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20 novembre

Chiusura Anno Santo
Un gruppo di sorelle partecipa alla chiusura dell’anno giubilare. Il Papa, dopo aver pregato
in silenzio, ha tirato le ante e ha chiuso i battenti della porta santa di San Pietro, l'ultima ad
essere chiusa per il giubileo della misericordia.
Il rito si è svolto nell'atrio della basilica di San Pietro, dove il Papa è entrato in processione,
con gli abiti liturgici, mentre veniva intonato l’inno: "Misericordes sicut Pater".
Quest'Anno della misericordia ci ha invitato, dice il Papa, a “riscoprire il centro, a ritornare
all'essenziale".

26-27 novembre

La Consigliera Suor M. Anna Diana, ha incontrato le sorelle della Delegazione Coreana
“Regina dalla Pace” presso la casa di Tongjak per la consegna degli Atti Capitolari.
Le partecipanti si sono espresse dicendo che tali incontri si sono rivelati molto positivi,
perché ora si ha un riferimento a cui guardare insieme; in questo modo ci viene indicata la
stessa direzione di cammino. Affidiamo questo cammino a Maria Immacolata, che
invochiamo come modello di radicalità evangelica. Ella, la Donna dell’ascolto, la Madre
della comunità nuova, la serva dei poveri, ci insegni ad essere disponibili allo Spirito, ci
guidi nel nostro cammino di rinnovamento e di conversione. Nei giorni seguenti Suor Anna,
ha continuato la visita nelle comunità di Yucirì, Kangso e Pajù.

28-30 novembre

Formazione Superiori
Accogliamo le Superiori e le Responsabili di comunità per un corso di formazione, indetto
dalla Delegazione N.S.G., si alternano i relatori: La dott.ssa Gloria Conti, don Gianfranco
Poli e infine la Madre Generale, la quale presenta alle partecipanti gli Atti del XIII Capitolo
Generale.
La Vergine Santa, prima discepola di Gesù, ci aiuti a proseguire con responsabilità il nostro
cammino di fedeltà al Carisma, nel vivere la sequela del Cristo del Rogate, a servizio dei
fratelli poveri e sofferenti.

7 dicembre

Professione Perpetua
In mattinata la Madre generale, Suor M. Anna Diana e Suor M. Regina Julio con alcune
suore si reca a Corato in occasione della professione perpetua di Suor M. Agnese Ikun e
Suor M. Sensiana Dari di nazionalità Indonesiana. Un grazie di cuore va prima di tutto al
Signore che compie meraviglie ma siamo grate a queste sorelle e condividiamo la loro
gioia.

10 dicembre

Natale Solidale
Alle ore 18.00 presso il Teatro Annibale M. Di Francia, un gruppo della comunità partecipa
al concerto che viene offerto dal Coro & Orchestra “Tutti per uno”, invitato dal direttivo
della onlus “Solidarietà e Missione”, per una serata di beneficenza il cui ricavato sarà
devoluto per costruire un pozzo d’acqua a Vadakkencherry- Kerala, South India.
L’iniziativa è stata pubblicizzata tra i fedeli della Parrocchia, tra i genitori degli alunni della
nostra scuola e persone di nostra conoscenza. Il gruppo ha presentato un piacevole
programma di brani natalizi classici e moderni che hanno fatto trascorrere qualche ora in
serenità e distensione.
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05 - 06 dicembre

Fraternità del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale si è riunito nel Sítio Santo Antônio, a Levy Gaparian/RJ. L'ultima
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22 novembre

26 novembre

riunione del 2016 è stata caratterizzata da un momento molto speciale: la celebrazione di
ringraziamento per il cammino svolto in questo anno. Durante la celebrazione, Madre
Marques de Oliveira e ogni consigliera hanno fatto una valutazione e ringraziato il Signore
per tutto quello che ha concesso loro di vivere durante questo anno.
IÇARA
Studentessa del Collegio Cristo
La foto della studentessa Rafaela Daminelli Ferreira del 6° Anno, è apparsa sulla copertina
del Giornale del Mattino di Criciúma, dopo che si è distinta nella gara provinciale di Kart.
Nell’intervista racconta che la passione per questo sport le è venuta dopo aver
accompagnato un giorno il padre, anche lui infatti pratica il Kart a Santa Catarina.
L'articolo riporta che Rafaela è una studentessa del Collegio Cristo Re. Siamo orgogliose
di vedere la nostra studentessa conquistare vittorie!
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
Mattinata di Spiritualità
La CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) di Rio de Janeiro, ha promosso per i
religiosi una giornata di spiritualità, sull’enciclica di Papa Francesco Laudato si dal titolo:
Sentire il Polso della Vita con la partecipazione dell’antropolga Moema Miranda, direttrice
dell’IBASE (Istituto Brasiliano di Analisi Sociali ed Economiche). L'evento ha avuto luogo
nella sala della Chiesa di San Sebastiano, Tijuca, hanno partecipato 70 religiosi di diverse
congregazioni. Della nostra comunità hanno partecipato la Madre Maria Marques de
Oliveira, Sr. M. Albertina Figueira e Sr. M. Josilene da Rocha.

