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25-26 gennaio

Commissione tecnica
Suor M. Rosa Graziano, Suor M. Rita Di Domenico e Madre M. Michelia Rado, insieme ai
tecnici, l’Avv.to Massimo Merlini e l’Architetto Osvaldo Valeri, membri della
commissione tecnica per lo studio dei beni patrimoniali, si recano a Monza e a
Sampierdarena.

O

28 gennaio

Convegno Mondiale dei Consacrati
Ha avuto luogo a Roma il Convegno Mondiale dei Consacrati “Vita Consacrata in
Comunione”, organizzato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita apostolica, a cui hanno partecipato oltre quattromila consacrati provenienti
da culture, realtà sociali, carismi diversi ed è stato un evento carico di bellezza e di
significato. E’ iniziato il 28 gennaio con la grande Veglia nella Basilica di S. Pietro. Il 29
gennaio, in Assemblea plenaria nell’Aula Paolo VI, 4 relazioni hanno posto l’attenzione sui
fondamenti comuni per riscoprire l’unica chiamata nella diversità delle varie forme di Vita
Consacrata. Nei giorni 30 e 31 gennaio il Convegno è proseguito con percorsi diversificati
per le diverse forme di Vita Consacrata allo scopo di approfondire aspetti specifici della
propria vocazione. Il 1° febbraio mattina, dopo le relazioni conclusive, frutto dei lavori dei
due giorni precedenti, c’è stata l’udienza con il S. Padre. Hanno partecipato al Convegno la
Madre Generale, Suor M. Rosa Graziano, Suor M. Lisa Fineo e Suor M. Inez Rosso.
All’udienza con il Papa hanno partecipato anche alcune sorelle della Commissione
Precapitolare.

31gennaio

Festa 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 16,30 ci troviamo nella Parrocchia di S. Antonio
in Circonvallazione Appia 150, per rivolgere, insieme ai Padri Rogazionisti, 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». A turno vengono letti da diversi lettori e lettrici le petizioni della Supplica
per tutti gli interessi materiali e spirituali delle due Congregazioni e per i bisogni del mondo
contemporaneo. Al termine della Supplica, nei locali della Parrocchia, si sosta per
condividere insieme con i Confratelli momenti di gioiosa fraternità.

1 febbraio

Incontro con il Papa
Questa mattina le partecipanti al Convegno Mondiale dei Consacrati sulla vita religiosa
partecipano all’udienza del Santo Padre nell’Aula Paolo VI. Il Santo Padre ha invitato a
riflettere su tre parole, Profezia: è un dono che si deve chiedere allo Spirito Santo. E’ un’
obbedienza che è donazione del cuore a servizio delle fragilità umane nella realtà
quotidiana. Prossimità: è importante non vivere per se stessi, come Gesù non ha vissuto per
Se stesso, ma per il Padre e per noi. Dio in Gesù si è fatto vicino ad ogni persona
condividendo la vita quotidiana: ha condiviso la gioia degli sposi a Cana di Galilea e
l’angoscia della vedova di Naim. Qual’è il prossimo di un consacrato e di una consacrata?
“Il fratello e la sorella della Comunità”. Speranza: ciò che più conta è la capacità di
ripetere il “Sì” iniziale alla chiamata di Gesù che continua a farsi sentire, in maniera sempre

S
I
G
N
O
R
E

A
P
O
S
T
O
L
I
S
A
N
T
I

ANNO XVI –febbraio 2016 n. 2 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
nuova, in ogni stagione della vita. La sua chiamata e la nostra risposta mantengono viva la
nostra speranza.
2 febbraio

XX Giornata mondiale della Vita Consacrata
Quasi tutte le Suore della Comunità si recano a San Pietro per partecipare alla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Santo Padre, Papa Francesco, per la Chiusura dell’Anno della
Vita Consacrata, il quale all’omelia ha ricordato che i consacrati e le consacrate sono
chiamati innanzitutto ad essere uomini e donne dell’incontro. La vocazione non prende le
mosse da un progetto pensato “a tavolino”, ma da una grazia del Signore che ci raggiunge,
attraverso un incontro che cambia la vita, che non ti permette di rimanere uguale a prima.

