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24 dicembre

Vigilia del Santo Natale
Dopo cena la comunità della Casa generalizia porge gli auguri alla Madre generale, la
quale ringrazia e ricambia augurando a tutte di vivere nella vita il mistero
dell’incarnazione del Signore. Al termine segue lo scambio reciproco dei doni.

26 dicembre

Momenti in fraternità
Come ogni anno s’invitano a pranzo i confratelli che operano nella Parrocchia
Sant’Antonio, il Parroco, Padre Paolo Bertapelle e Padre Dilson Brito da Rocha. Sono
momenti in cui si dialoga fraternamente e si sperimenta la stima e l’affetto reciproco.

28 dicembre

Filippine -Vietnam - Australia
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca nelle Filippine, per la Visita
Canonica. Da qui proseguirà per il Vietnam e l’Australia.
Parte per Barcellona Suor M. Purificación Beramendi, Delegata della Madre Generale
per la Zona Ispanica, per l’incontro annuale di formazione sul carisma. Sono presenti
le consorelle delle tre comunità della Spagna.

31 dicembre

Santuario del Divino Amore
In mattinata la Comunità si reca al Santuario del Divino Amore per ringraziare, il
Signore e la Santissima Vergine, nostra Madre, delle grazie concesse ad ognuna di noi
in quest’anno e per implorarne nuove per l’anno 2013. Nel pomeriggio, facciamo
un’ora di adorazione, seguita dalla celebrazione solenne dei Vespri e del canto del Te
Deum. Alle ore 23,20 ci rechiamo in Parrocchia dove si riuniscono i giovani di Taizé,
ospiti alla casa di Roma e nella Parrocchia di Sant’Antonio, per ringraziare il Signore
per l’anno trascorso e per implorare benedizione per il nuovo anno. I giovani hanno
pregato insieme a noi e ci hanno edificate per la loro serietà e intensità di preghiera.

1 gennaio 2013

Solennità della Madre di Dio
Giornata per la pace. Celebra l’Eucaristia Padre G. Chiapperini, rcj. Nel pomeriggio
sorteggio delle Polizzine. Suor M. Rosa Graziano ci ricorda l’amore del Padre
Fondatore e della Madre M. Nazarena per questa iniziativa spirituale. Sorteggiamo la
polizzina scegliendo ognuna la propria e leggendola a voce alta per farne partecipe le
Consorelle.
Epifania del Signore
Nel pomeriggio nel momento di fraternità alcune consorelle ci offrono la
rappresentazione dell’Adorazione dei Re Magi a Gesù Bambino davanti a cui si
prostrano e gli offrono: oro, incenso e mirra. I Magi si rivolgono anche alle Suore con
un breve messaggio al termine del quale offrono un regalo ad ogni consorella. É
sempre una esperienza molto bella celebrare nella gioia fraterna l’Epifania del
Signore. Nel pomeriggio nella solenne liturgia della Parola è stato presentato il
Progetto Missionario dell’Istituto per il 2013 che prevede il nostro impegno di
preghiera, di diffusione e collaborazione per l’Indonesia.

6 gennaio
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8 gennaio

Juniorato Internazionale
Inizia ufficialmente lo Juniorato Internazionale. Questa esperienza formativa aiuterà le
Suore a vivere e ad approfondire la nostra identità carismatica, il “ROGATE”. Nel
pomeriggio si è svolta una liturgia della Parola per riscoprire, insieme, la “perla
preziosa” del Rogate, che ha segnato la vita di tante Figlie del Divino Zelo.
Le sorelle dello Juniorato Internazionale quest’anno sono 12 e provengono dalla
Corea, dalle Filippine, dall’India e dall’Indonesia. Sei non erano mai state in Italia. A
questo importante momento erano presenti Suor M. Rosa Graziano, Suor M. Inez
Rosso e alcune consorelle della Casa Generalizia. Auguriamo alle Juniores che in
questa “sosta” aprano il loro cuore ad accogliere la luce che il Signore della messe
vuole loro donare per comprendere maggiormente la sua compassione per l’umanità
“stanca e sfinita”.

12 -13 gennaio

Commissione preparatoria
In mattinata Suor M. Rosa Graziano, Madre M. Diodata Guerrera e Suor M. Luisa
Bellomo si recano presso la Curia generalizia dei Padri Rogazionisti per definire il
lavoro della Commissione preparatoria per il Convegno Internazionale del Settore
educativo che si terrà nel 2014.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
12 dicembre

Novena del S. Natale
Nella seconda quindicina del mese di dicembre, in tutte le Comunità della Provincia
NSR, si concludono le diverse attività apostoliche. Quasi tutte le Comunità hanno
celebrato la Novena di Natale con i gruppi dei laici e con le famiglie. All'interno delle
comunità, la Novena e la solennità del Natale sono stati momenti forti di spiritualità e
condivisione, oltre alle novità per i trasferimenti di alcune sorelle.