10 dicembre

Visita del Grupo UPV
Sr. Maria Neves de Sousa ha accompagnato il Gruppo di Unione di Preghiera per le
Vocazioni della Comunità Madre Nazarena Majone in una visita alle Suore della Casa
Nostra Signora del Rogate. La visita si è conclusa con un momento celebrativo del Natale
seguito da un momento di intrattenimento per uno spuntino condiviso.

11 dicembre

Celebrazione di Natale Gruppo UPV
Il gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni della nostra Comunità, al termine del
cammino annuale, si è incontrato nella nostra casa per un momento di fraternità. Il gruppo
si è espresso con canti e preghiere per ringraziare l’anno vissuto e ha implorato la
benedizione del Bambino Gesù.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
26-29 novembre

Lavoro per il Capitolo Provinciale
Il Consiglio della Provincia si è riunito per tre giorni, per i lavori inerenti alla preparazione
del 1° Capitolo Provinciale, in particolare, per stilare le Norme della Provincia.
Affidiamo al Nostro Signore questo grande evento e preghiamo lo Spirito Santo perché
possiamo essere docili alla sua ispirazione.

7 dicembre

Ingresso al Noviziato
Nella sede del Noviziato a Silang, 3 delle nostre Postulanti sono entrate al Noviziato.
Tutte sono Vietnamite: Maria Nguyen Thi Thanh Linh, Teresa Le Thi Phuc, e Teresa Ha
Thi Phuong Tram. Ringraziamo il Signore perché mandi vocazioni al nostro Istituto.

8 dicembre

Professioni religiose
Oggi, nella solennità della Immacolata Concezione della BVM, il Signore ci ha dato una
grande gioia, 20 Suore Iuniores della Provincia hanno rinnovato i Voti nelle diverse
comunità. Nel pomeriggio, nella nostra comunità a Silang, durante la celebrazione
eucaristica 3 novizie hanno emesso la prima Professione: Cindy T. Comedia, Cenarose G.
Baldevarona e Helena Herlina Nurak. La Vicaria Provinciale, Sr. M. Dolores A.
Acluba, ha ricevuto i voti delle sorelle nel nome della Superiora Provinciale. Veramente,
il Signore ha fatto grandi cose per noi e insieme con la Vergine Maria, nostra Madre,
cantiamo il nostro Magnificat!
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26 novembre

8 dicembre

19 novembre

13 novembre

BOANIO
Benvenute!
SelamatdatangAstika, Ann and Sari, le tre aspiranti di Maumere, sono venute da noi, per
il loro periodo di vacanza, oltre ad essere un’aiuto importante è stata anche per loro, un
occasione per sperimentare l’inserimento in un’altra Comunità religiosa, dove le attività
apostoliche sono diverse. La Comunità ringrazia il Signore per il dono della loro presenza!
Rinnovazione dei voti
Sr. M. Florentina Jeliman, insieme con altre 5 Suore Iuniores, ha rinnovato i suoi voti a
Maumere durante la S. Messa presieduta P. Breynard Peji, RCJ. Ringaziamo il Signore
per questo grande dono della vocazione!
HO CHI MINH
Sacramento della Confermazione
Nella parrocchia di Tan Phu Hoa, Sr. Maria Do Thi Tuyen e la nostra studentessa Teresa
Do Thi Trang, insieme con altri catechisti, accompagnano 102 ragazzi che ricevono il
Sacramento della Confermazione durante la S. Messa celebrata dal vescovo, Mons. Paul
Bui Van Doc. Preghiamo per questi ragazzi perché la fede seminata in loro cresca e maturi
e loro diventino testimoni coraggiosi del Signore in questa parte del mondo.
LAOAG M. N. D.
Pellegrinaggio
Alcune suore con le aspiranti della comunitá partecipano al pellegrinaggio che comincia
con la celebrazione dell’Eucarestia nella Cattedrale alle ore 6. 00. Seguendo l’indicazione
della diocesi, abbiamo visitato 5 chiese parrocchiali con le preghiere indicate per ogni
chiesa e verso alle ore 16. 00 siamo tornate nella stessa cattedrale per concludere la nostra
giornata. É stata una esperienza significativa anche per le nostre formande che per la prima
volta hanno fatto un pellegrinaggio.