4 febbraio

Commissione Precapitolare
Ha luogo a Roma l’incontro conclusivo della prima sintesi degli apporti comunitari sullo
Strumento di lavoro in preparazione al XIII Capitolo generale. Sono presenti insieme ai
membri della Commissione costituita da: Madre Maria Marquez de Oliveira, dal Brasile;
Suor M. Marivella Condez dalle Filippine, Suor M. Barbara Koramangalath Francis
dall'India, Madre M. Diodata Guerrera, Suor M. Delia e Suor Maria Signore, dall’Italia
Mons. Gian Franco Poli e la consacrata Dott.ssa Gloria Conti.

5-13 febbraio

Formazione per i docenti
Suor M. Rosa Graziano parte per la Sicilia e, a Graniti, partecipa alla S. Messa domenicale
e visita la casa per Anziani “Suor Nazarena Majone” (sede Gravà). A Messina tiene la
conferenza con i docenti e non docenti dell’Istituto Scolastico “Can. Annibale Maria Di
Francia”- Spirito Santo sul tema: “Educare secondo lo stile pedagogico di AMDF”. Tiene
anche un incontro con il gruppo: “Amici di Madre Nazarena”.

15-16 febbraio

Commissione tecnica
I membri della commissione tecnica per lo studio dei beni patrimoniali visitano nei giorni
indicati le case di Vittorio Veneto e Padova e giorno 25 p.v. concluderanno questa fase di
lavoro con la vista alle due case di Oria.

17 febbraio

Formazione per le giovani universitarie
Ha luogo a Roma, nel salone P. Annibale della Casa della Giovane, la conferenza tenuta
dal Dr. Sergio della Lena sul tema: “ L’amore è scritto nel corpo: affettività e sessualità”.

FIUMARA GUARDIA
13 gennaio

Nei luoghi di Padre Annibale
L’Amministratore Apostolico, Mons. Antonino Raspanti, e il Delegato ad omnia, Mons.
Gaetano Tripodo, scelgono di venire nei luoghi di Padre Annibale Maria per incontrare i
Sacerdoti giovani della Diocesi. Celebrano la S. Messa nel Santuario Madonna della
Guardia.

30 gennaio

Veglia di Preghiera
Sr. M. Marcella Pistacchio partecipa alla veglia di preghiera in preparazione alla Giornata
mondiale della Vita Consacrata, che si tiene nel Monastero di Montevergine, dove è
possibile ammirare il corpo incorrotto della Fondatrice, Santa Eustochia Smeralda Calafato,
della quale Padre Annibale era molto devoto.
È un momento di grande comunione e coinvolgimento spirituale con le religiose e i religiosi
appartenenti a vari Istituti diocesani, anche a motivo della struttura dello schema usato per
la preghiera, che prevede la presenza di brani dei vari Fondatori e Fondatrici, tutti sul tema
della misericordia.

2 febbraio

Giornata Mondiale della Vita Consacrata
Sr. M. Socorro Maravillas e Sr. M. Lucia Lee partecipano alla solenne celebrazione
Eucaristica, presieduta dall’Amministratore Apostolico, Mons. Antonino Raspanti, in
Cattedrale, per la XX Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Si conclude l’anno
straordinario dedicato alla Vita Consacrata che è stato ricco di tante grazie, consolazioni,
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riflessioni, verifiche, entusiasmo, fedeltà… e ci si immerge pienamente nel grande Giubileo
della Misericordia dal tema "MISERICORDIOSI COME IL PADRE". Un anno che si è
quasi dissolto in un evento più ampio.
11 febbraio

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

Vista della Madre generale
Accogliamo con gioia la visita affettuosa e materna della Superiora generale, Madre M.
Teolinda Salemi, diretta superiora della nostra comunità, accompagnata dall’Economa
generale Sr. M. Rita Di Domenico. Ci intratteniamo in un fruttuoso e fraterno dialogo nella
gioia di poter godere l’una la presenza dell’altra.

02 - 03 gennaio

Formazione Juniores
Si è tenuto in questi giorni, nella comunità N. S. Aparecida, l’incontro delle Juniores della
Provincia. Suor M. Érica Bitencourt Pereira, formatrice del gruppo, ha guidato lo stesso,
offrendo l`opportunità di momenti di studio, riflessione e preghiera. All`incontro hanno
partecipato le tre Juniores: Suor M. Arcilene Rosa da Silva, Suor M. Carolina Ely Yana
Andia e Suor M. Zuleide Trindade Silva.

