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18 gennaio

Giornata formativa Zonale
Oggi ha luogo la giornata di formazione permanente per le Suore del Centro - Nord.
La Superiora Delegata, Madre Liana Calì introduce l’incontro con un breve saluto e
con una liturgia della Parola: “Annunziando il Vangelo nel mondo attuale”. La
Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, presenta la Circolare programmatica per
l’anno 2015: “Con Cristo estendere l’annuncio missionario: Vivere il Magnificat con
Maria Stella della nuova Evangelizzazione”. Segue il lavoro nei gruppi e le proposte
in Assemblea e si conclude con gli aggiornamenti importanti sulla vita dell’Istituto e
della Delegazione NSG.

25 gennaio

76° anniversario della morte della Madre M. Nazarena
Alle ore 12,00 la comunità si riunisce di fronte al quadro di Madre M. Nazarena che
le giovani Juniores hanno adornato con drappeggi e fiori e si inizia il momento
commemorativo con il canto: “Nazarena”. Tre juniores le rendono omaggio
danzando con le lampade e con le rose. Suor M. Lisa Fineo legge la lettera che il
Padre Fondatore scrisse alla Madre M. Nazarena il giorno del suo onomastico.
Domani, dopo cena ci sarà un incontro di condivisione, durante il quale ogni
consorella testimonierà sulla vita, le virtù e la santità della Madre Nazarena.

31 gennaio

Santissimo Nome di Gesù
La comunità celebra solennemente l’ufficio e la S. Messa dal proprio del Nome
Ss.mo di Gesù. Alle ore 11,45, ci troviamo in Cappella per la solenne Supplica al
Padre nel Nome di Gesù. Nella Supplica ci alterniamo Suore e Juniores. E’ presente
Padre Tiziano Pecoraro, rcj, che ha predicato il triduo in preparazione alla festa

02- 04 febbraio

Amici di Madre Nazarena
Sr. M. Rosa Graziano incontra ad Altamura il gruppo “Amici di Madre Nazarena” e
presenta la figura della Madre Nazarena attraverso alcuni verbi caratteristici della sua
spiritualità.

07 febbraio

Corso di formazione
Le Consigliere generali e Madre M. Aureliana Foti completano il corso di
formazione presso il Centro Iniziative Pastorali della Spiritualità che le ha viste
impegnate, in sei incontri, a riflettere sulle seguenti tematiche dettate dalla Dott.ssa
Stefania Tassotti e dalla dott.ssa Loredana Mignanti: L’arte del prendersi cura:
Accompagnamento spirituale integrativo; Le malattie spirituali; Il discernimento
spirituale; L’Itinerario di crescita umana e spirituale; Il Perdono: Il primo passo per la
guarigione interiore.

18-22 febbraio

Visita Canonica
La Madre generale si reca a Campobasso per la Visita Canonica alla comunità.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
05- 06 febbraio

Visita fraterna alle Comunità
Madre Maria Elì Milanez si reca a Tres Rios per un’incontro con la Comunità Sant’
Antonio e visita anche la Comunità Madre Palmira Carlucci.

06 febbraio

Invochiamo con fede Madre Nazarena!
La Superiora Provinciale, nuovamente, invita le consolle a unirsi in preghiera e a
invocare con fede la Madre Nazarena per la guarigione di Suor Maria Helena de
Sousa che si è ricoverata in ospedale per l’intervento chirurgico.

29 gennaio

03 febbraio

07 febbraio

JACAREPAGUÁ
Salutiamo Sr. Cecilia Maria e Sr. M. Monica
Madre Maria Elì con alcune Suore sono andate a Tres Rios per accompagnare Suor
Cecilia Maria nella Comunità di Sant’Antonio dove è stata trasferita. Al ritorno si è
unita Suor M. Monica che farà parte della Comunità della Casa Provinciale. Auguri
alla due consorelle per la nuova missione!

TRES RIOS
Primo giorno di scuola
Il primo giorno di Scuola si accolgono tutti gli alunni nel cortile. Professori, Suore ed
Equipe pedagogica organizzano una celebrazione di “Accoglienza” per tutti gli
alunni con la dinamica dell’abbraccio e dopo nelle classi si distribuiscono dei “bom
bom” e un pensiero di Sant'Annibale.
Formazione per i Professori
A conclusione della prima settima di lavoro scolastico abbiamo riunito tutti gli
Educatori della Scuola per una mezza giornata di formazione. In apertura, Suor
Cecilia Maria Amorim, in qualità di Vice Preside, ha preparato la preghiera e una
dinamica di conoscenza. E’ seguita la relazione del Sociologo, Prof. Gilberto
Simplicio, sul tema: “Il nostro Servizio Educativo in tempi di rapidi cambiamenti”.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
02 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Madre M. Elna Casimsiman, Sr. M. Gladys Manuel e alcune Suore hanno partecipato
alla celebrazione della Giornata della Vita Consacrata presso la Chiesa di Sant’
Agostino, in Intramuros, Manila. E’ stata presentata, dopo la celebrazione, l'icona di
Gesù con i poveri, icona che sarà portata nelle diverse Congregazioni religiose
nell'Anno dei Poveri per la Chiesa filippina.