12-13 dicembre

Ingresso in Noviziato
Con molta gioia la comunità della Provincia ha accolto nel Noviziato la giovane
Arcilene Rosa da Silva. Nella Comunità, “Scuola, Madre Nazarena Majone”, è stata
celebrata la Santa Messa e il rito d’ingresso.

16 -17 dicembre

Visita in Brasilia
Madre Maria Elì Milanez, insieme alla Vicaria provinciale, Sr. Maria Helena de
Sousa, e l’Economa provinciale, Sr. M. Vitoria di Souza, visita la Comunità di
Brasilia e incontra i docenti della Scuola “Padre Di Francia”. Coglie, inoltre,
l’occasione per visitare alcuni ambienti del Pensionato “Padre Di Francia” che sono
stati riorganizzati.

26 dicembre

Gratitudine e preghiera per Sr. M. Donatina
In clima Natalizio la comunità della Provincia NSR ha accompagnato la dipartita di
Sr. M. Donatina Ferretti alla casa del Padre. Aveva compiuto 90 anni di età il 18
novembre u.s.. Sr. Donatina si trovava in Brasile dal 13 agosto 1958. Nei 54 anni di
missione tra noi, ha speso la sua vita tra le comunità di Içara e Rio di Janeiro-INSR,
nel silenzio e nell’obbedienza, testimoniando e diffondendo l’amore al Cristo del
Rogate.

03 - 25 gennaio

Corso di formazione
Due suore partecipano ad un corso di specializzazione sulla Pastorale giovanile. Sr.
M. Gislene Danielski nella città di Goiania e Sr. M. Magna Luiza dos Reis a S. Paulo.
La Provincia NSR intende cosi preparare le suore a svolgere un qualificato lavoro a
favore dei giovani.
TRES RIOS
Auguri di Natale
Nella mattina del 23 dicembre 2012 la comunità religiosa si é riunita con i docenti e i

23 dicembre
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dipendenti per gli auguri Natalizi. Dopo un momento di condivisione del lavoro svolto
durante l'anno e la preghiera davanti al Presepio, abbiamo concluso con una merenda
insieme e la distribuzione dei doni.
23 - 27 dicembre

Progetto comunitario 2012
Nel pomeriggio del giorno 23 dicembre, la comunità si é riunita secondo la
programmazione annuale, per valutare il cammino comunitario vissuto insieme. Dopo
una partecipazione attiva di tutte le consorelle, che hanno esposto i punti positivi e le
difficoltà incontrate in questo anno, l'incontro si é concluso con la preghiera dei
Vespri ed una festosa cena fraterna.
La mattina presto, Suor Stella Maris e Suor Maria Dos Anjos, insieme alle consorelle
della comunità Madre Palmira Carlucci, si recano nella città di Rio de Janeiro, per
partecipare nella casa Provinciale alla S. Messa di esequie e ai funerali dell’amata
consorella Suo M. Donatina Ferretti.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
20 dicembre

Anniversario di Fondazione con 125 famiglie
Come iniziativa della Delegazione OLDZ per la celebrazione del 125 anniversario di
fondazione del nostro Istituto, si è svolto oggi il raduno natalizio con 125 famiglie
indigenti nella Parrocchia di San Vicente, Palar Village, Taguig City. Una statua di
Sant’ Annibale Maria richiesta dal Parroco, P. Rey Reyes e stata benedetta all'inizio
del programma. Ringraziamo tutte le persone che hanno condiviso con noi
l’esperienza di offrire dei doni e dello stare insieme a queste 125 famiglie. Per questa
meravigliosa esperienza eleviamo la nostra lode al buon Dio che ha camminato con
noi durante questi 125 anni della nostra storia a gloria del suo Nome e obbedienti al
suo comando: Rogate!

28 dicembre

Festa in Delegazione
Nella gioia abbiamo celebrato il 50° compleanno della nostra Superiora Delegata,
Madre M. Elna Casimsiman. Il Vescovo rogazionista dell'Albania, Mons. Ottavio
Vitale, è venuto con P. Herman Abcede a presiedere l’Eucaristia. Ringraziamo il
Signore per il dono della vita che Egli ha donato a Madre M. Elna e per il dono della
sua presenza nella nostra comunità e nella nostra Delegazione. Chiediamo che sia
benedetta e sostenuta dal Signore per compiere la missione che le è stata affidata.

29 dicembre

Benvenuta Madre Generale!
Ringraziamo il Signore per la presenza in mezzo a noi della Madre Generale, Madre
M. Teolinda Salemi, che starà nella
fino al 7 febbraio prossimo per fare la visita canonica nelle varie comunità.