26 gennaio

Ritorno in Angola
Dopo la visita in famiglia ed un periodo di controlli sanitari e cura della salute, in occasione
della sua venuta in Brasile, Sr. M. Amélia Castagnetti è tornata nella sua Comunità di
Capenda Camulemba (Angola).

02 febbraio

06 - 09 febbraio

09 febbraio

ALPINÓPOLIS
Ingresso di due Aspiranti
La nostra comunità, Lar Santo Antônio, ha avuto la gioia di ricevere due giovani Aspiranti:
Analia Aurora Alexandre de Lima ed Alessandra Fernanda Ferreira dos Santos. La
celebrazione è stata molto semplice, ma significativa ed emozionante. Le giovani sono
arrivate accompagnate dalle rispettive famiglie ed alcuni amici. I genitori molto felici e
commossi hanno condiviso la gioia di poter offrire una figlia al servizio di Dio.
BRASÍLIA
III Congresso
Con grande entusiasmo ci uniamo a più di 500 religiosi di tutto il Brasile per partecipare al
III Congresso delle Nuove Generazioni di Vita Religiosa Consacrata, che si è tenuto a
Brasilia/DF. Il Congresso ha avuto come tema: "Condividere la gioia", e come slogan:
"Vieni fuori!" (cf. Gv 11,43).
RIO DE JANEIRO
Fraternizzare nel Carnevale
Il nostro giorno di carnevale è stato caratterizzato da una mattinata gioiosa e pacifica con le
consorelle della Comunità Madre Nazarena Majone, venute per trascorrere insieme
momenti di intensa fraternità.
TRES RIOS

29 gennaio

Giornata di Formazione e di spiritualità
In preparazione all’inizio del nuovo Anno Scolastico, abbiamo realizzato una mezza
giornata di formazione e spiritualità per i docenti del nostro Collegio, con il seguente
programma: Preghiera iniziale, coordinata da Fátima Fernandes; “L'Anno della
Misericordia” tenuto da Suor Sineide, fdz; Le difficoltà con i “diversi” in classe, argomento
trattato dalla psicopedagogista, Rosane Serpa. Dopo l'intervallo ha parlato il Sociologo
Gilberto Simplicio sul tema della Quaresima in Brasile: “Casa Comum, Nossa
Responsabilidade e l’Enciclica di Papa Francesco: Laudato SÍ”.

31 gennaio

Chiusura dell'Anno della Vita Consacrata
Il giorno 31 gennaio, la nostra piccola comunità, è partita per Valença, sede della nostra
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Diocesi. Alle ore 9:30 insieme a religiose e religiosi di varie Congregazioni abbiamo
varcato, con il nostro Vescovo, Don Nelson Francelino, la Porta Santa della Cattedrale ed
insieme abbiamo partecipato alla S. Messa concelebrata da vari sacerdoti insieme al
Vescovo. Dopo le foto di gruppo si è pranzato insieme nella casa del Vescovo. E’ stata una
giornata di festa e di fraternità per la vita consacrata. Si ritorna a casa, e alle ore 18,00 la
comunità si riunisce per la solenne Supplica al Padre nel Nome SSmo di Gesú.
PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

BOANIO

31 gennaio

Solennità del Nome di Gesù
Per la prima volta la piccola carovana di Boanio celebra la Solennità del Nome Santissimo
di Gesù nella cappellina della nuova casa nella semplicità e nella povertà, come alle origini
ad “Avignone”. Nonostante la Santa Messa non sia stata celebrata, e siamo soltanto in due
persone, ci siamo sentite partecipi con tutte le comunità delle FDZ sparse in tutto il mondo.

4 febbraio

Benvenute Suor M. Imelda e Suor M. Josefina
Sr. M. Imelda Tacad e Sr. M. Josefina de Vera tornano dopo tre mesi di assenza perché
hanno partecipato all`Assemblea generale della Provincia OLDZ nel mese di dicembre
scorso e nello stesso tempo hanno collaborato alla missione apostolica in diverse Diocesi e
Parrocchie. Sr. M. Josefina de Vera è con noi per aggiornare il programma di contabilità e
ripartirà domani per Maumere. Grazie a Sr. M Josefina per la sua visita e bentornata tra noi
a Sr. M. Imelda.

