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24 dicembre

Vigilia del Santo Natale
Nel primo pomeriggio vengono le Suore della Casa per porgere gli auguri alla Madre
Generale. Alcune sorelle, per la circostanza, interpretano la nascita del Signore ed
eseguono dei canti augurali. Dopo cena, la Comunità della Casa generalizia, si trova
insieme per porgere gli auguri a Madre M. Teolinda e segue lo scambio reciproco dei
piccoli doni. E’ stato bello condividere insieme nella gioia fraterna la serata prima
della celebrazione della notte Santa. Alle ore 23,45 la comunità si reca in Chiesa per
la solenne celebrazione della nascita del Signore Gesù. Celebra il Parroco, Padre
Paolo Bertapelle, rcj, concelebrano alcuni confratelli e sacerdoti Paolini. Dopo la
Messa ha luogo lo scambio fraterno degli auguri.

28 dicembre

Giornata di fraternità
Nella comunità fervono i preparativi per l’accoglienza delle Consorelle della
Comunità di Roma che vengono da noi, come ogni anno, per trascorrere insieme un
pomeriggio in fraternità. Dopo aver preso qualcosa per merenda, tutte insieme, con la
Madre Generale, ci divertiamo giocando a tombola, si continua con la cena a base di
pizza, riso e arancini. Al termine della cena le Suore salutano e ringraziano del
gioioso pomeriggio trascorso insieme.

31 dicembre

Giornata di Ringraziamento e Adorazione
Di mattina, la Comunità si reca a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna
dell’assistenza e delle grazie che ci ha impetrate in quest’anno. Nel pomeriggio ha
luogo l’adorazione comunitaria durante la quale si ringrazia il Signore per i suoi doni
e si chiede perdono per le infedeltà al suo amore. Prosegue l’adorazione libera fino
alle ore 19,00 per concludere con la celebrazione solenne dei Vespri. Alle 23,45 la
comunità si reca in cappella per la veglia di ringraziamento di fine anno e si prega il
Signore perché il nuovo anno sia per tutti un anno di grazia, di pace e di fraternità tra
i popoli.

1° gennaio

Sorteggio delle Polizzine
Inizia il Nuovo Anno e grate al Signore per i numerosi doni da Lui ricevuti,
affidiamo a Maria la pace nel mondo. Nel pomeriggio con la Madre generale ci
riuniamo nella sala della comunità per il sorteggio delle Polizzine, antica e sempre
nuova industria spirituale, lasciataci dal nostro Santo Fondatore. Ogni Suora sceglie
la propria polizzina e poi ad una ad una, iniziando dalla Madre Generale, leggiamo
quanto ci è toccato in sorte. Al termine, la Madre generale, ci esorta ad essere sempre
fedeli a queste iniziative che giovano tanto per il nostro cammino spirituale. Si
conclude l’incontro con il canto: Ti voglio tanto bene.

5 gennaio

Anno dedicato alla Madre M. Nazarena
Alle ore 17,15 nella sala della lettura, ha luogo la condivisione sulla lettera Circolare
n. 38 della Madre generale e sulla preparazione per la celebrazione del 75°
anniversario della morte di Madre M. Nazarena Majone, nostra Confondatrice. Tra le
altre iniziative, quella di affidare ad ogni Suora un argomento della lettera Circolare
perché lo possa studiare, ampliare e meditare per poi proporlo alla comunità.
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11 gennaio

Costituzione dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus”
Al termine di un cammino di formazione svolto durante l’anno 2013 e la firma
dell’Atto Costitutivo davanti al Notaio, avvenuta giorno 9 gennaio, ha luogo alle ore
16,00, nel salone della Casa della Giovane - Roma, presenti tutti i Soci Fondatori, la
prima Assemblea dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus” per eleggere il
Consiglio direttivo, per l’iscrizione dei nuovi Soci e per la scelta del logo
dell’Associazione. Vengono eletti, a votazione segreta, Gueli Antonio, Fineo
Antonia, Peruzzi Giampiero, Tortoriello Angela ed Elvira Cazeñas Plazuelo.

12 gennaio

Visita Canonica
Alle ore 18,00 la Madre generale si reca alla casa di Roma per dare inizio con la
recita solenne di Vespri alla Visita Canonica.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
11 dicembre

Tessera d’identità istituzionale
Nel processo del Riordinamento giuridico della Provincia NSR si è provveduto anche
all’ elaborazione di una tessera d’identità istituzionale per le singole Suore.

21 dicembre

L’augurio Natalizio alle comunità
Madre Maria Elì nel saluto di Natale alle comunità della Provincia facendo,
riferimento alla porta: ‘Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta!, invita a lodare
il Signore per tutti i doni ricevuti in questo anno, in particolare, per il riordinamento
giuridico della Provincia, la costruzione delle Rete e la prospettiva di una prossima
nuova apertura in Angola. Il Signore cammina con noi, facendoci sperimentare
l’esodo da noi stesse per diffondere il Rogate e per vivere nello zelo la salvezza delle
anime.

23 dicembre

10° anniversario della Canonizzazione
Madre Maria Elì invia alle Comunità la Circolare Congiunta dei Superiori maggioriProvincia Nostra Signora del Rogate (FDZ) e Provincia S. Lucas (RCJ), per
l’organizzazione del 5º Pellegrinaggio alla Città di Passos/MG, nel prossimo mese di
maggio 2014, per la commemorazione del 10º anniversario della Canonizzazione di
Sant’ Annibale Maria.

26 dicembre

Verso la nuova missione in Africa
Madre Maria Elì riceve dalla Conferenza Episcopale dell’Angola, i documenti
necessari per procedere all’emissione del Visto per il suo ingresso, insieme a Suor
M. Amélia Castagnetti nella diocesi di Dundo - Angola. Nel mese di febbraio
prossimo, ci sarà un primo incontro con il Vescovo di Dundo, che ci aveva invitato a
lavorare nella sua diocesi, per prendere i primi contatti.

