertura dell'Anno Santo della
Misericordia nelle tre Parrocchie della città di Três Rios - RJ, si realizzerà nella nostra
Palestra Sportiva, alle 8,00 di mattina.
VALENÇA- SÃO VICENTE
Per gli anziani
Gli anziani della casa hanno trascorso, oggi, una giornata di allegria e di divertimento
grazie all’animazione organizzata da un gruppo che ha reso felici tutti quanti. A
conclusione della festa le persone anziane hanno ricevuto anche dei regalini.

29 novembre

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
27 novembre

Incontro formativo delle Juniores
Le sei Suore Juniores delle Filippine, si sono riunite nella sede della Provincia a Marikina
per un incontro formativo tenuto da Madre M. Elna D. Casimsiman, formatrice delle
Juniores. Il tema proposto è stato: “I Voti e l’implicazione del Rogate”. Questo incontro é
stato organizzato in preparazione alla Rinnovazione dei Voti delle consorelle per l’8
dicembre.

28-30 dicembre

Ritiro per le Juniores
Le Juniores hanno fatto il Ritiro spirituale in preparazione alla rinnovazione dei Voti a
Marikina. Un sacerdote della Diocesi di Cagayan de Oro, P. Nathan Lerios, ha guidato
questi giorni di preghiera e riflessione. Accompagniamo le Consorelle con la nostra
preghiera perché il Signore conceda loro la grazia della perseveranza e della santità.

7 dicembre

Riconoscimento della Fondazione Madre Nazarena
Oggi, la Provincia OLDZ ha ricevuto l'approvazione definitiva, da parte del Governo, della
Madre Nazarena Foundation. Madre M. Dolores A. Acluba e Sr. M. Josefina C. de Vera
hanno partecipato alla cerimonia di premiazione presso lo Standards Bureau della DSWD.
Ringraziamo il Signore per questa grazia e continuiamo a pregare perché la Divina
Provvidenza continui a sostenere le nostre opere apostoliche.

8 dicembre

Professione e nuove ammissioni
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, si reca a Laoag per
l’Ammissione delle tre Postulanti al Noviziato. Nello stesso giorno, riceve i Voti delle tre
Novizie che hanno fatto la Prima Professione: Sr. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich, Sr. Cherrie
B. Ligones e Sr. Maria Do Thi Tuyen. Ringraziamo il Signore che continua a benedire la
nostra Congregazione con il dono delle vocazioni.

9 dicembre

La Madre Generale nelle Filippine
La nostra Provincia accoglie con gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi che è
arrivata, oggi, dall’Indonesia. Accogliamo con tanto affetto la sua venuta e ringraziamo il
Signore per questi giorni che Lei trascorrerà nelle nostre comunità.

11 dicembre

Riunione del Consiglio Provinciale con la Madre generale
La Madre generale raduna e presiede l’incontro con il Consiglio della Provincia OLDZ.
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Proveniente dall’Indonesia la Madre generale ha condiviso la situazione delle tre comunità
e del loro apostolato. Con sollecitudine materna e saggezza, ha guidato la riunione e ha
aiutato il Consiglio provinciale a decidere su alcune questioni importanti che devono essere
affrontate dalla Provincia OLDZ. La presenza della Madre Generale è stata davvero un
segno visibile della premura materna della Beata Vergine Maria per la nostra Provincia.
Siamo grate per la sua solerzia e zelo nell’accompagnare e indicare i passi iniziali della
corresponsabilità della nostra Provincia.
12 dicembre

Benedizione del nuovo Noviziato a Silang
Mentre celebriamo la festa di Nostra Signora di Guadalupe, Patrona secondaria delle
Filippine, abbiamo anche avuto la grande gioia di assistere alla benedizione della nuova
casa del Noviziato in Silang con la presenza della nostra amata Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi. Il Provinciale dei Rogazionisti, P. Herman Abcede, ha presieduto la
benedizione. Molti degli amici e benefattori della comunità di Silang erano presenti, in
modo particolare il signor Cesare Wee, generoso benefattore, che ha pagato le spese
dell’intera costruzione. Dopo la benedizione, la Madre M. Teolinda ha letto il decreto di
erezione canonica della nuova sede del Noviziato. Al Dio provvidente, che con amore e
cura sempre ci accompagna, esprimiamo la nostra sincera gratitudine e chiediamo la
benedizione su tutte le persone che ci hanno aiutato.

13-14 dicembre

La Madre generale a Mandaue
La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca a Mandaue, Cebù per fare una
visita alla nostra comunità e per vedere la nuova casa in cui si è trasferita da poco la
comunità di Minglanilla.
BOANIO
Benvenuta Madre generale!
Sr. M.Virginia A. Palmones si reca all'aeroporto di Ende per prelevare la carissima Madre
Generale e Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz che vengono a far visita alla nostra
comunità. Vengono accolte dalle famiglie del Villaggio a suon di tamburo e dai Bambini
del catechismo, in costume tipico, che hanno avuto l’onore di porgere il saluto di
Benvenuto alla Madre generale.