12 – 16 febbraio

Corso di Formazione
Madre M. Elna Casimsiman partecipa al 36° Convegno annuale delle Formatrici, in
Tagaytay City, in qualità di responsabile del settore della Formazione e Formatrice
delle Juniores. Il tema di quest'anno è: “Grateful remembering. Living with
Passion… Embracing the Future with Hope.”

25 gennaio

HO CHI MINH
S. Messa con il Cardinale
Le Suore si recano al Duomo per partecipare alla Santa Messa presieduta dal
Cardinale Filoni Fernando, rappresentante del Vaticano e Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Si recano poi al Centro di
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Pastorale per ascoltare la sua conferenza.
31 gennaio

Supplica al Padre e lode per il riconoscimento ecclesiale
La comunità onora il Santissimo Nome di Gesù, con la partecipazione alla Santa
Messa in Parrocchia. Alle ore 11,00 la comunità si raduna attorno a Gesù
Sacramentato per la Supplica al Padre e per manifestargli la nostra gratitudine per le
innumerevoli grazie ricevute e per presentargli le nostre necessità all'inizio di questo
anno appena iniziato. Quynh Nhu e Ngoc, due ragazze che stando facendo il
discernimento vocazionale, si sono unite alla nostra preghiera di Supplica.
Nel pomeriggio Sr. Marivella N. Condez va a ritirare il documento del
riconoscimento canonico della nostra Congregazione nell'Arcidiocesi di Saigon. È
davvero un grande dono ricevuto dal Signore in questo giorno così significativo per
la nostra Famiglia religiosa.

02 febbraio

Giorno della Vita Consacrata
Nel pomeriggio ci rechiamo al Centro di Pastorale per partecipare alla celebrazione
diocesana della giornata della Vita Consacrata. Si inizia con una conferenza sul tema:
"Consacrazione e Missione" tenuta da un Cistercense, segue la Santa Messa
presieduta da Mons. Bui Van Doc, Arcivescovo di Saigon. Al termine della
celebrazione, le diverse Congregazioni presenti eseguono canti e danze molto belle.

09 febbraio

Fiera in Parrocchia
In serata partecipiamo alla fiera in Parrocchia. Ogni anno, prima del nuovo anno
lunare, si organizza questa attività per la raccolta di fondi. Gli organizzatori hanno
programmato diversi giochi e la gente ha partecipato attivamente alla
rappresentazione.

10 febbraio

Promozione vocazionale
Sr. M. Elmie G. Guilaran si reca a Kontum per visitare le famiglie di alcune ragazze
in discernimento e per fare promozione vocazionale.

11 febbraio

Adorazione perpetua
Trascorriamo la giornata in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, gustando
la ricchezza della silenziosa e pacifica presenza del Signore che ricolma del Suo
amore.
KUPANG
Benvenuta Sr. M. Oliva!
La comunità gioisce per il ritorno di Suor M. Oliva Tafin Nekan, una consorella neoprofessa. Questa è la sua prima visita in famiglia da quando era partita per le
Filippine nel 2010. Dopo la visita in famiglia rimarrà nella comunità di Kupang.

13 gennaio

08 febbraio

15 gennaio

Apostolato per le donne in carcere
Suor M. Jocelyn Cabasag e Suor M. Yulita Lenitriana Luruk partecipano alla S.
Messa nella chiesa dell'Assunta per aiutare nella distribuzione della S. Comunione.
Suor M. Marselina Theodora Bria con il gruppo "Ragazzi Missionari" visita le donne
carcerate. Il gruppo ha anche animato con i canti la S. Messa. Al termine della
celebrazione hanno presentato lo spettacolo preparato per queste donne carcerate.
E’stata davvero una buona occasione per i ragazzi avvicinare questa realtà e
sperimentare che si possono rendere felici gli altri anche con pochi gesti di
solidarietà.
LAOAG MND
La Visita del PAPA
La nostra gioia era incontenibile mentre vedevamo in televisione l’arrivo di Sua
Santità, il Papa Francesco, verso le ore 17,45 in Villamor Air Base, e molto di più
quando la Madre Provinciale, Madre Elna Casimsiman, ci ha chiamato per telefono
per comunicarci che le religiose erano state invitate per la celebrazione in Luneta, la
domenica seguente.

3

ANNO XVI – febbraio 2015 n. 2 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
18 gennaio

Celebrazione di Papa Francesco
Mentre le Suore in casa seguivano i preparativi in televisione, le consorelle a
Marikina uscivano di casa alle 2,00 di mattina insieme con altre religiose e con le
formande, per entrare in Quirino Grandstand, dove il Papa avrebbe celebrato la Santa
Messa. Nonostante la pioggia, tutta la gente è rimasta immobile ad aspettare fino alle
ore 15.00. Quanta fede abbiamo potuto constatare in questa occasione! Le lacrime di
gioia scendevano per il dono di essere lì presenti ad accogliere il Vicario di Gesú
Cristo che portava al cuore di ogni persona tanta speranza e tanto amore.

23 gennaio

Collaborazione scuola-famiglia
Tutte abbiamo partecipato alle attività iniziali del Foundation Day di “Padre
Annibale Integrated School”, particolarmente alla Santa Messa presieduta da P.
Silvestre Robinol, rcj. É stata seguita dal “motorcade” per le strade della città, per far
conoscere di più la nostra Scuola. Un grazie va ai genitori che hanno collaborato con
noi!