23 novembre

Votazione dei membri per il Capitolo provinciale
Alle ore 16. 00, la comunitá viene convocata per la distribuzione delle schede per la
votazione delle delegate al Primo Capitolo della Provincia OLDZ. Siamo tutte emozionate
perché è la prima volta che la nostra Provincia celebra il Capitolo, per questo ciascuna è
esortata a pregare molto per un discernimento saggio.

27 novembre

Ritiro per le Iuniores
Sr. Agustina Mariatna Dewi, che si trova per ora in MND, Sr. M. Cherrie B. Ligones e
Sr. M. Ronabel P. Leones iniziano i loro tre giorni di ritiro spirituale a Oasis, Navotas
con P. Tirso Alcover, RCJ, come guida. Le accompagniamo con la nostra preghiera
perché si preparino bene per la loro rinnovazione dei voti.

7 dicembre

Un ospite speciale
Abbiamo la gioia di accogliere il nostro Vescovo Renato Mayugba che viene per trascorrere
una serata con noi; sono venute anche le nostre consorelle e le bambine di TCD e le
comunitá di Navotas e Vintar. Dopo una cena semplice, in un momento di fraternità le
suore hanno cantato i canti natalizi, mentre le bambine hanno presentato una danza che è
piaciuta molto al Vescovo.

8 dicembre

Rinnovazione dei voti
Suor M. Ronabel P. Leones e Sr. M. Cherrie B. Ligones rinnovano i voti durante la
solenne celebrazione dell’Eucarestia in onore di Maria Immacolata. Ringraziamo P.
Denny Lucas, SVD, che ha presieduto la celebrazione e anche i nostri docenti, i genitori e
gli alunni di Sr. Ronabel, che erano presenti. Auguri, sorelle!

30 novembre

Incontri con i giovani
Oggi gli studenti universitari sono venuti per un incontro con Sr. M. Juanita C. Pineda per
preparare tutti i documenti necessari da inviare al loro benefattore. Sr. Juanita li ha
esortati ad essere seri con i loro studi in ringraziamento alle persone generose che li aiutano.
Essi hanno espresso gratitudine per l'aiuto e l'assistenza che ricevono attraverso le Suore,
grazie al quale sono in grado di continuare gli studi e perseguire i loro sogni.
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9-10 dicembre

Apostolato a Bogo
Sr. M. Juanita C. Pineda, va a Bogo, parte settentrionale di Cebu, dove è stata accolta dal
Rev. P. Patricio U. Ornopia del Santuario dell'Arcidiocesi di St. Vincent. La Signora
Ninah Mission, un’amica, ha organizzato l’incontro con i giovani di questa parrocchia e
con i giovani di alcune scuole. P. Patricio ha esortato Suor Juanita a rimanere più a lungo
la prossima volta in modo che le Suore possano avere un contatto più personale con i
giovani.
MARIKINA

21-24 novembre

Promozione Vocazionale in Bukidnon e Cagayan De Oro City
Dopo il seminario, Suor M. Jocelyn D. Cabasag prosegue per l’animazione vocazionale a
Kitao-tao Bukidnone poi a Cagayan De Oro City per la Settimana Vocazionale dove
partecipano 42 congregazioni maschili e femminili. In questo raduno vocazionale il tema
scelto è: “Giovani: Testimoni della Misericordia e Pace di Dio radicato nell’Eucaristia”

30 novembre

Professione Perpetua di Suor Lillette Marie V. Naquita
Oggi, verso le ore 15:00 Suor M. Lillette Naquita si consacra definitivamente al Signore
nella sua Professione Perpetua nella nostra cappella. Vengono i suoi genitori, alcune
sorelle ed il fratello. Son presenti anche alcuni membri del UPV, amici, genitori e gli
alunni del Padre Annibale School che cantano nel coro insieme con le suore e le postulanti.
Presiede la celebrazione Eucaristica il vicario del vescovo nella nostra diocesi di Antipolo,
Mons. Regoberto De Guzman. Concelebrano altri quattro preti di diverse congregazioni.
Ringraziamo il Signore della sua fedeltà e continuiamo a pregare che ci mandi nuove
vocazioni nel nostro Istituto.