27 novembre

29 novembre

Benedizione della nuova casa a Boanio
Al termine della solenne celebrazione Eucaristica delle ore 10,00, animata dal coro diretto
magistralmente da una Bambina, ha luogo la benedizione dei locali della nuova casa per la
Comunità di Boanio. Il Parroco, il Capovillaggio e il Capo –Tribù hanno espresso grande
apprezzamento per la presenza delle Figlie del Divino Zelo e hanno ringraziato di cuore per
l’apostolato che svolgono a favore della popolazione. E’ seguito il programma preparato per
la circostanza con canti in italiano, in inglese e varie danze. Si conclude la festa con il
pranzo insieme alle famiglie del Villaggio.
KUPANG

30 novembre

Benvenuta Madre!
Accogliamo con grande gioia la Madre generale, Madre Teolinda Salemi, con Sr.
Purificación Beramendi Eguilaz in visita alla nostra comunità. Nel pomeriggio i bambini
del catechismo vengono a salutare la Madre generale con dei canti.

1 dicembre

Saluto al Parroco
La Madre generale, dopo la celebrazione Eucaristica officiata dal nostro Parroco, Padre
Rudolf Tjung Lake, invita P. Rudolf a colazione con la comunità. In serata verso le 19.00,
la Comunità e le Novizie invitate e accompagnate dal Parroco si recano in pellegrinaggio al
Santuario Mariano di Oebelo.

2 dicembre

Incontro con l’Arcivescovo
La Madre generale insieme a Sr. M. Purificación Beramendi e Madre M. Daria O. Ortega,
si recano all’arcivescovado per salutare l’Arcivescovo, Mons. Petrus Turang. In giornata
la Madre generale tiene un incontro con le Novizie e, dopo l’ascolto personale delle Suore,
incontra la comunità e presenta la Circolare “Con Maria Immacolata, Divina Superiora e
Madre”.
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8 dicembre

18-19 novembre

Rinnovazione dei Voti
Alle ore 5.30, Padre Markus Ture, ocd, viene per la celebrazione Eucaristica durante la
quale tre juniores rinnovano i santi Voti: Sr. M. Charolinda Pare Latu, Sr. M. Marselina
Bria e Sr. M. Oliva Tafin Nekan.
MARIKINA
La chiamata del nostro Tempo: Svegliate il Mondo!
Suor M. Bernadethe Gunu Muda, Suor M. Imelda B. Tacad e Suor M. Ursula B.
Hingcayog partecipano al Corso di Aggiornamento dell’ IFRS (Institute of Formation and
Religious Studies) in Cubao, Quezon City. Il tema proposto è stato: La chiamata del nostro
Tempo: “Svegliate il Mondo.” La relatrice, Suor Inigo, delle Suore di Sant’Anna, ha parlato
dell’importanza e della centralità di Cristo nella nostra vita per poter svegliare i cuori di
quanti hanno dimenticato Dio.

18 novembre

Giornata di Animazione Vocazionale
Suor M. Fransiska Erna Arnodina e Suor M. Jocelyn D. Cabasag vanno a fare l’animazione
vocazionale nella Scuola Cattolica di Cainta, nella Diocesi di Antipolo insieme ad altre
Congregazioni. Il Signore della messe mandi vocazioni alla santa Chiesa e al nostro Istituto.

20 novembre

Raduno Vocazionale Regionale
Suor M. Bernadethe Gunu Muda, Suor M. Jocelyn D. Cabasag insieme con le tre Postulanti
si recano al Rogationist College Silang, Cavite, per partecipare al Regional Vocation
Jamboree. Il raduno comprende 10 Diocesi. Voglia il Signore toccare i cuori dei giovani
perché diventino buoni operai nella sua messe.

27 novembre

“Capire i Giovani di Oggi”
Tutte le Juniores partecipano all’incontro sul tema: “Capire i Giovani di Oggi”. E’ un
incontro che fa capire ed aiuta ad avvicinare i giovani di questa nuova generazione partendo
dai loro interessi e dalle loro necessità.

5 dicembre

Giornata di Ritiro
La Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, insieme con le altre Suore partecipano
alla Giornata di Ritiro spirituale organizzata dall’ACWA (Association of Consecrated
Women of Antipolo) in Siena College, Taytay, Rizal. Tiene la relazione P. Gregory Short,
Superiore Provinciale della Congregazione degli Oblati di Maria nella quale parla sul tema:
“ Incarnazione: La pienezza della Povertà di Dio”.

10 dicembre

Benvenuta Madre Generale!
Verso le ore 9:00, gli alunni di “Padre Annibale School” in Marikina, con canti e danze
esprimono la gioia di avere la Madre Generale in mezzo a noi. Prima di finire, Madre M.
Teolinda, ha ricambiato l’affettuoso saluto di benvenuto distribuendo a tutti i bambini delle
caramelle.