31 gennaio

Festa del Nome SS.mo di Gesù
E’ stato molto bello avere con noi P. Arlene Gumangan, rcj, che alle ore 7,00 ha
presieduto la solenne celebrazione dell’Eucaristia. Le tre comunità in Ilocos, le
novizie e le bambine abbiamo vissuto insieme questa giornata. Ci siamo ritrovate in
cappella per la Supplica al Padre nel nome di Gesù alle ore 11,00. Siamo
profondamente grate al Signore per quanto abbiamo ricevuto durante l’anno appena
trascorso. Si fa festa per questo ed è motivo di gioia per tutti.

15 gennaio

LAOAG- ST. JOSEPH
Benvenuto Papa Francesco!
La Comunità, con le bambine partecipa in Parrocchia al Triduo in onore del Santo
Niño. Alle 16,45 la campana della Chiesa di San Giuseppe inizia a suonare per
indicare l’arrivo di Papa Francesco nelle Filippine. Quando siamo arrivate a casa,
abbiamo seguito l’evento in TV.

18 gennaio

Festa del Santo Niño
Sr. M. Eustolia C. Capilitan e le bambine partecipano alla S. Messa in Parrocchia
segue una breve processione e dopo una serie di giochi per i Bambini. Nel
pomeriggio le bambine preparano il "roosted banana" per la merenda. Poi
organizzano il “barbecue dinner” e alcuni nostri amici vengono per celebrare con noi
la grande festa del Santo Niño.

31 gennaio

Nome Ss.mo di Gesù
Ci rechiamo alla comunità di Laoag-MND per partecipare alla S. Messa in onore del
Santo Nome di Gesù. Alle 10,15 sostiamo in adorazione e alle 11,00 s’innalza al
Padre la Supplica nel nome di Gesù.

13 gennaio

15 gennaio

MARIKINA
Benvenuto Padre Generale!
Accogliamo con gioia la visita del Padre Generale dei Padri Rogazionisti, Padre
Angelo A. Mezzari insieme con i due Consiglieri generali: Padre Jessie Martirizar e
Padre Matteo Sanavio e il Superiore Provinciale dei Padre Rogazionisti, Padre
Herman Abcede. Si cena insieme e si conclude con una foto.
Arrivo del Santo Padre nelle Filippine
Verso le ore 17,30 la comunità si raduna nella sala della televisione per seguire
l’arrivo del Santo Padre nelle Filippine. Quando l’aereo arriva all’aeroporto, tutte le
campane della nazione suonano per far sentire la gioiosa accoglienza del Popolo
filippino al Santo Padre. E’ toccante vedere la folla che corre di qua e di là per vedere
il Santo Papa che passa e benedice tutti.
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16 gennaio

Incontro con i sacerdoti e le religiose
Madre M. Dolores Acluba come rappresentante delle Scuole cattoliche di Urdaneta
Pangasinan e Suor Maria Luisa Luz rappresentante della Diocesi di Laoag Ilocos
Norte hanno avuto la grazia di partecipare all’incontro del Papa con i sacerdoti e le
religiose. La sera accogliamo Madre M. Erlinda Huelar, con alcune consorelle
insieme alle Novizie e alle Aspiranti giunte per partecipare alla celebrazione
Eucaristica che si terrà il 18 gennaio prossimo al Rizal Park di Manila.

17 gennaio

Il Santo Padre a Tacloban
Dopo il pranzo, la comunità si raduna nella sala della televisione per seguire la visita
del Santo Padre, a Tacloban, per far sentire la sua paterna vicinanza alle vittime del
tifone “Yolanda” che provocò grandi danni e tantissime vittime.

18 gennaio

Il Santo Padre al Rizal Park
Verso le ore 2,00 del mattino più di trenta persone: Suore, Novizie, Postulanti e
Aspiranti si recano per la celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal Santo Papa
al Rizal Park di Manila. Fanno parte di quei milioni di persone congregate per vedere
il Papa. Vicini e lontani tutti radunati insieme! E’ una celebrazione a livello
nazionale. Sono tornate a casa verso sera, tutte bagnate e tremanti dal freddo per la
pioggia che è caduta tutto il giorno. Nonostante ciò tutte sono rimaste contente e
colme di gioia per aver potuto vedere da vicino il Santo Padre e per sentirlo parlare e
rincuorare la gente.

19 gennaio

Buon Viaggio Papa Francesco
Verso le ore 9,30 la comunità si raduna davanti alla televisione per vedere la partenza
del Santo Padre che ritorna in Italia. E’ stato commovente vedere tantissime persone
all’aeroporto per salutare e vedere il Santo Papa per l’ultima volta. Tanti si
asciugavano le lacrime. Anche noi ci siamo commosse. Sentiamo la nostalgia della
presenza di Papa Francesco che in cinque giorni ha fatto sentire la sua paternità
ecclesiale. Auguriamo Buon Viaggio a Sua Santità e speriamo che la sua visita porti
frutti di conversione e di risveglio della fede per essere in grado di vivere la
“misericordia e la compassione”, tema della sua visita nella nostra terra.