2 dicembre

“DACSA” Family Day
Suor M. Joan Ogang insieme agli insegnanti di Padre Annibale School partecipano al
raduno annuale del “DACSA” Family. Diocesan Association of Catholic School of
Antipolo). Presiede la celebrazione eucaristica il nostro vescovo emerito, il Mons. Gabriel
Reyes. Dopo la celebrazione eucaristica, concludiamo con giochi e “raffle draw”.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
La mattina, durante la Santa Messa, rinnovano i voti: Sr. M. Agustina Mariatna Dewi,
Suor M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich, Suor M. Fransiska Erna Arnodina, Suor M. Joan
O. Ogang e Suor Maria Do Thi Tuyen. Presiede la celebrazione Eucaristica, P. Wilson
Thoppilan, Holy Cross Fathers. Lodiamo il Signore della messe che continui a sostenerle
con la sua grazia donando loro il dono della fedeltà.

9 dicembre

Apertura della Visita Canonica
Oggi, verso le ore 8:00 – 9:00, la comunità di Marikina si raduna e consegna alla
Superiora della comunità, Madre M. Elna Casimsiman, la busta chiusa, contenente la
scheda su cui ogni religiosa ha scritto i nomi delle consorelle che ritiene opportuno eleggere
come membri delegati per il Primo Capitolo
Provinciale. Madre Elna
presiede
l’incontro cominciando con la preghiera. Nel pomeriggio, verso le ore 17:00 la comunità si
raduna nella cappella per l’apertura ufficiale della visita canonica della Madre provinciale.
Madre M. Elna Casimsiman. Preghiamo perchè ognuna si lasci guidare dello Spirito
Santo ed accolga questo momento di grazia come chiamata alla conversione del cuore.

10 dicembre

Benvenute alle Neo Professe
Diamo il benvenuto nella nostra comunità alle neo professe: Suor M. Cenarose
Baldevarona, Sour M. Cindy Comedia e Suor M. Helena Herlina Nurak. Accogliamo le
sorelle con una festa dopo cena, insieme con le postulanti, fuori nel giardino interno.
Ringraziamo il Signore della messe per il dono della loro vocazione.

11 dicembre

Ritiro dell’Avvento con il Cardinale Luis Antonio Tagle
Alcune delle suore con le postulanti vanno ad Araneta Coliseum di Cubao per partecipare al
ritiro dell’Avvento tenuto dal Cardinale Antonio Tagle. Ringraziamo il Signore che ci da
l’opportunità di approfondire il vero significato dell’Avvento nella nostra vita.
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MAUMERE
28 nov-2
dicembre

5 dicembre

Formazione per le insegnanti
Un’altra settimana di formazione per le tre insegnante della nostra Scuola Materna Padre
Annibale School a Hotel Mercury Harvest Land nell`isola di Bali, Denpasar. Hanno
partecipato 45 insegnanti che provengono da 15 Scuole Materne pilote di tutta la nazione.
Mese apostolico
Oggi la Novizia Delfina Koli fa ritorno al Noviziato a Kupang dopo un mese di esperienza
Comunitaria con noi. Auguriamo santa perseveranza a lei e ringraziamo per il suo aiuto in
questi giorni. Grazie Sr. Delfina!
RICHMOND

20 novembre

16 novembre

Giornata missionaria per la nostra comunità
Insieme a due collaboratrici laiche, Luisa Corser e Carmela Gullone, abbiamo realizzato il
tradizionale Barbeque per raccogliere fondi per la missione di Boanio-Indonesia. Non è
stata una semplice cena, ma è stata un’opportunità che ci ha permesso di presentare la
nostra realtà missionaria a Boanio e sensibilizzare così i presenti. Alla fine tutti hanno
ringraziato per il clima festoso per l’ottima cena e soprattutto per l’accoglienza ricevuta.
Con il cuore ricco di gioia e gratitudine ringraziamo il Signore della bellissima giornata e
del ricavato.
SILANG
Ritiro spirituale
Iniziano gli esercizi spirituali, guidati da Padre Bong Patiag, RCJ a cui partecipano le
novizie che emetteranno i voti, quelle di primo anno e le postulanti che entrano al noviziato
a Silang.

17 novembre

Visita a sorpresa
Il vescovo di Urdaneta Most Reverend Jack Josè, insieme a due amici, è venuto a
Tagaytay per qualche giorno e è venuto a farci visita. Ci ha donato del riso e tre bottiglie
di bagoong.

8 dicembre

Professione Religiosa
Alle 15. 00 le tre novizie di secondo anno emettono i loro voti. La celebrazione eucaristica
è stata presieduta da Padre John Lucas, RCJ hanno concelebrato quattro sacerdoti. Con
grande gioia lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della loro vocazione.
Preghiamo perchè il Signore le benedica e le sostenga nella loro scelta.