7 febbraio

KUPANG
Si ritorna a Scuola
Le Suore studenti ricominciano i loro studi dopo il periodo di esami e la vacanza di due
settimane. Sr. M. Marselina Theodora Bria, invece, inizia il tirocinio in ospedale per due
mesi, chiediamo la benedizione al Signore per queste nostre consorelle, perché possano
comunicare il Rogate a quanti incontrano nella loro missione.

10 febbraio

Aggiornamenti economici
La comunità si rallegra per la presenza dell’Economa Provinciale, Sr. Maria Josefina C. De
Vera, che è venuta per aggiornare il programma di contabilità. Ringraziamo di cuore per la
sua presenza e la sua competenza.

10-11 febbraio

Formazione sul carisma
In questi due giorni, Padre Jomari, rcj, ha tenuto degli incontri sul Carisma e sulla pericope
di Mt 9,35-10,1 come indicata nella tesi di Padre Tiziano Pegoraro, rcj. La comunità
ringrazia per questo approfondimento che stimola ognuna di noi a vivere l’intelligenza del
Rogate. Ringraziamo il Signore per queste giornate di spiritualità carismatica che ci ha
elargito.

13 febbraio

Tempo di Quaresima
Madre M. Daria Ortega e Sr. M. Charolinda Pare Latu, partecipano all'incontro annuale che
si è tenuto in Parrocchia nel tempo di Quaresima, dalle ore 16.00 alle 18.00. E' stato un
incontro molto utile per conoscere e socializzare con le Comunità di base.

14 -16 gennaio

17 gennaio

LAOAG - ST. JOSEPH
Visita Canonica
Alle 15:00 arriva Madre M. Elna Casimsiman, accompagnata da Madre M. Erlinda Huelar e
Sr. Marilyn Myra Niñofranco. Le Suore e le Bambine danno il benvenuto con una canzone,
segue una merenda insieme e alle 16.00, si partecipa alla liturgia di apertura della Visita
Canonica.
Festa del Santo Nino
Oggi è la festa del Santo Niño: dopo la S. Messa e la processione le bambine partecipano ai
giochi organizzati e vincono una bicicletta.
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4 febbraio

24 gennaio

Sacramento della Cresima
La comunità è in festa perché, oggi, tre bambine: Angelica Duerme, Dianne Sanchez ed
Emmanuela Ocampo ricevono il Sacramento della Cresima.
MANDAUE
51° Congresso Eucaristico Internazionale
La Comunità partecipa con la Chiesa locale sia all’apertura del Congresso Eucaristico
Internazionale, che si tiene a Cebù che alle varie riflessioni proposte, alle preghiere e ai
diversi momenti organizzati.

25 gennaio

Suor M. Ailen Felia partecipa all’incontro tenuto dai Mons. Robert Barron sul tema:
“L’Eucaristia, una celebrazione del mistero pasquale”.

28 gennaio

Suor M. Ailen Felia partecipa all’incontro tenuto da sua E. il Cardinale Luis Antonio Tagle,
sul tema: “L’Eucaristia e il dialogo con le culture”

29 gennaio

Alle 5.30 Sr. M. Alien Felia e Sr. M. Narcisa Dag-um vanno a IEC Pavillion per partecipare
all’incontro con Sua Eminenza il Cardinale John Onaiyekan, DD, sul tema: "L'Eucaristia:
dialogo con i poveri e i sofferenti". Poi verso le 11,00 sua Eminenza il Cardinale Oswald
Gracias, DD, ha proposto il tema: "L’Eucaristia nel dialogo della Chiesa con i religiosi". È
stata un’esperienza molto stimolante. Verso le 16,00 ci siamo riuniti a Cebù, Capitol
Building, per la Santa Messa seguita dalla processione del Santissimo Sacramento verso
Plaza Independencia. È stata un'esplosione di fede vedere tante persone che hanno
partecipato alla processione, nel loro sorriso, la gioia e l’entusiasmo di camminare per
Gesù, e con Gesù.

30 gennaio

Suor M. Narcisa C. Dag-um, partecipa all’incontro tenuto da sua Eminenza Timothy
Cardinal Dolan, sul tema: “L’Eucaristia e Maria”.