24 – 30 gennaio

Animazione Vocazionale
Sr. M. Fransisca Erna Arnodina, si reca nella regione di Naga Bicol, presso
l’Universitaria dei Padri Gesuiti, per l’animazione vocazionale.

31 gennaio

La Grande Supplica
Alle ore 10,00, viene esposto Gesù Sacramentato per l’adorazione personale. Almeno
per un’ora, ognuna sosta davanti a Gesù ringraziandolo per la sua bontà infinita.
Verso le ore 11,00 ci ritroviamo tutte in Cappella per fare memoria dei benefici
ricevuti e per la Supplica a Dio Padre nel Nome Ss.mo di Gesù Cristo nostro Signore.

02 febbraio

Festa della Presentazione del Signore
Madre M. Elna Casimsiman, Suor M. Gladys Manuel, Suor M. Florentina Jeliman e
Suor Lillette Marie Naquita vanno a Sant’Agustin Church, Manila, per partecipare
alla celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita Consacrata. Durante la
celebrazione, viene svelata l’icona di Gesù povero. Icona che girerà quest’anno nelle
diverse Congregazioni presenti nelle Filippine.

06 febbraio

Prima Comunione
Oggi, ricevono la Prima Comunione gli alunni della terza elementare del PAS,
preparati da Suor M. Eufemia Cormanes. Voglia il Signore custodire questi bambini
perché diventino i buoni operai della sua messe.

08 febbraio

Preghiera per le vittime del “Human Trafficking”
Prima di concludere la giornata dell’adorazione perpetua, la comunità fa un momento
di preghiera per le vittime del “Human Trafficking”. Viene letta la vita di Santa
Josefina Bakhita. Usando le sue parole, si prega per tutte le donne e i bambini che
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sono vittime di qualsiasi tipo dell’human trafficking: prostituzione, lavori forzati
minorili, violenza domestica, bambini soldato…. Preghiamo perché il Signore
converta i cuori dei responsabili delle violazioni della dignità umana delle persone.

14 gennaio

MAUMERE
Bentornate!
Accogliamo con gioia le neo-professe, Sr. M. Veronika Tenda e Sr. M. Yohana
Hadija, che dopo alcuni anni nelle Filippine sono ritornate in Indonesia e fanno parte
della nostra Comunità.

31 gennaio

Santissimo Nome di Gesù
Verso le ore 16,00 la Comunità celebra la S. Messa del Nome Santissimo di Gesù,
presieduta dal P. Herbert Magbuo, rcj. Vengono a trascorrere con noi questo giorno
di festa le Consorelle di Boanio, Sr. M. Virginia Palmones e Sr. M. Yustina Isente
Yuvilda. Dopo la Santa Messa segue l’agape fraterna. Alle ore 19,00 inizia la solenne
Supplica a Dio Padre.

02 febbraio

Giorno della Vita Consacrata
Come da tradizione nella Diocesi, ogni anno le religiose e i religiosi si radunano
insieme con il Vescovo per celebrare la giornata dedicata alla Vita Consacrata. Alle
ore 17,00 la Comunità insieme con le Aspiranti e le Postulanti, si reca in Cattedrale
per partecipare alla S. Messa concelebrata dal Vescovo, Mons. Kherubim Pareira,
svd, e dai sacerdoti della Diocesi.

07 febbraio

12 febbraio

21 gennaio

MINGLANILLA
Benvenuta!
Accogliamo con gioia Sr. M. Juanita Pineda che sarà la nuova Superiora della
comunità di Minglanilla, Cebù.
Saluti dai parrocchiani
Madre M. Daria D. Ortega presenta il gruppo dei genitori dei sacerdoti, seminaristi,
religiosi/e e missionari alla nuova Superiora della casa, Madre M. Juanita Pineda. E’
presente anche Sr. M. Narcisa Dag-um, che fa parte della comunità, e ha voluto
salutare Madre M. Daria che parte per Manila. I membri del Consiglio pastorale, con
il Parroco e gli altri gruppi parrocchiali vengono a casa per dare un saluto e per
ringraziare Madre M. Daria per quanto ha fatto.
RICHMOND
Circolare Programmatica del 2015
Madre M. Floriana Lapolla legge alla comunità la circolare programmatica per l’anno
2015 della Madre generale. Siamo contente di avere tra le mani gli orientamenti per
questo anno dedicato alla Vita Consacrata. Vada il nostro ringraziamento alla Madre
generale per le sfide lanciate a tutta la Congregazione.

27 gennaio

Festa in famiglia
Ci uniamo alla consorella Sr. M. Corazón J. Sacamar nel giorno del suo Compleanno
per lodare e ringraziare il Signore per il dono della vita e della sua presenza nella
nostra comunità.

31 gennaio

Festa del Nome SS.mo di Gesù
In Australia celebriamo anche la giornata della vita Consacrata. La comunità va in
Cattedrale per la celebrazione Eucaristica officiata dall’Arcivescovo Denis Heart, il
quale ha anticipato la giornata della Vita Consacrata. L’Arcivescovo all’omelia ha
incoraggiato ed esortato tutte le religiose alla fedeltà al proprio carisma e quindi alla
fedeltà al Vangelo. Nel pomeriggio la comunità presenta all’Eterno Padre la grande
Supplica nel nome di Gesù, come voleva il Padre Fondatore.