20 novembre

13 novembre

8 dicembre

URDANETA
Solennitá di Cristo Re
Tutta la comunitá insieme con gli insegnanti e studenti della scuola, si recano nella
parrocchia della Madonna del Monte Carmelo nel paese di Sison, Pangasinan, dove tutta la
diocesi di Urdaneta ha celebrato la Solennitá di Cristo Re. É esperienza di comunitá in una
diocesi che chiude l’anno della Misericordia in preghiera. Tutti tornano con la gioia nel
cuore e con la speranza nella misericordia del Signore.
VINTAR
Continuiamo il cammino
Abbiamo appena finito la visita canonica con la Superiora Provinciale, Madre M. Elna D.
Casimsiman. Il gruppo “Le Sentinelle del Rogate” sono state con noi per il pranzo. La
Comunità ha espresso un profondo senso di gratitudine per l’evento della visita canonica e
speriamo che questo possa portare frutti nella nostra vita per la maggiore gloria di Dio.
Solennità dell'Immacolata Concezione
Alle ore 4:30 abbiamo partecipato alla processione. Dopo la celebrazione eucaristica,
abbiamo accompagnato la “Hemana Mayor” nella sua residenza per portare la statua della
Vergine e lei ha offerto la colazione per tutti. In questo bel giorno, ci siamo anche riunite
per consegnare le buste per la votazione delle delegate al 1° Capitolo provinciale. Il
Signore, nella sua bontà, attraverso le preghiere amorevoli della nostra Beata Madre
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Immacolata, benedica il desiderio di ogni suora per il bene della nostra provincia.
DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
20 novembre

Professioni perpetue ed eventi gioiosi nella Chiesa ed in comunità
La Madre delegata, a conclusione dell’anno giubilare, nel pomeriggio incontra la
Comunità di Villaggio Annunziata e invita ad ascoltare, riflettere e mettere in pratica
quanto abbiamo vissuto, sia a livello personale che comunitario, e incoraggia a ripartire
ogni giorno con nuovo slancio ed impegno e prepararci così ad accogliere Gesù che non si
stanca di abitare in mezzo a noi.

24 novembre

Formazione delle Juniores
In vista della rinnovazione dei Voti nel giorno della solennità dell’Immacolata, si ritrovano
a Roma, nella Casa generalizia, per una tre giorni di ritiro spirituale e di formazione, le
Juniores presenti in Italia, guidate dalla formatrice Suor M. Antonia Sgrò. É un tempo
dedicato all’ascolto e alla riflessione alternato con momenti forti di preghiera. Nei primi
due giorni P. Agostino Zamperini, RCJ, fa riflettere sul “Rito della Consacrazione
Religiosa delle FDZ”, il terzo giorno, ossia il 27 novembre, le Juniores si incontrano con
la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, nella mattinata del giorno 28 partono per
le proprie sedi.

26-27 novembre

Consiglio di Delegazione
A Roma, presso la Casa generalizia, si tiene il Consiglio della Delegazione NSG,
presieduto dalla delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e presenti le Consigliere Suor M.
Licia Capizzi, Suor M. Letizia Salpietro e Suor M. Delia Urso.

29-30 novembre

Giornate di formazione
Si ritrovano a Roma, presso la casa generalizia, le Responsabili di Comunità per delle
giornate di formazione. La dott. ssa Gloria Conti, nella prima giornata, trattail tema:
“Dinamica di gruppo e come gestire i conflitti”. Si cerca insieme di individuare le fonti dei
conflitti, cosa generano, gli stili comportamentali e le tecniche per gestire la rabbia che da
essi è generata. Dal momento che la gestione positiva del conflitto implica discernimento,
i cui criteri ci vengono dalla Parola di Dio. Si conclude la giornata con la Lectio divina sul
brano della Genesi 4, 1-16 (Caino e Abele).
L’indomani, nella mattinata, Don Gian Franco Poli completa l’argomento sui conflitti e
parla della necessità di fare il percorso del perdono, atto cosciente di volontà e di amore.

30 novembre

Presentazione Atti Capitolari
Nel pomeriggio la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, inizia la presentazione
degli Atti del XIII Capitolo Generale riconoscendo che, grazie all’alta partecipazione di
ciascuna Sorella e di tutte le Comunità nella preparazione del Capitolo stesso, essi sono
frutto del lavoro e del discernimento di tutto l’Istituto. Siamo chiamate ad accoglierli come
dono di Dio per la crescita nella santità e lo sviluppo del carisma là dove il Signore ci
chiama. Siamo tutte responsabili della loro attuazione.