31 gennaio

Great Supplica! Buona Festa!
Abbiamo iniziato la nostra Supplica alle 9.00, e siamo grate a Sr. M. Andromeda Pineda, e
Sr. M. Elmie Guilaran, che si sono unite a noi. Dopo pranzo Sr. Elmie e Sr. M. Ailen Felia,
si recano a Minglanilla per vedere la nostra prima casa poichè Sr. Elmie non la conosceva.
Poi proseguono verso il Santuario di San Pedro Calungsod in SRP per lo Stato di Orbis di
IEC. Verso le 16,00 si sono incontrate con Sr. M. Juanita Pineda, Sr. M. Narcisa e Sr. M.
Andromeda per partecipare insieme alla celebrazione Eucaristica con quasi 3 milioni di
persone provenienti da tutto il mondo. E’ stata una celebrazione in sintonia con la Grande
Supplica! Grazie, Signore, per tutti i benefici che hai riversato su tutti i partecipanti.

2 febbraio

Conclusione dell’Anno della Vita Consacrata
Sr. M. Alien Felia partecipa, nella Cattedrale Metropolitana di Cebù, alla celebrazione
Eucaristica per la conclusione dell'anno della Vita Consacrata e l'apertura del mese
Vocazionale nella diocesi di Cebù, presieduta da Mons. José Palma e 24 sacerdoti. Ci sono
18 Congregazioni di religiosi e 12 comunità di religiose. Il Vescovo Palma, nella sua
omelia, ha invitato ognuno di noi a ricordare la motivazione del nostro Sì a Dio e a rendere
grazie al Signore per tutte le grazie e le benedizioni che abbiamo ricevuto lungo il nostro
cammino.
URDANETA
Adorazione Perpetua
Partecipa con noi all’adorazione perpetua davanti a Gesù Sacramentato, Sheena Castro, una
ragazza in discernimento vocazionale.

30 gennaio

31 gennaio

Supplica al Padre
Siamo grati a Dio Padre per tutti i benefici ricevuti e insieme a tutto l’Istituto li presentiamo
davanti al Signore in questa Supplica. Partecipa la ragazza Sheena Castro.

8 febbraio

Settimana di celebrazioni
Comincia nella Scuola “Our Lady of the Lilies Academy” la settimana di celebrazioni
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nell’anniversario della fondazione con la Santa Messa nella Scuola e si continua con le gare
di pallacanestro.
10 febbraio

Mercoledì delle ceneri
Tutta la Scuola, genitori, docenti, non docenti e gli alunni delle diverse classi, si radunano
in Chiesa per S. Messa e l’imposizione delle Ceneri.

13 febbraio

Giornata per la Famiglia
Oggi é la giornata dedicata alla famiglia. La Santa Messa di ringraziamento é presieduta dal
Vescovo, Mons. Jacinto José. Dopo la Santa Messa, i festeggiamenti continuano con danze,
canti e giochi fra le famiglie.
VINTAR

17 gennaio

Viva il Santo Niño!
Oggi, celebriamo con solennità il Santo Niño. Si inizia con una processione intorno alla
Città seguita dalla celebrazione Eucaristica. Hanno partecipato molti bambini. Dopo, la
famiglia del hermanito ha offerto una colazione semplice e giochi per i bambini nel Marian
Garden. È stata una giornata ricca di divertimento!

23 gennaio

Spettacolo musicale!
Questa mattina Sr. M. Yolanda J. Nava e Sr. M. Evangeline P. Bastasa accompagnate da
31 studenti del SNA si recano a vedere lo spettacolo sulla vita del Santo Padre, Papa
Francesco: “POPEpular”, a Laoag. Per saperne di più sulla vita del nostro Santo Padre e
aiutare gli studenti a scoprire la ricchezza della nostra fede cattolica.

30 gennaio

Garage Sale!
Alle 8:00, per sostenere il progetto della comunità si da il via al “garage sale”: pantaloni,
camicie, vestiti, scarpe, borse ecc.... Ringraziamo anche il gruppo “Sentinelle del Rogate”
che hanno lavorato con noi per questo scopo e tutte le persone che hanno acquistato i vari
prodotti per sostenere il progetto.