8 gennaio 2013

Benvenuta Sr. M. Purificación!
La Delegazione OLDZ è felice di porgere il benvenuto alla Segretaria e Consigliera
generale Sr. M. Purificación Beramendi arrivata oggi nelle Filippine. È la prima volta
che visita il nostro paese. Insieme alla Madre Generale continuerà la visita canonica
delle varie comunità della nostra Delegazione.

16 dicembre

22 dicembre

LAOAG MND
Solenne novena del S. Natale
Oggi comincia la novena in preparazione alla nascita di Gesú e come da tradizione
nelle Filippine, inizia la celebrazione della “Misa de Gallo”; i canti natalizi ci
svegliano alle ore 3,30 perché dobbiamo recarci in Chiesa presso le suore
Carmelitane.
Festa con i genitori
La nostra Scuola “Padre Annibale Integrated School” realizza oggi nel Teatro “Divine
Word College” in Laoag una rappresentazione sul 125mo di fondazione delle Figlie
del Divino Zelo. Gli alunni concludono lo spettacolo con una serie di canti natalizi. I
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genitori sono rimasti molto soddisfatti dello spettacolo. Il ricavato di quanto è stato
offerto sarà destinato alla realizzazione di un laboratorio di scienze per la nostra
Scuola. Grazie a quanti hanno collaborato!
30 dicembre

Benvenuta Madre Teolinda!
Accogliamo con tanta gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, che arriva
con Madre Elna e le Consorelle della Delegazione per l’Assemblea di fine anno.

31 dicembre

Giornata di Ritiro Spirituale
Iniziamo con il Ritiro spirituale guidato da un sacerdote diocesano di Vigan, il P.
Willie Jones Ducusin, sul tema “Con Cristo, riqualificare la vita spirituale”. Nel
pomeriggio ha luogo l’incontro con la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi,
che ha presentato all’Assemblea la Circolare n. 31 sull’itinerario biblico – carismatico
per l’anno 2013.
Alle ore 21 abbiamo celebrato la S. Messa di ringraziamento con P. Joel Barut ed è
seguita la Noche Buena. A mezzanotte ci siamo trovate in cappella per ringraziare
Gesú per tutti i doni e tutte le grazie ricevute durante l’anno e affidare a Lui il nuovo
anno 2013. La nostra gioia é immensa per la presenza della Madre generale e di tutte
le consorelle. Ci siamo sentite una grande famiglia in Cristo unite all’intero Istituto.

1 gennaio 2013

Assemblea generale
Iniziamo il nuovo anno festeggiando Maria, Madre di Dio e Madre nostra, con la
solenne celebrazione delle Lodi. Alle 8,30 ha luogo l’incontro con la Madre Generale
che si conclude con la Celebrazione Eucaristica alle ore 17,00 presieduta dal nostro
Vescovo, Mons. Renato Mayugba. Sono presenti le consorelle delle Filippine, una
rappresentanza dall’Australia, dall’Indonesia e dal Vietnam. La giornata si è svolta
alla luce della Parola di Dio col brano dal Deuteronomio 8,2-5. Attraverso un power
point e la condivisione della Parola abbiamo guardato con gratitudine il cammino che
il Signore ci ha fatto fare in 35 anni di vita. La Madre generale, quindi, ci ha esortato a
riflettere e a prepararci per intraprendere il cammino di transizione da Delegazione a
Provincia. Tale prospettiva ci riempie di gioia e anche di maggiore responsabilità.

2 gennaio

Visita Canonica
La Madre Generale sosta nella casa di Laoag – Navotas, sede del Noviziato, per
iniziare la Visita canonica, mentre le altre consorelle ritornano alle loro rispettive
comunità.

10 gennaio

Laoag MND
Inizia la Visita canonica nella nostra comunità. Alle ore 7,45 ci troviamo in cappella
per la liturgia di apertura a cui segue l’incontro comunitario. Durante il giorno la
Madre prosegue con il dialogo personale con i membri della comunità. Alle ore 15,00,
la Madre insieme a Madre Elna Casimsiman e Madre M. Erlinda Huelar si recano dal
nuovo Vescovo. É stato un breve momento di conoscenza reciproca e di
ringraziamento tra lui e il nostro Istituto. La sera arrivano da Manila, Sr M.
Purificación Beramendi e Suor Gladys Manuel. Siamo contente perché per la prima
volta accogliamo la presenza di Suor M. Purificación nella nostra comunità e nella
Delegazione. Benvenuta tra noi!