11-13 dicembre

Seminario Workshop
Suor M. Bernadethe Gunu Muda e Suor M. Fransiska Erna Arnodina partecipano al
Seminario Workshop sul tema: Psicologia Spirituale: Integrazione e Arricchimento in New
Manila, Quezon City. Ringraziamo il Signore che ci offre sempre l’opportunità di
approfondire i diversi aspetti che ci aiutano a vivere meglio la vita fraterna in comunità.

13 dicembre

Ritiro Spirituale con il Cardinale
Alcune Suore partecipano al Ritiro spirituale guidato dal Cardinale, sua Eminenza Luis
Antonio Tagle, in Araneta Coliseum, Cubao. Ringraziamo il Signore che con la sua bontà e
provvidenza continua a non farci mancare le occasioni di ascoltare persone ricolme del suo
Spirito che ci parlano del suo amore.

22 novembre

MAUMERE
Pellegrinaggio Mariano
Dopo la prima Messa in Cattedrale, tutta la Comunità con le Postulanti e le Aspiranti, si
reca a Wisung, Lela, dove si trova il Santuario della Madonna di Fatima, per un
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pellegrinaggio Mariano. E’ una bella giornata di caldo e tutte quante sono contente di
pregare nel Santuario e gustare il bel panorama.
3 dicembre

Benvenute Madre generale e Sr Purificación!
Accogliamo con gioia la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi e la Segretaria
Generale, Sr. M. Purificacion Beramendi che si fermeranno alcuni giorni nella nostra
Comunità per partecipare alla Professione Perpetua di Sr. M. Sisilia Rosalis. Nello stesso
giorno arrivano anche le Consorelle della Comunità di Boanio, Sr. M. Virginia Palmones e
Sr. M. Edeltrudis Peni, e della Comunità di Kupang, Sr. M. Yustina Isente insieme con una
ragazza in discernimento vocazionale.

4 dicembre

“Profisiat” Sr. M. Sisilia Rosalis!
Alle ore 9:00, nella nostra Cappella e alla presenza della Madre Generale, delle Consorelle,
dei familiari e degli invitati, Sr. M. Sisilia Rosalis fa la Professione perpetua. Presiede la
solenne concelebrazione Eucaristica il Vicario generale della Diocesi, Padre Ewaldus Sedu,
Pr. Dopo la S. Messa si fa festa e i vari gruppi con canti mimati esprimono gli auguri alla
festeggiata. Segue il pranzo e a conclusione la festeggiata distribuisce le immaginette
ricordo e la corona a tutti gli invitati. A te Sr. M. Sisilia Rosalis, Profisiat!

8 dicembre

Rinnovazione dei S. Voti
Durante la S. Messa della mattina, le otto consorelle juniores, Sr. M. Edeltrudis Peni, Sr. M.
Florentina Jeliman, Sr. M. Kresentia Serafia Muda, Sr. M. Marsiana Mbola, Sr. M.
Rosalinda Sunu Kou, Sr. M. Veronika Tenda, Sr. M. Yohana Hadija, e Sr. M. Yulita
Lenitriana Luruk, rinnovano i Santi Voti nelle mani della Rev.ma Madre Generale, Madre
M. Teolinda Salemi. Auguri, Sorelle!
Poche ore dopo, salutiamo la Madre Generale e Sr. M. Puririficación Bermendi Eguilaz che
partono per Denpasar e da lì la Madre proseguirà per Manila mentre Sr. M. Purificación per
l’Italia. Grazie, Madre M. Teolinda e Sr. M. Purificación, per i bei giorni trascorsi insieme.

14 dicembre

Decimo Anniversario della Diocesi e Apertura dell’Anno della Misericordia
Alle ore 17,00 in Cattedrale, la popolazione cattolica di Maumere si raduna per celebrare il
decimo anniversario della Diocesi. In questa occasione, il Vescovo, Mons. Gerulfus
Kherubim Pareira, svd, apre la porta Santa per l’Anno della Misericordia, indetto da Papa
Francesco, per diffondere la misericordia del Padre.
MINGLANILLA
Incontri di formazione
Sr. M. Juanita C. Pineda, Sr. M. Ailen G. Felia e Sr. M. Alma Dazo partecipano ad una
conferenza tenuta da P. Tiziano Pegoraro, rcj, sul tema: “The Logion of Rogate in the
Christian Literature”.

14 novembre

17 novembre

Incontro di verifica
Madre M. Juanita Pineda e Sr. M. Ailen Felia, partecipano all’incontro con il Vescovo,
Mons. José Palma, DD e con P. John Missione, cappellano dell'Apostolato del Mare
(Apostleship of the Sea), insieme ad alcune famiglie Volontarie dei marittimi per discutere
alcune questioni inerenti la gestione del Centro del Mare.

21 novembre

Visita alle Famiglie
Sr. M. Ailen G. Felia si reca a visitare le famiglie dei nostri bambini del Centro Diurno
sulla montagna di Pitogo. La sua visita è stata molto apprezzata dalle famiglie.