09 febbraio

Meeting vocazionale Diocesano
Sr. M. Cielo C. Tanio partecipa per la prima volta al Meeting vocazionale della
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Diocesi di Melbourne perché responsabile del settore vocazionale. Ci auguriamo che
la sua presenza come Figlia del Divino Zelo nel gruppo possa portare zelo ed
entusiasmo per lavorare nella promozione vocazionale in maniera più proficua e
carismatica.

30 gennaio

13 febbraio

12-18 gennaio

URDANETA
Adorazione Perpetua
La comunità, insieme con gli alunni della Scuola “Our Lady of the Lilies Academy”,
vive la giornata dell’ Adorazione Perpetua.
Prima Comunione
Gli alunni di quarto grado che sono stati preparati da Suor M. Ailen Felia partecipano
alla S. Messa durante la quale ricevono la Prima Comunione.
VINTAR
Preghiera per la sicurezza del Santo Padre!
Nei giorni precedenti l'arrivo del Santo Padre nelle Filippine, le Comunità religiose e
le Parrocchie hanno ricevuto dalla Diocesi l’ora santa e le preghiere per la novena. Il
giorno tanto atteso dell’arrivo del Papa è giunto, ma si continua a pregare per la sua
sicurezza durante l’intera sua visita nella nostra terra. Siamo felici perché la nostra
consorella, Suor Connie A. Borjal, ha partecipato alla S. Messa in Luneta il 18
gennaio. Grazie, Papa Francesco, per aver voluto visitare le Filippine!

01 febbraio

30 ° Anniversario di fondazione!
Oggi, la comunità ha anticipato la celebrazione del suo anniversario di fondazione.
Alle 15,00 si celebra la S. Messa di ringraziamento in Parrocchia officiata da P.
Primo Cabanos. Erano presenti le Suore delle diverse comunità in Ilocos Norte:
Laoag-MND, St. Joseph, Navotas e Sr. M. Josefina de Vera da Marikina. Sono venuti
anche le bambine di St. Joseph, le novizie e i nostri amici e benefattori, sia di Vintar
che di Laoag. Abbiamo ricordato in modo particolare tutte le Suore che hanno
lavorato in questa missione, per la loro fedeltà e per la loro disponibilità a diffondere
il Rogate in questi luoghi. Il seme del Rogate è cresciuto bene in questa terra e sta
dando i suoi frutti. Quindi, ad ognuna vada la nostra gratitudine! Vi chiediamo,
adesso, di pregare per noi che abbiamo il compito di continuare con zelo e spirito di
servizio quello che voi avete iniziato, 30 anni fa, e perché la nostra missione possa
andare sempre avanti a favore della messe.

02 febbraio

Festa della Vita Consacrata
La comunità partecipa alla S. Messa nel Monastero delle Suore Cappuccine, a
Mangato, insieme a tutti i religiosi e le religiose in Ilocos Norte. La concelebrazione
Eucaristica è stata presieduta da P. Buboy Jimenez, svd, e altri sacerdoti religiosi,
tra cui P. Sivestre Robiňol, rcj. Dopo la Santa Messa, abbiamo continuato con
l’incontro e P. Buboy, Presidente dell'Associazione dei religiosi, ha presentato le
diverse attività che si porteranno avanti in quest’anno dedicato alla Vita Consacrata.
La comunità è ritornata a casa con questa sfida: “Svegliate il mondo!”.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
26 gennaio

Veglia di preghiera
In serata, insieme a diverse Suore della comunità di Villaggio Annunziata, ci
rechiamo alla Chiesa di S. Eustochia, presso il Monastero di Montevergine e
partecipiamo alla Veglia di preghiera per la XIX Giornata mondiale della vita
consacrata, organizzata dagli organismi della vita consacrata della Diocesi: USMICISM-CIIS. La preghiera, molto partecipata da parte dei presenti, viene guidata da
Mons. Angelo Oteri, Vicario episcopale per la Vita Consacrata. La preghiera,
preparata dalla Comunità delle Monache Clarisse di Messina, ci aiuta a riflettere su
brani del Vangelo e brani del magistero di Papa Francesco, alternati da canti e spazi
di silenzio orante.
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29 gennaio

Benedizione Cappella di Vittorio Veneto
La Madre delegata, invitata da Madre M. Dolores Barletta, si reca a Vittorio Veneto
per partecipare all’inaugurazione della Cappella, dopo che è stata restaurata e resa
più accogliente e adatta alla preghiera. Insieme con lei va anche Suor M. Corinna
Russo, economa della Delegazione. In tale circostanza approfittano per una visita
fraterna alla Comunità di Padova.

31 gennaio

Festa solenne del Nome SS.mo di Gesù
Viviamo questa giornata, per noi dedicata alla celebrazione della festa del Nome
SS.mo di Gesù, con grande gioia e devozione cercando di suscitare in noi gli stessi
sentimenti di fede e di amore del Padre Fondatore. Alle ore 16,00 ci troviamo in
cappella per rivolgere insieme la grande Supplica a Dio Padre, la cui pratica P.
Annibale, fin dal 1888, fonda sulla parola di Gesù: «In verità, in verità vi dico: se
chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena».