11 gennaio

Incontro con i docenti e le famiglie
Nel pomeriggio, la Madre generale incontra gl’insegnanti, i genitori e alcuni alunni
della nostra Scuola - PAIS; la Madre ha tenuto un breve messaggio e li ha
incoraggiati a continuare nella condivisione, collaborazione e coinvolgimento
personale nella grande missione educativa secondo lo stile dell’Istituto.

12 gennaio

Battesimo di Gesù
La Madre generale continua nella mattinata l’incontro personale con le suore; tutte noi
riconosciamo tale possibilità come un momento di grazia. Nel pomeriggio le quattro
comunità presenti in Ilocos ci riuniamo in Navotas, dove durante la preghiera dei
primi Vespri del Battesimo di Gesù, sulle colline, (“sand dunes”) siamo state
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“battezzate” con l’acqua pura della pioggia. Vera benedizione del Signore!

16 dicembre

MARIKINA
Novena di Natale con i poveri
Alcune Suore e tutte le Postulanti vanno al seminario dei Padri Rogazionisti per
aiutare nella condivisione fraterna organizzata a favore dei bambini poveri del
vicinato a cui i Seminaristi, rcj, fanno la catechesi.

20 dicembre

125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Una delle iniziative della Delegazione OLDZ per il 125° di fondazione è stata quella
di condividere il nostro tempo e vari doni con i poveri di Taguig, il cui Parroco é un
grande devoto di Sant’Annibale Maria. Ha voluto benedire la statua che P. Herman
Abcede le ha donato per la Parrocchia prima dell’incontro con i parrocchiani. Madre
M. Elna, alcune Suore delle altre comunità e quasi tutte le Suore della comunità di
Marikina hanno partecipato e animato con preghiere e canti la distribuzione dei doni
preparati per tutti. I poveri hanno gradito la nostra visita.

6 gennaio 2013

Formazione per l’elaborazione dei Progetti
Viene il Sig. Danny Pineda per realizzare un programma di formazione, al quale
hanno partecipato alcune Suore, per spiegare come elaborare i Progetti e quali passi
seguire per creare delle Fondazioni.

9 gennaio

Giornate vocazionali
Suor M. Luisa Luz e Suor Maria Yulita Kapi partono per Sorsogon per la promozione
vocazionale e per partecipare all’Ordinazione sacerdotale di P. Rannie, rogazionista.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
20 dicembre

27 dicembre

3-5 gennaio 2013

Bentornata in Delegazione
Diamo il nostro benvenuto a Suor M. Christine Karangwa che rientra in Delegazione
dopo aver svolto per alcuni anni la sua missione in Cameroun, nella Comunità di
Elogbatindi. Le auguriamo di continuare a servire il Signore con gioia ed entusiasmo,
facendo tesoro dell’esperienza acquisita in questi anni di missione.
Formazione Permanente
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, a Roma, nella Casa generalizia, segue la
prima giornata di formazione per le Religiose della Delegazione NSG, programmata
per le Comunità delle varie zone dell’Italia, sul tema: “Con Cristo rinvigorire la vita
fraterna in Comunità”. Il programma della giornata prevede: in mattinata, la Lectio
divina su 1 Cor. 12, 1-20 con riflessione personale e collatio, e una relazione sul
tema: “Dinamiche umano-spirituali nella vita comunitaria. Quali i mezzi per
migliorare le relazioni fraterne?” con interventi spontanei in sala. Nel pomeriggio la
Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, presenta la Circolare n. 31/2012 sul
cammino unitario dell’Istituto per l’anno 2013; la Madre Delegata, Madre M. Liana
Calì, presenta il cammino della Delegazione NSG. Le giornate di formazione per le
altre zone vengono tenute a Monza il 30 dicembre 2012, a Trani il 2 gennaio, ad
Altamura il 3 gennaio, a Messina CM il 5 gennaio e a Villaggio Annunziata il 13
gennaio 2013.
Convegno Nazionale Vocazioni
Nei giorni indicati alcune delle nostre sorelle dei Centri giovanili vocazionali
partecipano a Roma, presso la Domus Pacis, all’annuale Convegno Nazionale
Vocazioni dal tema: “Progetta con Dio…. Abita il futuro”.
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12-14 gennaio

15 dicembre

Segreterie antoniane
Madre M. Michelia Rado, Consigliera della Delegazione, incaricata del settore
Evangelizzazione e Promozione umana, insieme con Suor M. Nunziatina Sangiorgi,
responsabile del Centro UPA, fanno visita alle case della Sicilia e della Calabria in cui
vi è la Segreteria antoniana per vedere come migliorare il nostro servizio apostolico
attraverso la stampa.
CAMPOBASSO
Giornata di aggiornamento
Questa mattina come da invito dall’Associazione “Cammino” (Camera Nazionale
Avvocati per la Famiglia e i Minorenni), Madre M. Lidalma partecipa tra i relatori
all’incontro Regionale contro la violenza di genere e domestica. Sono presenti gli
alunni di un Liceo e vi partecipano anche alcune Suore.
Nel pomeriggio Don Franco D’Onofrio celebra la Celebrazione Eucaristica per i
genitori e i bimbi della Scuola dell’Infanzia in preparazione al S. Natale.