27 novembre

Ritiro spirituale in Avvento
P. Alfonso Heredia, rcj, tiene il Ritiro mensile sul tema: “Il Figlio Unigenito alla luce del
Rogate nella nostra comunità”. Abbiamo concluso con la celebrazione Eucaristica. Nella
riflessione ha sottolineato il nostro ruolo di FDZ nel vivere il Rogate nella nostra comunità
modellata sul rapporto del Padre con il Figlio Unigenito nello spirito d’amore dello Spirito
Santo.

30 novembre

Formazione per i giovani
Madre M. Juanita C. Pineda, tiene l’incontro settimanale dei lavoratori studenti
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dell'Apostolato del Centro del Mare. Questo è stato l'inizio di un programma di formazione
ai valori umani e cristiani che continuerà a favore dei giovani.
13 -14 dicembre

17 novembre

Benvenuta Madre generale!
Accogliamo con grande affetto la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi. In suo onore
è stato preparato un pranzo da parte del Centro, Apostleship of the Sea. Padre John Mission,
l’incaricato di detto apostolato, l’accoglie calorosamente e ringrazia di cuore la Madre
generale per aver permesso alle Suore di aiutarlo in questo apostolato a favore della gente di
mare.
La comunità ringrazia la Madre generale per la sua breve visita e per l’incoraggiamento ad
andare sempre avanti con zelo ed entusiasmo nel testimoniare la gioia della Sequæla
Christi.
R IC H MO N D
Conclusione della Visita canonica
Nella tarda mattinata la comunità si riunisce nella sala comunitaria con la Superiora
Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, per la chiusura ufficiale della Visita canonica.
La Madre Provinciale ringrazia la comunità dell’accoglienza affettuosa che ha ricevuto da
parte di tutte durante la sua permanenza. La Superiora, Madre M. Felicitas T. Gandeza, a
nome della comunità saluta e ringrazia la Superiora provinciale per questi giorni trascorsi
insieme nella gioia della fraternità.

18 novembre

Buon viaggio, Madre Elna!
La Madre provinciale questo pomeriggio viene accompagnata all’aeroporto per ripartire per
le Filippine. Grazie, di cuore Madre M. Elna, per la gioia e la serenità che abbiamo vissuto
durante la sua presenza in mezzo a noi.

20 novembre

Raccolta per le Filippine
Il signor Bernardo Corser e sua moglie Lisa organizzano un pranzo, in collaborazione con
la nostra comunità, per una raccolta di fondi a favore delle Filippine. È stata una bellissima
giornata. Ci auguriamo che il profitto possa portare aiuto alla nostra missione nelle
Filippine.

21 novembre

Ringraziamento al Signore
Alle ore 18.00 ci siamo ritrovate insieme alle ragazze universitarie in portineria per iniziare
la serata con preghiere di ringraziamento al Signore per tutti i benefici ricevuti durante
l’anno.

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
Oggi inizia il Giubileo straordinario della Misericordia. Anche se siamo molto lontane da
Roma, grazie alla tecnologia moderna, tramite il canale della RAI abbiamo potuto seguire
la Santa Messa del Santo Padre in Piazza San Pietro e l’apertura della Porta Santa. Per
alcune di noi era la prima volta che vedevano, anche se per televisione, l’apertura di un
Giubileo e della Porta Santa. Ringraziamo il Signore di queste tecniche moderne che ci
permettono di essere vicini in certi momenti così significativi ed importanti.
VINTAR

14 novembre

Ritiro mensile
Oggi la comunità riflette sul volto del Padre misericordioso in vista del "Anno della
Misericordia" utilizzando come testo la Bolla di indizione del Giubileo di Papa Francesco
“Misericordiae Vultus”. È stato un giorno di silenzio e un tempo opportuno per crescere
nella nostra vita spirituale. Ci sentiamo rinnovate e pronte per essere a servizio del Signore
tra i poveri.

22 novembre

Solennità di Cristo Re
Quest'anno il luogo della celebrazione diocesana della solennità di Cristo Re è stata la
Parrocchia di Sant’ Andrea - Baccara, Ilocos Norte. L’atmosfera festosa, incoraggia coloro
che sono presenti a celebrare la solennità di Cristo Re con grande gioia. La comunità
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partecipa attivamente alla celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Renato Mayugba,
Vescovo di Laoag e concelebrata dai suoi Sacerdoti. Viva Cristo Re!
23-26 novembre

Laboratorio Bibblico
La Diocesi di Laoag ha ospitato il 27° laboratorio Biblico regionale per il Nord di Luzon
che ha avuto per tema: “Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore” (Gs 24: 15b).
Madre M. Connie A. Borjal è stata una dei delegati scelti per rappresentare la Diocesi di
Laoag. L'obiettivo principale del workshop di quattro giorni è stato quello di aggiornare gli
animatori biblici in vista dell'anno dell'Eucaristia e della Famiglia come nostro contributo
alla “Family and Life Ministry”.