02 febbraio

XIX Giornata mondiale per la vita consacrata
Nelle ore pomeridiane, nella Cattedrale di Messina, partecipiamo alla solenne liturgia
Eucaristica, introdotta dalla benedizione delle candele e presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Calogero La Piana nella XIX giornata mondiale per la vita consacrata. In tale
circostanza i tre organismi della vita consacrata, USMI, CISM e CIIS, ricordano le
ricorrenze giubilari di consacrazione religiosa dei propri membri, tra cui sono
chiamate alcune Figlie del Divino Zelo, che celebrano il 50°, il 60° e l’80°. Per la
nostra consorella Suor M. Irma Cafà, che il prossimo 19 marzo ricorda 80 anni di vita
religiosa, Madre M. Placidia si reca dal Vescovo per ritirare il piccolo dono che viene
offerto a tutti coloro che celebrano ricorrenze giubilari.

06 febbraio

Accendi una luce contro la tratta
Alle ore 20,00, nella Chiesa di S. Caterina vergine e martire in Messina, partecipiamo
alla veglia di preghiera promossa dagli organismi della vita consacrata della Diocesi:
USMI-CISM-CIIS e dalla Caritas, in vista della 1ª Giornata Internazionale di
preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, che ogni anno si celebrerà l’8
febbraio, giorno in cui si celebra la memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita,
schiava sudanese, liberata e divenuta religiosa canossiana, canonizzata nel 2000. La
veglia di preghiera è stata guidata da P. Tanino Tripodo, responsabile della Caritas
diocesana.

11 febbraio

Anniversari
Oggi, memoria di Nostra Signora di Lourdes e giornata mondiale del malato, ricorre
l’anniversario del trasferimento della sede della Delegazione NSG, da Marino a
Villaggio Annunziata, avvenuto l’11 febbraio 2010 e ricorre anche l’inizio
dell’attività di accoglienza delle Suore anziane e ammalate nella casa “Villa Serena”.
Poniamo una particolare attenzione alla liturgia Eucaristica e alla preghiera di lode e
di ringraziamento al Signore per quanto ha operato in ciascuna FDZ durante gli anni
della presenza in questa sede ed alle ore 11,50 ci ritroviamo in Cappella per onorare
insieme la nostra Mamma celeste con la preghiera del santo Rosario.

13-14 febbraio

Convegno Regionale Vita Consacrata
Madre M. Liana Calì, Madre M. Placidia e Suor M. Delia Urso si recano a Enna, per
partecipare al Convegno Regionale sul tema “Evangelizzare la Vita Consacrata con
passione e rischio, in un mondo globale ed interculturale”, tenuto presso l’Hotel
Federico II. Il Convegno è stato organizzato dagli uffici di presidenza CISM, USMI e
CIIS per offrire ai Consacrati di Sicilia l’opportunità di riflettere sulla propria identità
ed esperienza di vita, alla luce degli Orientamenti delineati in questo tempo di grazia
da Papa Francesco, dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società
di vita apostolica, e dalla letteratura ecclesiale.
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12 gennaio

CASAVATORE
Laboratori pomeridiani
Dopo il successo del primo ciclo dei laboratori pomeridiani, oggi, abbiamo iniziato
un nuovo ciclo di attività laboratoriali e sono sempre più numerosi gli iscritti!

25 gennaio

Ricordiamo la Madre Nazarena
Giorno ricco di avvenimenti: Conclusione dell’ottavario di preghiera ecumenica,
conversione di S. Paolo, anniversario della morte di Madre Nazarena, solenne
celebrazione Eucaristica del novello sacerdote Rogazionista, Padre Lucio Scalìa.
Subito dopo tutti insieme per la colazione per far festa a Padre Lucio.

31 gennaio

Festa del Nome Ss.mo di Gesù
Giorno di lode e di ringraziamento al SS. Nome di Gesù per i tanti doni concessi alla
nostra comunità e alla nostra Congregazione. Alle ore 11,30 la comunità si riunisce
in cappella per la grande Supplica al Padre nel Nome Ss. di Gesù. Alle ore 18,30 si
unisce alla nostra preghiera vespertina il numerosissimo gruppo della Famiglia ROG;
anche loro, con tanto fervore, hanno presentato al Padre nel Nome SS. di Gesù la
supplica di lode e ringraziamento. C’è stato poi il sorteggio delle polizzine, secondo
la nostra spiritualità.

02 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Tutta la comunità ha solennizzato questa giornata con preghiere di ringraziamento al
Signore per il dono della vocazione religiosa.

07 febbraio

La nostra apertura al territorio
Accogliamo con gioia le consorelle impegnate nell’animazione Vocazionale che si
fermano con noi per due giorni.
Alle ore 18,00 nel nostro salone teatro si è tenuto il 2° Convegno organizzato
dall’Associazione “Valore Donna”. Numerosissimi sono stati i partecipanti e di
grande interesse i temi trattati dai vari Relatori.