18 dicembre

Scambio di auguri
Nel pomeriggio vengono alcune famiglie per festeggiare il Natale con i bambini ospiti
nelle Case-famiglia e nel Semi-convitto. Prima si è fatta la Novena a Gesù Bambino e
poi è seguita la distribuzione dei doni che precedentemente nella letterina avevano
chiesto. L’incontro si è concluso con un piccolo buffet.

19 dicembre

Spettacolo di Natale
Nel pomeriggio i bambini della Scuola dell’Infanzia festeggiano il Natale con un
piccolo spettacolo diretto dal maestro di musica e dalle maestre; numerosa la presenza
di genitori e parenti.

20 dicembre

Tombolata PADIF
Nel pomeriggio i Volontari dell’Associazione PADIF vengono per fare gli auguri ai
bambini e trascorrere un lieto pomeriggio giocando con loro a tombola.

21 dicembre

Spettacolo dei minori
Nel pomeriggio grande festa: i bambini e le ragazze si cimentano in un fantastico
spettacolo, con dialoghi, canti e balli, il tutto si svolge nel Teatro del Convitto
Nazionale Mario Pagano. Sono presenti genitori, volontari, amici, insegnanti, oltre
alla comunità.

25 dicembre

Santo Natale!
Dopo aver accolto con gioia la nascita di Gesù Bambino, oggi siamo tutte impegnate a
dare una mano per preparare il pranzo di Natale. La comunità si onora di accogliere,
come ogni anno, il Vescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini con il suo confratello P.
Tarcisio, Don Dario e Italo dalla Calabria.

29-30 dicembre

Ritiro L.A.V.R.
Sr. M. Annalisa si reca a Napoli presso i Padri Rogazionisti per partecipare al Ritiro
dei Laici Animatori Vocazionali Rogazionisti e dare la sua testimonianza vocazionale.

31 dicembre

Aspettando l’Anno nuovo
Nel pomeriggio la comunità si riunisce per un’ora di adorazione silenziosa e conclude
con i Vespri. A sera ci soffermiamo insieme per una tombolata e poi aspettiamo il
nuovo anno in preghiera per ringraziare il Signore dei tanti benefici elargitici in
questo anno. Chiediamo al Signore per l’anno che sta alle porte una fede incrollabile,
l’amore fraterno, la salute, la pace, il lavoro e tutte le grazie e benedizioni che vorrà
donarci.

4 gennaio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in adorazione per le vocazioni. A sera concludiamo con l’ora
di adorazione eucaristica comunitaria con il cenacolo di preghiera.
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6 gennaio

Presepe vivente a Campobasso
Anche quest’anno l’Associazione “Città Viva” ha organizzato il Presepe Vivente: vi
partecipa anche Alfonsa, una ragazza ospite nella nostra casa famiglia, insieme alla
sua madrina Candida.
CASAVATORE

20 dicembre

Auguri di Natale
I ragazzi della comunità educativa hanno augurato buon Natale a tutti gli operatori,
alle suore e ai volontari, rappresentando il presepe in maniera molto vivace con poesie
e canti. Tutti i ragazzi hanno dato il meglio di loro stessi garantendo la riuscita della
rappresentazione sacra.

23-30 dicembre

Mensa dei poveri
In collaborazione con la Parrocchia e con il Comune di Casavatore si è realizzato il
pranzo nelle domeniche del 23 e 30 dicembre, nel nostro Salone Teatro, per le persone
più svantaggiate del territorio.

6 gennaio

Festa dell’ Epifania
La comunità religiosa ha celebrato la giornata missionaria con l’ Adorazione perpetua.
I bambini accompagnati dalle suore sono andati nella Piazza del Municipio a
festeggiare l’ arrivo della Befana che offriva doni a tutti.
FARO SUPERIORE
Presepe vivente
I bambini delle classi I - IV e V con le loro insegnanti, hanno rappresentato il presepe
vivente: ogni gruppo nella propria capanna, preparate nei giorni precedenti dai
genitori e allestite dalle insegnanti, ha impersonato il proprio personaggio nel suo
ruolo specifico di venditore, di pastore, di lavandaia, di ristoratore, di soldato romano
… Tutto è culminato alla grotta della Natività dove precedentemente è stato dato il via
alla manifestazione dei piccoli di 5 anni cantando alcuni canti natalizi e concludendo
con una poesia augurale a Gesù Bambino. C’è stata grande partecipazione da parte dei
genitori, parenti e amici venuti anche da fuori. I bambini sono stati molto bravi
nell’interpretare ognuno il proprio ruolo con serietà e impegno.