8 dicembre

Immacolata Concezione e Prima Professione
Ci sentiamo benedetti perché, oggi, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, nostra
Divina Superiora e Madre, tre novizie sono state ammesse alla Prima Professione religiosa
in Madre Nazarena Domus. La comunità si è unita alla Congregazione nel ringraziare il
Signore per il dono delle vocazioni. Preghiamo che le sorelle neo professe siano fedeli al
loro “SI”, ogni giorno.

13 dicembre

Porta Santa e Giubileo della Misericordia
Oggi, la Diocesi di Laoag, come alle altre Diocesi, ha aperto la Porta Santa dell’Anno della
Misericordia per mano del Vescovo, Mons. Renato Mayugba e con la partecipazione di
centinaia di persone provenienti dalle diverse Parrocchie. La comunità ha partecipato alla
solenne apertura della Porta Santa certa di trovare l’abbraccio affettuoso del Padre
misericordioso.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
25 novembre

Giornata di adorazione eucaristica
Durante la giornata di adorazione eucaristica nella Comunità di Villaggio Annunziata, ci
alterniamo nella preghiera di lode, di ringraziamento e di impetrazione di grazie al Signore
e chiediamo il dono di numerose e sante vocazioni per la Chiesa, soprattutto per la nostra
Delegazione. Con la nostra preghiera accompagniamo anche la Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi, e la Segretaria generale, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, nel loro
viaggio in Indonesia.

27 nov. -1 dic.

Incontro di Formazione per le Juniores
Le Juniores presenti nelle Comunità d'Italia si riuniscono a Villaggio Annunziata per una
tre giorni di Ritiro spirituale in preparazione alla solennità dell’Immacolata, durante la
quale diverse di loro rinnoveranno i Voti religiosi. Le giornate vengono guidate dalla
formatrice, Suor M. Antonia Sgrò, e da P. Agostino Zamperini, rcj.

3 dicembre

Schiera celeste delle FDZ
Nell’arco di una settimana il Signore ha chiamato a Sé, dalla Delegazione NSG, quattro
Consorelle, di cui due nello stesso giorno e dalla stessa Comunità. Egli, in questo periodo di
Avvento, richiama particolarmente il nostro impegno alla continua vigilanza, nell’attesa del
Signore ed a testimoniare, con la nostra vita e con i semplici atteggiamenti e gesti di ogni
giorno, le parole del Salmo, che spesso cantiamo: “Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto
ti chiamo, ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta…”.

5 dicembre

Ritiro spirituale USMI
Suor M. Delia Urso, insieme alla Madre M. Placidia ed altre Sorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata, presso le Piccole Suore dei Poveri, partecipa al Ritiro spirituale,
organizzato dall’USMI diocesana in preparazione al Natale. Relatore è Mons. Angelo Oteri,
Vicario episcopale per la Vita Consacrata, che tratta il tema: “Imparate da me che sono mite
ed umile di cuore”.

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata, nostra divina Superiora e Madre
Tutta la Delegazione N.S. della Guardia, loda e ringrazia il Signore per le ammissioni al
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noviziato, per le Professioni religiose e per le Professioni perpetue che si celebrano in questi
giorni nelle diverse nazioni in cui è presente la nostra Congregazione, in particolare per
Suor M. Sisilia Rosalis, della Comunità di Faro Superiore che lo scorso 4 dicembre ha
celebrato il rito della sua consacrazione definitiva al Signore in Maumere-Indonesia, suo
paese d’origine, per Suor Marie Goretti, della Comunità di Kabutare, e per Suor M. Josée,
della Comunità di Gatare che lo celebrano oggi nella cattedrale di Kabutare. 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

Ritiro spirituale
Nella mattinata partecipiamo, nella Comunità di Villaggio Annunziata, al ritiro spirituale
guidato da Mons. Nino Caminiti sul tema: “MISERICORDIA è… APRIRE la Porta”. Il
testo biblico proposto per la riflessione è quello di Giovanni 10,7-10. Dopo la meditazione,
fatta attraverso immagini e commenti, concludiamo la giornata con la preghiera e
l’adorazione personale.

12 dicembre

Progetto “Sentinelle nella notte”
Alle ore 20.30 presso la Chiesa "Santa Maria Annunziata dei Catalani", alla vigilia
dell'apertura della Porta Santa nella nostra Arcidiocesi, partecipiamo all’adorazione
eucaristica e missione popolare, che costituisce la seconda tappa del progetto pastorale
“Sentinelle nella notte”. Tale progetto, che durante la prima tappa, nel mese di novembre,
ha previsto un momento di festa e di comunione, invita ora ad annunciare con gioia, a tutti
quei fratelli e sorelle che sono alla ricerca di Chi possa donare un senso alla loro vita, che
solo Cristo è la Via, la Verità e la Vita. A conclusione dell’adorazione comunitaria alcune
coppie ricevono dall’amministratore apostolico, Mons. Antonino Raspanti, il mandato
missionario e si recano nella Piazza della vicina Cattedrale per invitare altri alla preghiera
davanti a Gesù Eucaristico, che resta solennemente esposto fino alle ore 2.30.