24 gennaio

KABUTARE
Accogliamo il Nuovo Vescovo
Con grande gioia ci uniamo ai fedeli della Diocesi di Gikongoro per l’Ordinazione
episcopale di Monsignor Célestin Hakizimana. La cerimonia si è svolta nello Stadio
di Nyagisenyi alla presenza di numerosi fedeli, di tutti i Vescovi del Rwanda ed
alcuni del Burundi e numerose autorità civili. E’ stata una celebrazione partecipata e
commovente, la Diocesi aspettava il nuovo Pastore da due anni. Abbiamo invocato
per Mons. Célestin lo Spirito Santo perché lo accompagni nel nuovo servizio che il
Santo Padre gli ha affidato.

31 gennaio

Festa del Nome SS.mo di Gesù
Giornata di adorazione perpetua. Iniziamo con la celebrazione Eucaristica nella
nostra Cappella, è presente anche la Comunità del Noviziato. Presiede l’Eucarestia
l’A. Libere Kambanda che ci aiuta a meditare sul significato e l’importanza che il
Nome di Gesù ha per ciascuna di noi. Continuiamo la nostra meditazione con
l’opportunità di avere il SS.mo esposto tutta la giornata. A mezzogiorno le due
Comunità ci ritroviamo per elevare la solenne Supplica di ringraziamento e di
domanda all’Eterno Padre nel nome del Suo Figlio Gesù. Quest’anno abbiamo
ancora un motivo in più per lodare e ringraziare il Signore per i 25 anni della nostra
presenza in Rwanda.

02 febbraio

Giornata Mondiale della Vita Consacrata
I responsabili del Comitato delle Consacrate di Butare hanno organizzato la giornata
facendola vivere insieme ai giovani in formazione. Alle ore 9,00 Mons. Jean Marie
Vianney Gahizi, Vicario Generale della Diocesi di Butare, ha presieduto la
celebrazione dell’Eucarestia con la partecipazione di altri concelebranti. L’omelia è
stata tenuta da P. Emmanuel Uwamungu, sj, il quale ha detto che essere consacrate è
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“testimoniare la gioia di essere state chiamate a seguire Gesù”. La festa è continuata
nelle ore pomeridiane nella Sala S. Jean Baptiste della Procura. Abbiamo condiviso
insieme il pranzo e sono seguite canti e danze. Le nostre Novizie hanno presentato
una simpatica scenetta a sfondo vocazionale e carismatica.

31 gennaio

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
26 gennaio

25 gennaio

VITTORIO VENETO
Inaugurazione della Cappella
Diamo il benvenuto a Madre M. Liani Calì e Sr. M. Corinna Russo della
Delegazione "Nostra Signora della Guardia" per essere presenti alla concelebrazione
Eucaristica dell' inaugurazione della nostra Cappella completamente ristrutturata. I
lavori sono stati un dono della ditta "Biscontin" e dei suoi collaboratori. Ringraziamo
le consorelle, i confratelli di Padova e alcune consorelle di Monza per la loro
presenza. La partecipazione è stata numerosa e sentita. Un piccolo Buffet per tutti
con il taglio della torta ha concluso la serata.

Formazione permanente
La Delegazione Indiana, “Mother and Queen of Rogate”, ha organizzato a Cochin
una giornata di formazione permanente per tutte le Suore della Delegazione sul tema:
“Vita consacrata”. Ha guidato l’incontro, Padre Sebastian Jacobi, osj, che ha spiegato
la lettera apostolica del Papa Francesco per l’anno della Vita Consacrata. A mezzo
giorno ha avuto luogo la celebrazione Eucaristica. Alle ore 14,00 è seguito l’incontro
con la Superiora Delegata, Madre Mary Sheeba, che ha auspicato a tutte di essere
persone generose verso il Signore, aperte agli altri e docili nel lasciarci guidare da
Dio. Dopo l’incontro con la Madre Delegata sono seguiti i lavori di gruppo per
discutere su alcune domande. Alle ore 16,00, in Assemblea si sono riportati i risultati
delle riflessioni.

BADARWAS
Madre M. Nazarena
Nella mattinata Suor M. Jain Arackal incontra gli alunni della Scuola e spiega la vita
della nostra Venerabile Madre Maria Nazarena; si conclude l’incontro con un
momento di preghiera.

31 gennaio

Festa del Nome Santissimo di Gesù
Celebriamo con solennità la festa del Nome Santissimo di Gesù. Abbiamo iniziato la
giornata con la Santa Messa. Nel tardo pomeriggio eleviamo comunitariamente
la Supplica al Padre nel nome di Gesù e concludiamo con la celebrazione dei Vespri.

01 febbraio

Giornata della Vita consacrata
Si celebra la Giornata della Vita Consacrata con la solenne celebrazione Eucaristica e
con la partecipazione di tutti fedeli della Parrocchia. E' stata una bellissima
esperienza per loro vivere insieme questa ricorrenza. Il Parroco ha spiegato
l'importanza di questa festività in questo Anno dedicato alla Vita Consacrata.