15-16 dicembre

18 dicembre

22 dicembre

Impegno Natalizio
I piccoli della Scuola dell’Infanzia si sono preparati alla festa di Natale con un
pensiero particolare ai più poveri e ai meno fortunati di loro. Nei giorni della novena,
durante la preghiera, ognuno ha offerto a Gesù Bambino qualcosa per la pulizia
personale (shampoo, bagno schiuma, schiuma da barba…) e l’ultimo giorno sono stati
portati ai poveri che usufruiscono della mensa del povero a Cristo Re.
Il 18 dicembre, guidati dalle insegnanti e insieme ai genitori, hanno partecipato alla
Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Vincenzo, rcj, che nell’omelia ha
sottolineato il vero significato del Natale e della festa vissuta in famiglia.
Dopo, ogni gruppo nella propria classe, ha scambiato gli auguri natalizi con canti e
poesie
GATARE
Benvenuta Sr. M. Christine
Abbiamo la gioia di accogliere nella nostra comunità Sr. M. Christine Karangwa che
rientra dal Cameroun. Le auguriamo buon apostolato tra noi.

31 dicembre

Fine anno 2012
Giorno di ringraziamento e riconoscenza al Signore per l’anno che finisce. Alle ore
15,00 ci riuniamo in Parrocchia per il canto del Te Deum. A mezza notte cogliamo
l’occasione di aver il Sacerdote disponibile per la celebrazione Eucaristica in
comunità partecipata dai fedeli.

4 gennaio 2013

Tre nuove Aspiranti
Riconoscenti al Padrone della Messe accogliamo tre ragazze che entrano per iniziare
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l’Aspirantato: Mukamana Venantie, Uwonkunda Liliane e Uwayisenga Chantal.
Auguriamo che queste giovani possano rispondere sempre con generosità alla
chiamata del Signore.
13 gennaio

Salutiamo Sr. M. Agnés
Nel primo pomeriggio la Comunità si riunisce per salutare Sr. M. Agnés
Nyirahabyarimana che parte per la missione apostolica in Cameroun, dopo aver
emesso la Professione Perpetua lo scorso 8 dicembre. Ringraziamo di cuore per il
tempo trascorso nella comunità di Gatare, del bene compiuto in mezzo a noi e le
auguriamo di essere sempre disponibile alla volontà di Dio da vera Figlia del Divino
Zelo.

19 dicembre

La Notte Santa
La sera in pineta, gli alunni di IV e V hanno parafrasato “La notte santa” alla presenza
dei genitori. Tutto si è concluso con soddisfazione da parte dei bambini e delle
insegnanti.

20 dicembre

Piccolo concerto Natalizio
Gli alunni di II e III hanno tenuto un “Piccolo concerto” di Natale alla presenza dei
loro genitori. Sono stati preparati dalle loro insegnanti e hanno dimostrato competenza
e serietà. Sono stati a lungo applauditi da tutti. Il Natale è gioia, stupore dell’amore di
Dio per ciascuno di noi.
ROMA
Auguri natalizi
Il nostro Parroco, Padre Paolo Bertapelle RCJ, alle ore 18,00 celebra la S. Messa in
Cappella e poi si ferma a cena con la comunità. Un modo fraterno per uno scambio
cordiale degli auguri natalizi.

22 dicembre

24 dicembre

Scambio di auguri con la Madre Generale
Ci ritroviamo in cappella con la Madre alle ore 18,00 e celebriamo insieme i primi
Vespri del Natale, dopo ci rechiamo nel salone per l’incontro comunitario. Le Suore
aprono il raduno con un canto e la Madre ci porge la sua parola di augurio; ci parla
della Congregazione, del suo cammino, delle sue difficoltà e delle sue speranze. E’ un
momento di vera partecipazione e fraternità. Concludiamo l’incontro con lo scambio
dei doni natalizi.
Un invito natalizio per i nostri assistiti
La giornalista Vira Carbone, conduttrice di RAI 1, moglie dell’On. Renzo Lusetti,
deputato del UDC invita i nostri assistiti per la cena di Natale presso la sua casa, nei
pressi della Basilica di S. Pietro. Rilevati in macchina, i bambini godono di un vero
clima familiare, ricco di attenzioni e di cordialità. Alla cena sono presenti anche
parenti ed amici giornalisti. Al termine giunge Babbo Natale che distribuisce ricchi
doni. I bambini e le educatrici vengono riaccompagnate all’Istituto in macchina.