13 dicembre

Inaugurazione Anno giubilare zona di Messina
In mattinata, con un gruppo di Sorelle della Comunità di Villaggio Annunziata,
partecipiamo all’inaugurazione dell'Anno Giubilare, per la zona di Messina, da parte
dall’amministratore apostolico, Mons. Antonino Raspanti. Alle ore 10.00 ci si ritrova nella
Concattedrale dell'Archimandritato del SS.mo Salvatore per una breve sosta di preghiera.
Subito dopo ci si avvia in processione verso la Basilica Cattedrale, dove, alle ore 11.00 ha
luogo il rito di apertura della Porta della Misericordia, cui segue la celebrazione
dell'Eucarestia che si conclude con la benedizione papale. Ringraziamo il Signore per
l’abbondanza dei suoi doni.

10 novembre

15-20 novembre

FIRENZE
Papa Francesco a Firenze
In occasione del Convegno Nazionale, apertosi ufficialmente ieri qui a Firenze, Papa
Francesco si fa presente nella giornata di oggi lasciando nel cuore di tutti tanta emozione.
Allo Stadio A. Franchi di Firenze, tra una marea umana, erano presenti anche Madre M.
Licia Capizzi, Sr. M. Felishia e Sr Mary V. Chacko per partecipare alla S. Messa presieduta
da Papa Francesco. E’ stata una esperienza ecclesiale commovente e unica. Un bagno di
folla mai vista in Firenze, orgogliosa di esprimere la gioia di essere lì per vederlo e
ascoltarlo a viva voce. Una giornata bellissima e intensa, ricca di spunti, segni e messaggi.
“Dio e l'uomo - ha detto il Papa nell'omelia - non sono due estremi di una opposizione: essi
si cercano da sempre, perché Dio riconosce nell'uomo la propria immagine e l'uomo si
riconosce solo guardando Dio”.
Visita Canonica
Finalmente la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, è con noi in Visita canonica!
Abbiamo vissuto giorni di grazia e benedizione, un’opportunità di verifica e di crescita.
Tutti, non solo noi Suore, ma anche i Minori, le Adolescenti, le Mamme con i propri figli
nonché gli Educatori e i Collaboratori hanno gioito della sua presenza! La Madre,
accompagnata da Sr M. Lisa Fineo, si è fatta presente in ogni reparto offrendo a tutti la
possibilità di trascorrere del tempo insieme e di ascoltare le sue esortazioni e
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incoraggiamenti. Non sono mancati momenti di fraternità in cui tutti insieme abbiamo
espresso la nostra riconoscenza nella condivisione e nella convivialità. Grazie Madre del
tempo trascorso tra noi! Ci auguriamo possa presto tornare a visitarci!
2 dicembre

Formazione per educatori delle Comunità educative della Toscana
Secondo incontro formativo zonale per le comunità educative di Montepulciano, Borgo alla
Collina e Firenze aperto anche agli educatori delle comunità educative dei nostri Confratelli
Rogazionisti, dopo quello fatto qui a Firenze lo scorso 21 Ottobre 2015 che ha visto riuniti
circa 30 educatori provenienti dalle nostre tre Comunità educative e ben 10 dei
Rogazionisti, tenuto dal confratello P. Gaetano Lo Russo sul tema “ L’arte di educare nella
pedagogia di S. Annibale” sulla scia del convegno internazionale del 2014. Questo secondo
incontro si è tenuto a Montepulciano sul tema: “Prendersi cura di se stessi per prendersi
cura degli altri” condotto dalla Dott.ssa psicologa, Anna Maria Ferrante. Hanno partecipano
circa 30 educatori tra cui sei dei Rogazionisti accompagnati da P. Silvano Pinato. Entrambi
gli incontri sono riusciti bene e hanno interessato tutti i partecipanti.

13 dicembre

“Angeli per 1 Giorno”
Tutti i bambini delle due comunità educative, dai 3 anni ai 12 anni, alle 8,30 del mattino
vengono prelevati con le auto per una giornata speciale. L’ Associazione “Angeli per 1
giorno”, come tutti gli anni in varie occasioni, organizza una giornata tutta per loro. Oggi,
in occasione della prossimità del Natale, una giornata varia con la visione di un bel film,
giochi animati dai loro “Angeli”, pranzo, celebrazione della S. Messa, l’arrivo di Babbo
Natale con la distribuzione dei doni e infine, dopo una buona merenda, alle 18,30 fanno
rientro, stanchi, ma tanto felici per essere stati i protagonisti della giornata. Si è grati alla
bontà e generosità di tanta gente che gioisce di stare con i nostri ospiti, dedicando loro
tempo e soprattutto tanto affetto.
KABUTARE

18-22 novembre

Forum Nazionale dei Giovani
Quest’anno la nostra Diocesi è sede del Forum Nazionale dei giovani che hanno riflettuto
sul tema: “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Prendono parte al Forum anche le
nostre Aspiranti e Postulanti. Diamo ospitalità a otto giovani alle quali facciamo conoscere
la nostra Famiglia Religiosa.