8 dicembre

Lodi e ringraziamenti al Signore
Tutta la Delegazione N. S. della Guardia, loda e ringrazia il Signore per le ammissioni al
noviziato, per le professioni religiose e per le Professioni perpetue che si celebrano in
diverse nazioni in cui è presente la nostra Congregazione, in particolare per Suor M.
Agnes Ikun e Suor Maria Sensiana Dari, entrambe della Comunità di Corato, che
celebrano il rito della loro consacrazione definitiva al Signore, presieduta da P. Bruno
Rampazzo, Superiore generale dei Padri Rogazionisti, nella parrocchia San Gerardo
Maiella. 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
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varie Case dell’Italia e del Rwanda rinnovano i Voti religiosi e auguriamo loro un rinnovato
impegno nel cammino di santità e santa perseveranza.
8 novembre

7 dicembre

8 dicembre

24 novembre

Missione a Palermo
Nella tarda mattinata Suor M. Carolina Saquilabon e Suor M. Daniela Pilotto si recano a
Palermo, insieme ai Padri Rogazionisti, per una missione nelle scuole e nelle famiglie nel
rione Brancaccio, zona difficile per vari disagi sociali. Li accompagniamo con la nostra
preghiera.
FARO SUPERIORE
Consacrazione episcopale
Nel pomeriggio di oggi, nel santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa, viene
consacrato arcivescovo della diocesi di Messina – Lipari - S. Lucia del Mela mons.
Giovanni Accolla. La nostra parrocchia ha organizzato un pullman per partecipare alla
Celebrazione Eucaristica col rito della consacrazione. Vi partecipano: Sr. M. Gilda, Sr.
M. Liduina e Sr. M. Sesilia. Finalmente Messina ha il suo Arcivescovo.
Adorazione eucaristica perpetua
Solennità dell’Immacolata e giornata di adorazione perpetua. Alcuni membri del gruppo”
Padre Pio” e altri laici si sono alternati con la loro presenza all’adorazione eucaristica.
FIUMARA GUARDIA
Incontro Spirituale
Pomeriggio intenso quello trascorso al Santuario Madonna della Guardia. Pomeriggio di
ascolto, meditazione, preghiera, condivisione, confronto. Subito dopo un breve momento
di accoglienza, Sr M. Rosa Graziano ha presentato il tema del ritiro “Avvento tempo
dell'attesa”. Numerosi i partecipanti che hanno ascoltato con vivo interesse e sentito
trasporto il contenuto della meditazione. Tutti hanno potuto sperimentare l'abbraccio
misericordioso del Padre nel sacramento del perdono e contemplare la sua presenza nella
adorazione eucaristica conclusiva per poi ritrovarsi insieme a condividere l’esperienza e
anche la cena. La gioia contagiosa traspariva dai volti di coloro che avevano incontrato e
riconosciuto il Signore vivo e vero nella propria vita.
GATARE

12 novembre

Chiusura Anno Santo
Prima della chiusura dell’Anno giubilare della Misericordia la comunità si reca al
Santuario della Madonna di Kibeho. Entrando per la Porta Santa abbiamo ringraziato il
Signore per tutte le grazie che ci ha accordato durante l’Anno Santo del Giubileo della
Misericordia.

19 novembre

Ammissione al postulantato
Undici aspiranti entrano al Postulantato,
ringraziamo il Padrone della messe.
Trascorriamo una serata di fraternità e salutiamo Sr. M. Faina Nirere trasferita nella
comunità di Kabutare.

20 novembre

In comunione
La comunità si riunisce nella gioia per tre consorelle cha fanno i voti perpetui: Sr. M.
Béatrice Uwadusangana, Sr. M. Espérance Nyirarugendo e Sr. M. Vestine Furaha: tutta la
comunità accompagna Sr. M. Faina Nirere e le postulanti nella comunità di Kabutare.

4 dicembre

Ingresso Aspirantato
Nella nostra comunità arrivano 12 ragazze che accogliamo con gioia. Queste stanno per
iniziare il cammino formativo dell’Aspirantato. Ci impegniamo ad accompagnarle con la
preghiera e affetto fraterno.

5 dicembre

Arrivo delle novizie
Dal noviziato Buye- Huye arrivono nella nostra comunità due novizie Marie Chantal
Uwayisenga e Marie Rose Uwineza che devono fare la loro prima professione nella nostra
Famiglia Religiosa. Sono accompagnate da Sr. M. Amelita O. Acut. Per noi inizia un
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momento di gioia e di ringraziamento al Padrone della messe.
8 dicembre

Prima Professione
“ECCOMI Signore” pronunciato da Sr. Marie Chantal Uwayisenga e da Sr. Marie Rose
Uwineza. La Celebrazione Eucaristica è presieduta dal Vescovo della nostra Diocesi di
Gikongoro Sua ecc. za Monsignor Celestin Hakizimana, i concelebranti sono otto
sacerdoti. Sono presenti i parenti, amici e autorità civile. Per noi è un momento di
gratitudine al Signore della messe, preghiamo per la fedeltà e la perseveranza delle due
consorelle.
KABUTARE