31 gennaio

Festa del Santissimo Nome di Gesù!
Come comunità esprimiamo la nostra gratitudine a Dio Padre nel Nome di Gesù per il suo
amore e per la cura della nostra comunità. La Sua Divina Provvidenza si manifesta in molti
modi. Abbiamo iniziato la celebrazione alle 9:00 con la nostra preghiera personale davanti
al Tabernacolo aperto e dopo, alle 11.00, abbiamo presentato la grande supplica al Padre.

10 febbraio

Mercoledì delle ceneri!
Di mattina presto Madre M. Connie A. Borjal e la catechista Lerma si recano nei Villaggi
lontani a: Tamdagan, Isic-Isic e Saricao per la celebrazione dell’imposizione delle Ceneri.
Sr. M. Evangeline P. Bastasa e Sr. M. Yolanda J. Nava, invece, sono andate nelle varie
Scuole per l’imposizione delle Ceneri agli studenti di St. Nicholas Academy e ai bambini
delle Scuole elementari di Central e Camaquin.

11 febbraio

Ritiro di Preparazione
Alle 13:00 Sr. M. Evangeline e Sr. M. Yolanda hanno accompagnato gli studenti (Grade
10) di St. Nicholas Academy al Santuario di Santa Maria in Burgos dove faranno due
giornate di Ritiro spirituale in preparazione alla “Recognition Day”. Il Ritiro è guidato dal
sacerdote diocesano, Padre Derrick.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
13 gennaio

Conclusione degli incontri Zonali
Nella sede di Altamura si conclude la serie di incontri Zonali programmati dalla
Delegazione NSG per le religiose dell’Italia in questo periodo post natalizio. Ringraziamo
di cuore il Signore per i doni concessi a ciascuna Sorella e auguriamo che la Parola
seminata nei cuori trovi un terreno favorevole e porti frutti abbondanti.
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16 gennaio

Consiglio di Delegazione
Con la presenza di tutte le Consigliere, arrivate dalle rispettive sedi, si tiene il Consiglio di
delegazione. Le due Consigliere, Suor Licia Capizzi e Suor Anna Diana, dopo aver finito il
Consiglio, prima di rientrare in sede fanno una visita fraterna alle comunità di Taormina e
Giardini Naxos.

18 gennaio

Preghiera per l’unità dei cristiani
Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Per otto giorni, tutte le Chiese
cristiane si riuniranno in preghiera per realizzare quanto detto da Gesù: «Che tutti siano
uno». Il tema scelto per quest’anno è: “Chiamati per annunziare a tutti le opere
meravigliose di Dio” (cfr 1 Pietro 2,9).
Ci uniamo alla preghiera di tutte le Chiese cristiane e ricordiamo, soprattutto, i martiri dei
nostri giorni, i cristiani perseguitati in diverse parti del mondo. Dio doni riposo alle loro
anime e coraggio ai loro familiari.

19 gennaio

Incontro con le Superiore della Sicilia e della Calabria
La Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, incontra nel pomeriggio le Superiore e
le Responsabili di Comunità della Sicilia e della Calabria per ascoltare le risonanze sugli
incontri di formazione permanente Zonali e fare una proposta di programma da realizzare e
verificare nelle singole case perché quanto è stato ascoltato non cada nel vuoto.

2 febbraio

Conclusione dell’anno della Vita Consacrata
Partendo nelle prime ore pomeridiane, insieme a diverse Sorelle della Comunità della Curia
generalizia, Suor M. Delia Urso, si reca alla Basilica di S. Pietro per partecipare alla
solenne Liturgia Eucaristica, presieduta dal Santo Padre Papa Francesco e concelebrata da
un numeroso stuolo di Sacerdoti, per la conclusione dell’Anno della Vita Consacrata.

3 febbraio

Decesso Suor M. Annita Lorusso
Dalla Comunità di Altamura ci comunicano il decesso della carissima consorella Suor M.
Annita Lorusso di anni 92. E’ la prima consorella che nel 2016 lascia la patria terrena per
raggiungere la Casa del Padre. L’affidiamo al Signore con grande fiducia perché l’accolga
nell’abbraccio della sua misericordia.