23-27 novembre

Gruppo Vocazionale Parrocchiale
Sr. Marie Louise Ayinkamiye si reca a Gatare per la Sessione annuale con le giovani che
fanno parte del gruppo vocazionale nelle loro Parrocchie e vogliono conoscere la nostra
Famiglia Religiosa. Erano 41 ed hanno riflettuto sul tema : “Saper rispondere alla voce del
Signore che chiama” aiutati da P. Jean-Marie Vianney Nizeyimana, pallottino.

2 dicembre

Sette nuove Postulanti
Con gioia accogliamo il gruppo delle sette Postulanti che vengono dalla Comunità di
Gatare, esse sono: Sabina, Verene, Pelagie, Zebrie, Irène, Félicité, Claudine, per continuare
la loro formazione nella nostra Comunità. Ringraziamo il Signore del dono delle vocazioni
alla nostra Famiglia.

4-6 dicembre

Professione Perpetua
Triduo in preparazione alla Professione Perpetua, alla Rinnovazione dei Voti, per
l’ammissione al Noviziato e al Postulato. É stato tenuto presso i PP. Carmelitani, animato
da P. Yves dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, sul tema: “Contemplazione di
Dio Padre”.

7 dicembre

Ingresso in Noviziato
Oggi, vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione, durante la celebrazione dei
Vespri fanno l’ingresso al Noviziato le quattro Postulanti: Florence, Delphine, Liliane e
Randorine. Tutta la Comunità gioisce con le quattro giovani ed assicura loro il sostegno
quotidiano della preghiera.
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8 dicembre

Professione Perpetua
Il suono dei tamburi ci ha svegliate e ci ha fatto ricordare che oggi è una grande festa per
noi. Cominciamo con la Celebrazione Eucaristica in Cappella, dove cinque Consorelle
rinnovano i Voti. Alle ore 10,00 nella Cattedrale ben addobbata, inizia la solenne
celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Cyangugu, Mons. Jean
Damascène Bimenyimana, concelebrata da Mons. Céléstin Habizimana della Diocesi di
Gikongoro e da altri Sacerdoti diocesani e dai Confratelli Rogazionisti. Durante la
celebrazione le Consorelle Sr. Marie Goretti Nyirabahizi e Sr. M. Josée Nyirakaramo
emettono la loro Professione Perpetua, attorniate da tutte le consorelle, i familiari e gli
amici dell’Istituto. La festa continua nella Sala parrocchiale dove tutti insieme gioiamo per
il dono totale di queste due giovani religiose al Signore della Messe.

13 dicembre

Apertura della Porta Santa
Oggi nella nostra Diocesi, durante la celebrazione Eucaristica delle ore 10,00, il Vescovo,
Mons. Philippe Rukamba, dà inizio all’Anno della Misericordia con l’apertura della “Porta
Santa”. Tutta la Comunità partecipa e prega perché ogni cristiano possa ben vivere questo
grande dono che Papa Francesco ci ha fatto.

26 novembre

SAMPIERDARENA
Volontari di Komera Rwanda
In serata si riuniscono nel salone della nostra casa diversi medici e infermieri aderenti
all’Associazione di Volontariato “Komera Rwanda”, guidati dal Dottor Enrico Mantero.
Molti di loro hanno lavorato più volte nella nostra missione in Rwanda e fanno il punto
delle attività svolte e dei programmi da realizzare.

29 novembre

Giornata di spiritualità ad Arenzano
Sr. M. Antonietta Biscaglia e Sr. M. Sonia Villafranca si uniscono al gruppo delle religiose
di Genova e partecipano, ad Arenzano, alla giornata di spiritualità programmata dall’USMI.
Guida la meditazione il Cardinale Angelo Bagnasco e nel pomeriggio la Madre Paola
Barenco condivide le esperienze vissute partecipando al Convegno Ecclesiale Nazionale di
Firenze.

3 dicembre

Cittadina italiana
Sr. M. Sonia Villafranca è cittadina italiana: a Monza ha giurato sulla Costituzione Italiana
e da oggi le viene riconosciuta la cittadinanza italiana.

10 dicembre

Visita all’acquario
Nel pomeriggio, i bambini della Comunità Educativa si recano all’Acquario accompagnati
da Suor M. Sonia e Sr. M. Antonietta Biscaglia. La visita è stata offerta, attraverso la
Consulta diocesana, alle strutture che accolgono Minori. Tornano entusiasti per quello che
hanno visto, per la festa di Natale che è seguita e per i doni ricevuti da Babbo Natale.