20 novembre

Professione Perpetua
Dopo una settimana di preparazione spirituale immediata, oggi solennità di Cristo Re, alle
ore 10, 00 nella Parrocchia-Cattedrale “Notre Dame de la Sagesse”, le nostre tre Consorelle
Sr. M. Bèatrice Uwadusangana, Sr. M. Espérance Nyirarugendo e Sr. M. Vestine Furaha
hanno emesso la loro professione perpetua. La Celebrazione, presieduta dal Vescovo di
Butare Mons. Philippe Rukamba, è stata preceduta dalla chiusura della Porta Santa. È stata
una giornata ricca di Grazie e di tantissima gioia per tutte noi. La Comunità di Gatare,
presente al completo, è rimasta con noi anche la sera per poter continuare la festa
nell’intimità della famiglia. Oggi sono anche arrivate da Gatare le undici Postulanti che
continueranno la formazione nella nostra Comunità.

23-27 novembre

Forum nazionale
Sr. Marie Louise Ayinkamiye ha partecipato al Forum Nazionale dei Giovani tenutosi nella
Diocesi di Kibungo, nella città di Rwamagana. Erano presenti 4. 500 giovani desiderosi di
approfondire il tema proposto “Beati i poveri di spirito essi vedranno Dio”. Èstata
un’esperienza positiva vivere per tre giorni con tanti giovani desiderosi di dare un senso
alla loro vita ed assetati di conoscenze positive per avere un futuro di pace e serenità.

29 novembre

Associazione Superiori Maggiori
Il Vescovo, Mons. Jean Damascène Bimenyimana, incaricato per la Pastorale
Vocazionale nella Conferenza Episcopale del Rwanda, tramite l’ASUMA (Associazione
Superiori Maggiori) tenuto conto del nostro Carisma, ci hanno proposto di far parte della
“Commissione Nazionale per la Pastorale Vocazionale “. Abbiamo accolto l’invito ed ha
rappresentato l’Istituto Sr. Marie Thérèse Uwamwiza.

7 dicembre

Solennità dell’Immacolata, nostra divina Superiora e Madre
Durante la celebrazione dei primi vespri della Solennità dell’Immacolata Concezione, sei
postulanti sono state ammesse al Noviziato. Ringraziamo il Signore delle Messe per questo
grande dono di Vocazioni che sta inviando alla nostra Famiglia Religiosa.

8 dicembre

Prima Professione
Tutta la Comunità di Kabutare e Taba, ci rechiamo a Gatare per la celebrazione della prima
professione delle Novizie, Marie Chantal Uwayisenga e Marie Rose Uwineza. Grande festa
nella Parrocchia “Mère du Verbe”, oggi il Vescovo Mons. Cèlèstin Hakizimana ha
benedetto il nuovo altare, il tabernacolo ed ha avuto la gioia di presiedere alla
Consacrazione delle nostre due Consorelle. Erano presenti numerosi Parrocchiani,
Sacerdoti, autorità civili ed Amici dell’Istituto.

DELEGAZIONE
“MOTHER
AND QUEEN
OF ROGATE”

BADARWAS

20 novembre

Giornata diocesana per la famiglia
Ieri pomeriggio, siamo state convocate a Gwalior, dal nostro Vescovo, Mons. Joseph
Kaithathra, per celebrare, come da tradizione, la giornata Diocesana della famiglia nella
solennità di Cristo Re dell'Universo. Sono stati giorni di riflessione e approfondimento
sulla Scrittura e sulla Misericordia.

8 dicembre

Solennità dell'Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
Oggi, in questa grande festa della nostra Madre Maria, abbiamo celebrato la Messa nella
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ZONA
ISPANICA
12 novembre

nostra cappella con i parrocchiani. Durante i Vespri abbiamo rinnovato la solenne Nomina,
proclamazione della SS. ma Vergine Immacolata quale nostra Divina Superiora, Patrona,
Madre e Maestra.
BURELA
Chiusura dell’anno della Misericordia
Nel pomeriggio, insieme a Jorge e Jesús e a due Suore Francescane ci rechiamo nella
Cattedrale di Mondoñedo per partecipare all’'Eucaristia di chiusura dell'anno giubilare della
Misericordia, presieduta dal Vescovo Padre Luis Angel de las Heras.
Il vescovo durante l'omelia ha sottolineato che l'anno della Misericordia inizia adesso,
dobbiamo essere misericordiosi come il Padre.
Dopo la celebrazione salutiamo Don Ramon, l’ex parroco, che anche in una sedia a rotelle
è stato presente alla celebrazione.