12 febbraio

Ritiro spirituale
Suor M. Delia Urso nella mattinata partecipa, nella Comunità di Villaggio Annunziata, al
Ritiro spirituale guidato da Mons. Nino Caminiti sul tema “Misericordia è…senza pietre”.
Egli, dopo l’invocazione allo Spirito Santo e l’ascolto del canto di Frisina “Popolo mio che
male ti ho fatto”, facendo contemplare l’immagine del mosaico di Rupnik, che si trova
nella cripta di San Giovanni Rotondo, invita alla meditazione sul brano dell’adultera (Gv 8,
1-11). Conclude con il richiamo ad avere fiducia nella misericordia di Dio e a guardare gli
altri con occhi nuovi e con cuore nuovo, con il cuore stesso di Dio.

6 gennaio

10 gennaio

FIRENZE
Epifania del Signore
Una giornata gioiosa per tutti i bambini; i più grandi partecipano alla S. Messa col servizio
di chierichetto di Simone; pranzo con le suore a conclusione anche delle feste e vacanze
natalizie. Nel pomeriggio dalle 16 alle 19 giochi animati da Martina e il suo clan che sanno
intrattenerli fino all’ora di cena-buffet, consumata insieme alle Suore e al gruppo dei
Volontari dell’ animazione. A sera si preparano per concludere la giornata, prima degli altri
giorni, perché domani si riprende la scuola, dopo la lunga pausa natalizia.
Battesimo del Signore
In mattinata tre Suore che non avevano ancora partecipato all’incontro formativo Zonale,
prendono il treno per raggiungere la nostra Casa generalizia e partecipare al Convegno
insieme a tutte le altre consorelle di Roma. Rientrando in tarda serata, riportano entusiaste
gli argomenti trattati e ormai familiari a tutte, ribadendo il bisogno adesso di renderli
operativi; non ci resta che programmare tempi comunitari per la programmazione del
cammino comunitario delineatoci.
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Nel pomeriggio tutti i bambini con i loro educatori si recano in cappella per dare l’ultimo
saluto al Bambino Gesù a conclusione del tempo Natalizio; fanno una preghiera, un canto e
si finisce con un bacio al piccolo Gesù.
31 gennaio

Festa del Nome Ss.mo di Gesù
La nostra Diocesi celebra il Giubileo della Vita Consacrata. Due eventi importanti che
riusciamo a gestire, grazie al fatto che tutti i Minori vanno con le varie famiglie. Dopo la S.
Messa comunitaria propria della festa del Nome Ss.mo di Gesù, la comunità esce per recarsi
al Battistero da dove ha inizio la celebrazione; da qui, insieme a circa 400 Religiose/i
processionalmente si entra in Cattedrale attraversando la Porta Santa della Misericordia.
Alle ore 10,30 ha inizio la celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo
Giuseppe Betore; insieme si ringrazia il Signore per i doni concessi nell’Anno dedicato alla
Vita Consacrata che si chiude. Presenti alla celebrazione, Suore che hanno ricordato il loro
25°, 50°, 60° e persino 70° di Professione religiosa. L’auspicio rinnovato, conclude
l’Arcivescovo, è che l’ “Anno di grazia” dedicato alla Vita Consacrata, pur terminato con
solenni celebrazioni di “chiusura”, si prolunghi sempre nello spirito con il quale il Papa
Francesco lo ha indetto. Nel pomeriggio, rientrate in casa, ci si è riunite in cappella per la
solenne Supplica a Dio Padre, per fare memoria dei benefici ricevuti da Dio, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti. Avremmo dovuto essere insieme ai nostri confratelli
Rogazionisti di Firenze, ma non ce l’hanno fatta per sopraggiunte impossibilità.

7 febbraio

Domenica di carnevale
Nel pomeriggio, il gruppo di mamme volontarie, vengono per organizzare la festa con i
nostri bambini, che si fanno trovare tutti vestiti con vari costumi e mascherine; li
intrattengono con giochi divertenti fino all’ora di cena, arricchita da loro con pizza,
schiacciata e cartellate!