31gennaio

COCHIN
“Lamp light ceremony”
Sr. M. Sahaya Shini, che frequenta il corso infermieristico ha ricevuto la “Lamp light
ceremony” all’inizio della sua missione tra i malati, per essere luce per coloro che
sono afflitti da varie malattie. Indossando per la prima volta la divisa delle infermiere
ha acceso la lampada per dare la sua disponibilità al servizio. Erano presenti alla
celebrazione Madre M. Joanna Alappat, Sr. M. Sandhya Sathi e i genitori di Sr. M.
Sahaya Shini.
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02 febbraio

Presentazione del Signore
La giornata delle Consacrate è stata vissuta con momenti significativi. La
celebrazione dei Vespri ha avuto inizio nel giardino dove era stato posto il Cero
Pasquale, segno di Cristo Risorto e Luce che illumina il mondo. Attorno al Cero è
stato fatto un breve momento di preghiera ricordando l’importanza della giornata e
augurando a ciascuna di essere lieta per la bellezza della consacrazione al Signore.
Ognuna ha acceso la propria lampada dal Cero Pasquale e in processione ci siamo
dirette verso la cappella dove abbiamo celebrato solennemente i Vespri, elevando
preghiere per tutti i consacrati. Durante il Magnificat le nostre lampade sono state
deposte ai piedi della Madonna, nostra Madre e divina Superiora.
VELLARADA

18 gennaio

Incontro con i Laici
Per far conoscere l’importanza di quest’anno dedicato per la Vita Consacrata,
abbiamo organizzato un incontro con i Laici. I nostri confratelli Rogazionisti, P. Sabu
e Padre Samson, hanno tenuto l’incontro e hanno fatto capire l’importanza delle
vocazioni e della vita consacrata nella Chiesa e nel mondo.

25 gennaio

Nascita al cielo di Madre M. Nazarena Majone
La nostra comunità, con tutte le ragazze della casa famiglia, ha festeggiato l’
anniversario della morte della nostra Confondatrice. Durante la liturgia della parola
ciascuna ha offerto un fiore per esprimerle il nostro affetto filiale e la nostra
gratitudine. Mentre si leggeva la storia di Madre Nazarena abbiamo capito l’amore
che ella aveva per Gesù e per la nostra Congregazione. La liturgia si è conclusa con
la preghiera per la glorificazione sulla terra di Madre Nazarena Majone, nostra
Confondatrice.

ZONA
ISPANICA
31gen.- 10 febbr.

02 febbraio

BURELA
Nuove forme di Evangelizzazione
Sr. M. Martina Sendino del Olmo imparte il ciclo di formazione sulla persona di
“Gesù Cristo” nelle Parrocchie di Burela e di Lieros ai Gruppi “Le Cene Alfha”, per
persone di età compresa tra 20-55 anni, e che costituisce una nuova forma di
Evangelizzazione per i lontani. Si tratta di una serie di cene alle quali si s’invitano i
lontani. Segue una Relazione e un dibattito di approfondimento sui temi
fondamentali della fede. Durante lo svolgimento di questo incontro, un gruppo sosta
in chiesa e prega per loro. Altra iniziativa è quella di convocare le madri perché
preghino per i loro figli.
Giornata della Vita Consacrata
La Comunità accompagnata dal Parroco, Jesús Álvarez, gli educatori, i volontari, i
minori e le loro famiglie e un gran numero di fedeli della Parrocchia si reca alla
Cattedrale di Mondoñedo per la celebrazione Eucaristica in ringraziamento per il
dono alla Chiesa della vita consacrata. Preside la concelebrazione il nostro Vescovo,
Mons. Manuel Sanchez Monje, e vari sacerdoti. Le sedici comunità di Religiose della
zona della Mariña, rinnovano insieme i santi Voti. All’offertorio ogni Congregazione
ha presentato, in un grappolo d’uva disegnato e da appendere alla vite predisposta, il
Fondatore, il carisma, le varie opere, la presenza della comunità nella zona e nelle
diverse parti del mondo. Tutte le Congregazioni presenti si sono viste unite nell’unica
vite che è il Cristo. Al termine della celebrazione per continuare in clima di gioia e di
festa, è stato offerto un buon “chocolate con churros”.

ZONA NORD
AMERICANA
13 gennaio

READING
Testimonianza vocazionale
Suor M. Evelyn B. Pascua e Suor M. Daisy T.Dy-Tiapco partecipano al Meeting e
alla cena del Serra Club di Allentown Diocesi. I Serra Clubs promuovono le
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Suor M. Evelyn ha tenuto una
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relazione e tutti le hanno ringraziato per aver voluto condividere la meravigliosa
storia della sua vocazione.
18 gennaio

Festa del Santo Niño
L’Associazione Fil-Americano della zona di Berks ha celebrato la Festa annuale del
Santo Niño, è una devozione Filippina che risale all’arrivo degli Spagnoli nel XV
secolo. La Santa Messa è stata celebrata da Padre E. Tolentino, seguito da un pranzo
nella grande sala parrocchiale. E’ stata una giornata meravigliosa per la comunità
filippina. Sono seguite danze popolari e tradizionali, inoltre, abbiamo gustato un
delizioso pasto filippino.

NELLA CASA DEL PADRE

Suor M. Angela Miglionico, fdz
Suor M. Terenzia Rizzelli, fdz
Suor M. Giulitta Di Leo, fdz
Suor M. Tranquillina Papiccio, fdz
Padre Carmelo Ippolito, rcj
Padre Arturo Mele, rcj
Mr. Kuriakose Mathai Perumbily, papà di Suor M. Philomina Perumbily
Varghese Chullikkadu, papà di Suor M. Treesa Remya Chullikkad V.
Lilia Canlas, sorella di Suor M. Josefa Victoria

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it
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