27 novembre

Incontro con i giovani
In occasione del 50° di Professione di Suor Martina, cogliamo l'occasione per fare
animazione vocazionale, riuniamo nella nostra casa i gruppi della cresima della parrocchia
e gli spieghiamo la vita religiosa e il nostro carisma nella Chiesa, concludiamo l'incontro
con una celebrazione eucaristica di Avvento nella nostra parrocchia durante la quale il
Parroco ha annunciato la notizia della Messa di ringraziamento per i 50 anni di vita
religiosa di Suor Martina. È stato tutto molto proficuo ed è nato il desiderio da parte dei
giovani e dei catechisti di continuare questi incontri.

3 dicembre

Presentazione Atti Capitolari
Le sorelle della zona Hispanica, approfittando della presenza della Madre Generale
Teolinda Salemi, a Barcelona, per la Presentazione e consegna degli Atti del XIII Capitolo
Generale, partecipano all’Eucaristia della Famiglia nella parrocchia di San Vicente della
Bonanova per celebrare i 50 anni di vita religiosa di Sr. Martina e 10 anni di sacerdozio di
David Vice Parroco. È stata una grande testimonianza e gratitudine per l’accoglienza che ci
hanno mostrato. Apprezziamo questi momenti di convivialità e fraternità.

8 dicembre

50° di Professione di Suor Martina
Abbiamo celebrato il ringraziamento per i 50 anni di vita Religiosa di Suor Martina. Ha
presieduto l’Eucaristia il Vicario del vescovo Antonio Basanta e il parroco Xuso, non
poteva mancare alla cerimonia Don Ramon Marfull, erano presenti varie autorità e amici.
Ha cantato la Corale di Burela, e il coro parrocchiale alla fine ha cantato “Mancan i bracci
nella Mese”. Tutti sono rimasti molti contenti.
La Comunitá continua a festeggiare Suor Martina nel Centro di San Aníbal a pranzo era
presente la sua famiglia, i bambini e la famiglia pappagallo, i sacerdoti, tre comunità
religiose, educatori e amici. Non sono mancati segni di affetto.
Ringraziamo il Signore e preghiamo per Suor Martina perchè il Signore della messe
continui a benedirla e a ricolmarla di grazia.

ZONA NORD
AMERICANA
24 novembre

Giornata del Ringraziamento
Abbiamo celebrato insieme ai Padri Rogazionisti il “Thanksgiving” (Celebrazione
Nazionale della Giornata di Ringraziamento). Ci siamo riuniti nella comunità di Van Nuys.
Erano presenti le nostre tre comunità e quella dei Padri Rogazionisti

25-26 novembre

Incontro sulla Misericordia
Tutte le nostre comunità si sono riunite nella comunità di Van Nuys, Los Angeles, per
un’incontro sul tema della “Misericordia”, e per verificare e programmare le varie attività
delle comunità puntando l’attenzione sulla promozione vocazionale e sul servizio ai poveri.
L’incontro è stato guidato da: Padre Antonio Fiorenza, Padre Rene Panlasigui e Padre
Antonio Carlucci. É stato un momento gioioso di condivisione fraterna.
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19 novembre

VAN NUYS
Animazione vocazionale
Sr. Daisy ha condotto una giornata di riflessione, che si è tenuta nel nostro Istituto, per
ragazze dai 14 a 18. Hanno pregato il Rosario, riflettuto sul Vangelo e hanno incontrato
le suore della comunità.
Dopo il pranzo hanno avuto un momento di Adorazione Eucaristica e poi hanno ascoltato
la storia vocazionale delle suore.

3 dicembre
Sr. Daisy si è recata con tre ragazze di grado 11 al St. Anthony Food Center, per aiutare
nella distribuzione dei viveri alle famiglie bisognose. Più di cento persone hanno ricevuto
un pacco con generi alimentari.
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Nella casa del Padre
Suor M. Rinalda Frungieri, fdz
Padre Vincenzo Vollero, rcj
Signor Gianni Iannucci, cognato di Suor M. Giampaola Romano
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Delegazione
“Nostra Signora della Guardia”

Kabutare, 12 novembre 2016
Christine Nirere
Claudine Nyirantezimana
Concessa Mukandagano
Epiphanie Bayiguriyiki
Fraçoise Nyirahitimana
Immaculée Nyiransanzamahoro
Marie Uzayisenga
Mariette Hategekimana
Pérpetue Niyonyungu
Thérèsie Mukashyaka
Yvone Niyiduha.
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