10 febbraio

Mercoledì delle Ceneri
Ha inizio oggi il cammino quaresimale verso la Pasqua del Signore; un nuovo cammino si
apre davanti a noi e l’opportunità di vivere la gioia e mostrare in maniera più evidente il
Volto misericordioso del Padre.
Risuonano forti le parole esortative del Papa Francesco... “ritornate a Dio, lasciatevi
riconciliare con Dio, non indurite il vostro cuore, ascoltate la voce del Signore...fate spazio
nel vostro cuore per mezzo della preghiera, della penitenza e della carità affinché il
Signore venga”.
Oggi, è ancora il Papa a ribadire, che uno dei pilastri del nostro cammino quaresimale è il
digiuno, ma esso deve partire dall’amore e portarci a un amore più grande. Un digiuno che
sia segno di solidarietà con tutti quelli che digiunano involontariamente... Un digiuno che
non è imposizione, ma il bisogno di manifestare la gratitudine per l’amore donato di Gesù
che ci ha dato la vita e continua a donarcela.
SAMPIERDARENA

16-20 gennaio

Visita Canonica
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, effettua nei giorni indicati la Visita
Canonica nella nostra comunità. Venuta per fortificarci nella fede, rafforzarci nelle
motivazioni della scelta, esortarci vicendevolmente ad una maggiore fedeltà verso Colui
che ci ha amate per primo, per vivere momenti di comunione e rinforzarci nello spirito di
famiglia, nella carità, nella fedeltà a Dio e alla Regola. Gli incontri con le mamme e i
bambini, ospiti nella nostra struttura, con i minori della CEA, con i dipendenti che
collaborano con noi nella conduzione della casa e nella educazione e formazione dei minori
e delle mamme, le hanno fatto toccare da vicino tutta la realtà di questa casa. La Madre ha
esortato tutti a vivere bene il momento presente, a curare il senso religioso, il nostro legame
con Dio, per inculcarlo e favorirlo anche nelle persone che stanno con noi. E’ stata anche
l’occasione per un incontro con il Parroco e con i responsabili della Consulta diocesana, di
cui facciamo parte.
Ringraziamo il Signore per la visita della Madre Generale e di Suor M. Purificación
Beramendi Eguilaz, per il modo sereno con cui abbiamo trascorso insieme queste giornate e
l’incoraggiamento ricevuto nel proseguire la nostra missione educativa.
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14 febbraio

ZONA
ISPANICA
2 febbraio

11 – 12 febbraio

Battesimo due bambine
Due sorelline, Channel di nove anni e Carla di cinque, ospiti della Struttura MB con la loro
mamma e un’altra sorellina, ricevono il Santo Battesimo nella Parrocchia “Nostra Signora
di Belvedere”. E’ stato un momento di grande gioia condivisa con i nonni e i parenti delle
piccole.
BURELA
Chiusura Anno della Vita Consacrata
La comunità, insieme alle famiglie, ai Minori e agli Educatori, si reca nel pomeriggio a
Mondoñedo per partecipare, in Cattedrale, alla solenne celebrazione Eucaristica della
chiusura dell’Anno della Vita Consacrata. Presiede la concelebrazione, Don Antonio
Rodríguez Basanta e vari sacerdoti.
Tutte le religiose vengono chiamate e nel presbiterio rinnovano i santi Voti, dopo di che una
religiosa per Congregazione ha raccolto il grappolo di carisma ed opere che l’anno scorso
era stato appeso alla Vite. Per questo Anno giubilare della Misericordia chiediamo al
Signore che renda tutti i consacrati testimoni generosi della Sua misericordia, profeti
dell’amore che il Padre ci ha manifestato in Gesù.
Confer: Aggiornamento per i religiosi
Suor M. Martina Sendino del Olmo si reca a Madrid per partecipare alle giornate che la
Confer Nazionale offre alle Congregazioni religiose su tematiche di attualità e di grande
interesse, tenute da un equipe di specialisti, in materia di: Cessione della titolarità delle
Opere, Gestione Patrimoniale; Modalità di contrattazione. Oggi è indispensabile aggiornarsi
sulle continue modifiche in materia e sulla nuova legislazione in vigore.

NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Annita Lorusso, fdz
Sig. Be Seang Goak (Gabriele), papà di Suor M. Veronica Goak,fdz
Signor Leandro Sese Gomez, papà di Suor M. Sheilah C. Gomez,fdz
Signora Gina Sarta, sorella di Suor M. Leda,fdz
Signora Giuseppina Stracquadanio, mamma di Suor M. Leda Sarta,fdz
Signora Abundanzia Abing Villafuerte, sorella di Suor M. Virginia,fdz
João Martins Penha de Oliveira, fratello di Suor Monica,fdz
Conceição Aparecida, cognata di Suor M. Vitória de Souza,fdz
Geralda de Juiz de Fora, nipote di Suor M. Vitória de Souza,fdz
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