26 dicembre

Taizè – Pellegrinaggio di fiducia a Roma
La nostra comunità si apre all’accoglienza di oltre 20 giovani venute a Roma insieme
a migliaia di altri ragazzi provenienti da vari Paesi per un incontro europeo, come
pellegrini alle sorgenti della fede e della cristianità.
Auguri di fine anno
Nel pomeriggio la comunità si reca in Curia per il tradizionale gioco della tombola
con la presenza della Madre Generale. Segue la celebrazione solenne dei Vespri e la
cena in comune, consumata in letizia nel segno luminoso del Natale.

27 dicembre

Incontro zonale
La Comunità partecipa in Curia all’Incontro formativo zonale. E’ seguito da tutte con
molto interesse; nonostante sia breve è però molto intenso nei contenuti. Particolare
rilievo assume l’incontro con la Madre Generale che presenta con la Circolare n. 31 il
cammino dell’Anno 2013 sulla Vita fraterna in Comunità.
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31 dicembre

Fine anno con i giovani di Taizè
Veglia di fine anno in Parrocchia animata dai giovani di Taizè, ospiti nostri e della
Parrocchia. La comunità è presente. La veglia dura un’ora durante la quale si
susseguono canti polifonici e meditativi intercalati da preghiere individuali dei
giovani. Alla mezzanotte, lunga pausa di silenzio per la lode e il ringraziamento
individuali al Signore. Seguono ancora canti e preghiere. Conclude la veglia una
preghiera di fine anno del Padre Fondatore recitata dal Parroco, Padre Paolo
Bertapelle RCJ. Dopo lo scambio degli auguri in Chiesa, i giovani si fermano nel
salone della Parrocchia per il brindisi e il taglio tradizionale del panettone.

ZONA
INDIANA

DUPGHURI

14 dicembre

La prima pietra
Festa di San Giovanni della croce, giorno importante per i Padri Carmelitani. Oggi
viene inaugurata la casa dei padri. Alle ore 10,00 celebrazione della Santa Messa
presieduta dal Vescovo Clement Tirkey, concelebranti: Rev. Fr. Mattias Antony ocd,
il Provinciale Rev. Fr. Marcel Fernadez ocd, il Vicario Regionale e altri padri
Carmelitani che sono arrivati dal Kerala per la circostanza. Numerosi i partecipanti.
Subito dopo la celebrazione Eucaristica è stata posta la prima pietra per la costruzione
del nostro convento che è stata benedetta da sua Ecc. Mons. Clement Tirkey.

17 dicembre

Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato alternandosi con
diversi gruppi di Bambini.

25 dicembre

Natale del Signore
Questo è un giorno di grande gioia per ognuna di noi. Alle ore 10,00 celebrazione
della S. Messa, presieduta da P. Alberto, ocd. Il coro costituito dalle ragazze del
Centro di taglio e cucito è stato diretto da P. Bipin. Sono venute molte persone anche
di diverse religioni per vedere e pregare davanti al presepe.

26 dicembre

Natale con gli ammalati
Celebriamo il Natale con i malati in ospedale. Madre M. Merlin, Sr. Jincy e Sr.
Elisabeth si recano all’ospedale di Gairkatta per augurare un buon Natale e Buon anno
a tutti i pazienti. Madre M. Merlin e il medico mentre tagliano la torta intonano un
canto natalizio. Dopo aver distribuito la torta ai malati, abbiamo donato a tutti il
Rosario e la medaglia di Madre M. Nazarena Majone.

29 dicembre

Animazione Vocazionale
Madre M. Merlin, Sr. Agnes e Sr. Gincy vanno a Dudwa per animare la preghiera per
le Vocazioni con il gruppo Rogate. Dopo la preghiera ha luogo lo scambio degli
auguri.
SAMPALOOR

24 dicembre

Santa Messa di mezzanotte
Alle ore 22,30 nella nostra Parrocchia, c’è stata una gara di canti Natalizi, a cui hanno
partecipato tutti parrocchiani, al termine è seguita la solenne celebrazione Eucaristia
del Santo Natale. Rientrate in comunità abbiamo pregato davanti a Gesù Bambino.

31 dicembre

Ultimo giorno dell`anno
L`ultimo giorno dell’anno 2012 si vive in un clima di lode e di ringraziamento al
Signore per i numerosi benefici ricevuti. La sera verso alle 22,30 andiamo in
Parrocchia per accogliere il nuovo anno partecipando alla Santa Eucarestia.