12 dicembre

In preparazione al Natale
Nell’avvicinarsi del Santo Natale e all’inizio dell’Anno Giubilare della Misericordia,
abbiamo dato alle mamme, nostre ospiti, la possibilità di ascoltare una parola sul significato
di ambedue gli avvenimenti. Padre Andrea Caruso le ha incontrate ed ha avviato con loro
una riflessione sulla bontà di Dio e sulla sua caratteristica di essere misericordioso. Lo
hanno ascoltato con attenzione ed espresso il desiderio di dialogo personale o della
confessione. Tornerà al più presto.

13 dicembre

Si apre una Porta Santa
Sr. M. Antonietta Biscaglia e Sr. M. Sonia Villafranca partecipano all’apertura della Porta
Santa della Cattedrale. Presiede la funzione e la celebrazione Eucaristica il Cardinale
Angelo Bagnasco.

21 novembre

TRANI
Pomeriggio con l’Associazione “Città dell’Infanzia”
La comunità educativa e quella di mamma e bambino con gioia attendevano questo
momento con l’Associazione “Città dell’Infanzia”, per consegnare le letterine a Babbo
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Natale. Lettere che esprimono desideri e buoni propositi. Attraverso i racconti di storie, si è
vissuto un momento di approfondimento sul valore del Natale. Ringraziamo i Volontari
dell’Associazione.
25 novembre

Convegno sui Minori
Si è tenuto ad Alberobello un Convegno sui Minori dal titolo “Prendiamoci cura: Relazione
d’aiuto e soggettività dell’operatore nel lavoro con i minori”. Relatore il dott. Giuseppe
Vinci. Hanno partecipato Suor M. Rose de Lima e l’educatrice Luciana De Palo; è stato un
convegno molto interessante perché ha evidenziato il lavoro nelle situazioni problematiche
che coinvolgono minori.

8 dicembre

Una festa per dire Grazie al Signore
L’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione e apertura del Giubileo
straordinario della Misericordia, la nostra comunità di Trani ha voluto aggiungere un
motivo particolare di gioia festeggiando la Professione Perpetua che la consorella Suor
Maria Potensia Mogi ha emesso in Indonesia lo scorso 8 settembre.
Sr M. Potensia ha trascorso tutto il periodo dello Juniorato nella comunità di Trani e perciò
non potevamo scegliere giorno più bello per esprimere il nostro grazie al Signore e il
fraterno affetto alla consorella.
Alla solenne celebrazione Eucaristica vespertina, presieduta da P. Antonio Montrone, rcj,
hanno partecipato gli ospiti delle due comunità educative, le consorelle delle comunità di
Corato e di Bari, gli amici dell’Istituto e i membri del coro. Ha fatto seguito una recita
vocazionale nel nostro teatro che ha visto protagoniste le ragazze e le mamme con i loro
figli delle due comunità educative, che così hanno voluto richiamare il percorso vocazionale
di Suor Maria e lanciare un messaggio ai presenti. La cena insieme e il taglio della torta tra
gli applausi dei presenti hanno segnato la conclusione della serata.

ZONA
ISPANICA

BURELA
30 novembre

Tempo di Avvento
La Comunità si prepara a vivere l’Avvento partecipando al Ritiro Spirituale per le Religiose
organizzato dalla Confer di Mondoñedo-Ferrol. Guida il Ritiro P. Ángel Gutiérrez,
carmelitano, sul tema “La Preghiera di S. Teresa”.

5 dicembre

Formazione per la comunità educante
La Comunità, gli Educatori, il personale di servizio e i Volontari partecipano al Ritiro
organizzato sul tema: “La speranza e l’attesa”, tenuto dal Parroco di Foz, Don Antonio
Valín, Arciprete della Zona e Delegato per l’Anno giubilare della Misericordia. Tutti hanno
partecipato con interesse nell’ascolto, nella riflessione e nella preghiera. Si conclude con il
pranzo di fraternità insieme.

13 dicembre

Apertura della Porta Santa
La Comunità, insieme alle religiose e ai numerosi fedeli della Diocesi, partecipa in
Mondoñedo, alle ore 17,00, all’apertura della Porta Santa della Cattedrale, officiata da Don
Antonio Rodríguez Basanta. Fatta una breve celebrazione, ci si reca in processione dalla
Chiesa Parrocchiale fino alla Cattedrale. Davanti alla Porta Santa si è fatta memoria del
nostro Battesimo e abbiamo continuato con la celebrazione Eucaristica.
Che l’anno Giubilare della Misericordia sia per tutti un anno di grazia del Signore per il
bene della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice a favore dell’umanità.
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NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Concetta Peritore, fdz
Suor M. Anna Luisa Ippolito, fdz
Suor M. Sarina Di Stefano, fdz
Suor M. Filippina Nasca, fdz
Suor M. Presentazione Miglionico, fdz
Ruben Acquiatan, fratello di Suor M. Nora, fdz
Sun Rea (Agata) Kim, Mamma di Suor M. Giovanna Park, fdz
Giuseppe Falciglia, fratello di Suor M. Gilda Flora, fdz
Pacita Hingcayog Logronio, Sorella di Suor M. Ursula, fdz
Angotti Domenico, fratello di Suor M. Alfonsa, fdz
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