13 gennaio

Expo Vocazionale
Oggi nella nostra Diocesi si è svolta una giornata di aggiornamento per i ragazzi della
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ZONA
ISPANICA
28 dic-2 gen 2013

23 novembre

Scuola Superiore. Nel pomeriggio è stata organizzata anche una Expo Vocazionale.
La Diocesi ha invitato tutti gli Istituti presenti nel territorio a presentare il proprio
carisma. Anche noi abbiamo partecipato a questo evento presentando il carisma del
Rogate e coinvolgendo le nostre Ragazze e le Bambine.
BARCELONA
Giornate di formazione
Abbiamo avuto in questa comunità l’incontro annuale delle consorelle della Zona
Ispanica con dei giorni di formazione sull’identità carismatica della Figlia del Divino
Zelo e di convivenza fraterna.
Nei giorni di formazione Padre Agostino Zamperini, rcj, ci ha parlato della spiritualità
della Figlia del Divino Zelo: eucaristica, ecclesiale, cristocentrica e mariana,
spronandoci a vivere nello zelo il Rogate in ogni dimensione della nostra vita.
Sono state belle giornate durante le quali, oltre a rafforzare lo spirito di appartenenza
all’Istituto, abbiamo goduto dello stare fraternamente insieme.
BURELA
A ritmo della nuova evangelizzazione
La comunità, i volontari e i bambini della Casa Familia partecipano al Concerto
Natalizio di Suor Glenda, organizzato dalla Delegazione per l’Infanzia y la Gioventù.
Sono momenti che servono per gioire e lodare il Signore insieme attraverso il canto e
la musica.

21 dicembre

Festival Natalizio nel Centro Sant’Annibale
Come di consueto diamo alle festività Natalizie notevole importanza coinvolgendo i
minori nell’attività teatrale. Tutti i Bambini del Centro si sono esibiti nel grande
festival alla presenza delle proprie famiglie e dei professori delle rispettive Scuole. La
finalità dello spettacolo natalizio è stata quella di trasmettere il messaggio del Natale
ai Bambini e agli adulti.

3 gennaio

Rendere felici gli Anziani
I Minori del Centro Sant’Annibale ripropongono il Festival Natalizio presso il Centro
Anziani di Burela, per offrire alle persone della terza età, un po’ del loro tempo, la
loro gioia e tanto amore. Finalità dell’incontro è stata quella di sperimentare che tutti,
anche i piccoli, possono fare qualche cosa per gli altri.

4 gennaio

Arrivano i Re Magi
Non possiamo non far vivere con entusiasmo la venuta dei Magi, tradizione molto
sentita e celebrata in Spagna, senza invitare i tre Sovrani al Centro Sant’Annibale.
Con la collaborazione di alcuni giovani ed ex-alunni , che hanno voluto rendere felici
i nostri Bambini, i tre Re Magi, dopo il saluto ad ogni Bambino, provvedono alla
consegna dei regali che avevano chiesto.

6 gennaio

Ragazzi di Cresima
La comunità coinvolge anche quest’anno i ragazzi che si preparano alla Cresima nella
confezione e consegna dei regali ai bambini delle famiglie assistite dalla Càritas
Parrocchiale. Si ringrazia a quanti hanno voluto collaborare in questa iniziativa
donando materiale didattico, giocattoli e tempo, tra questi l’Associazione Donne in
Uguaglianza.
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Nella Casa del Padre

Suor M. Donatina Ferretti, fdz
Suor M. Anselma Lorusso, fdz
Suor M. Felicia Giammò, fdz
Suor M. Cristina Sottile, fdz
Padre Vincent Anuforo, rcj
Padre Filippo Puntrello, rcj
Padre Pasquale Donvito, rcj
Joseph Arackal Michael, papà di Suor M. Virony
Emanuele Biandrate, Presidente dell’Associazione “Komera Rwanda”
Concettina Leanza, sorella di Suor M. Immacolata
Antonio Cappiello, fratello di Suor M. Gabriella
Antonio Abian, fratello di Suor Marilyn
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CON CRISTO RINVIGORIRE
LA VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

BETANIA
La casa dell’accoglienza e
dell’ascolto

AVIGNONE
Nazarena e Carmela
per una “nuova” fraternità

L’icona di Betania ci aiuta a
costruire
l’amicizia
in
Cristo e tra di noi. Siamo
chiamate a vivere Betania
nell’accoglienza reciproca,
nel perdono fraterno, nella
condivisione delle scelte di
vita, nella semplicità delle
nostre relazioni. Abitare a
Betania significa fare delle
nostre comunità il «luogo
dell’amicizia e della stima

Maria Majone e Carmela D’Amore
restano ad Avignone perché sanno
che se c’è Gesù, non mancherà
loro nulla. Il loro “Sì” ci porta agli
inizi
della
nostra
famiglia
religiosa, alla presenza eucaristica
di Gesù, il Divino Fondatore.
Mettiamo Lui al centro del nostro
vivere insieme e a motivo di
Cristo impariamo ad amarci e a
chinarci sulla messe che ha
bisogno di operai.
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