01 gennaio

Decesso della mamma di Sr M. Inez Rosso
Riceviamo la triste notizia del decesso della Signora Ana Zanette Rosso, mamma
della Consigliera generale, Suor M. Inez Rosso, che arriverà domani per partecipare
insieme alla sua famiglia alle esequie.

06 dicembre

21 dicembre

BRASILIA
Rappresentazione Natalizia
Abbiamo concluso l’attività didattica nella nostra Scuola rendendo omaggio al
Bambino Gesù. Gli alunni hanno rappresentato la nascita di Gesù coinvolgendo e
contagiando i familiari presenti nella rappresentazione.
RIO DE JANEIRO
Novena di Natale in Parrocchia
Suor M. Cecília e Suor M. Gislene si recano nella Parrocchia di S. Giuseppe per
animare la Novena del Santo Natale. Al termine della novena dopo la Santa Messa si
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organizza anche un momento di fraternità e condivisione tra tutti i partecipanti.
22 dicembre

9 dicembre

Gruppi di Preghiera UPV
Gli Associati dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni partecipano nella mattinata
all’ incontro di spiritualità. A termine delle riunioni si pranza e si fa festa insieme con
la Comunità religiosa.
VALENÇA
Amare ed essere amati
In data odierna abbiamo realizzato la celebrazione del Natale per i fanciulli dell’
Opera Sociale. Tutti hanno espresso con una canzone che l’amore è l’elemento
fondamentale e capace di trasformare la nostra vita.
VALENÇA SAO VICENTE

12 dicembre

Festa Natalizia con gli anziani
Gli associati dell’Unione di Preghiera per le Vocazione si sono riunite nella nostra
casa per concludere l’anno insieme e condividere la festa in fraternità. Nella
celebrazione abbiamo ricordato la nascita di Gesù che ci spinge ad essere, nell’oggi
della storia come i pastori che accolgono l’annuncio degli angeli e partono per
diffondere l’annuncio e per aiutare i fratelli sparsi nel mondo.

14 dicembre

Padrini e Madrine per gli anziani soli
Gli anziani accolti nella nostra casa hanno dei padrini e delle madrine che sono
presenti nelle celebrazioni speciali. Questa solidarietà è molto importante per quelle
persone anziane che non hanno più nessun membro della famiglia. Queste persone
sono venute per celebrare il S. Natale con ognuno di loro. E’ stata una bella festa di
gratitudine e gioia per tutti.

16 dicembre

Natale con i collaboratori
In serata si organizza una bella celebrazione con le diverse persone che collaborano
con noi in questa missione a favore degli anziani e verso le quali esprimiamo la
nostra profonda gratitudine per il sostegno che offrono. Si tratta di persone che
dedicano ore preziose della loro vita a beneficio di chi è solo e dei nostri anziani.

19 dicembre

Migliorare l’autostima
Si realizza una serata di festa e di condivisione per ringraziare le donne che come
volontarie hanno lavorato durante l’anno 2013 tra i nostri anziani. Le signore Nadia
Tabet e Maria Enerdy, in particolare, che hanno dedicato molto del loro tempo ed
affetto per aiutare a migliorare l’auto stima dei nostri anziani ricoverati.
TRES RIOS

16-24 dicembre

Celebrazioni del Santo Natale
La nostra comunità ha assunto come impegno dell’Avvento di partecipare alla
novena di Natale in alcuni giorni, il sabato e la domenica, con i laici nelle loro case.
Così abbiamo avuto l'opportunità di pregare con alcuni anziani e disabili. Sono stati
dei momenti di profonda riflessione e preghiera sul senso della vita e
dell'incarnazione del Figlio di Dio nella nostra Storia, e di portare un poco di gioia a
chi è nella solitudine e sofferenza.

25 dicembre

La gioia della fraternità
Il giorno di Natale dopo la colazione siamo andate dalle consorelle della comunità
“Opera Sociale Madre Palmira Carlucci” per fare festa insieme. È stata una giornata
vissuta con grande allegria. Abbiamo partecipato alla Santa Messa insieme, con tanti
bambini, genitori e amici del quartiere, dopo abbiamo pranzato insieme e condiviso i
doni. Ringraziamo il Bambino Gesù che ci ha fatto vivere un Natale di vera
fraternità.

13-17 gennaio

Selezione universitaria
In questa settimana stiamo ricevendo con grande gioia i risultati positivi degli esami

3

ANNO XV – gennaio 2014 n. 1 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
di classificazione dei nostri alunni della Scuola superiore per le varie Università.
Sono ritornati gioiosi e questo ci fa lodare il Signore per la sua benedizione sulla
nostra Scuola e per il dono che ci fa di poter formare alla vita e alla società tanti
giovani.
DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
27 dicembre

Festa in Comunità
Si celebra in anticipo, nella comunità di Marikina, il compleanno della Superiora
Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, perché partirà domani per Laoag-MND per le
giornate di formazione per le Juniores.

29-30 dicembre

Formazione per le Juniores
L’incontro delle Suore Juniores si è tenuto nella comunità di Laoag - MND. Hanno
partecipato 12 Suore tra cui le tre Suore neo-professe e Sr. Marsiana Mbola da
Maumere. Il primo giorno, Sr. M. Gladys Manuel ha tenuto un incontro sul tema: “I
voti alla luce della fede,” mentre Madre M. Elna, il secondo giorno, ha parlato su “I
voti alla luce della Parola di Dio.”

4 gennaio

Incontro socio-educativo
I membri del BOT del settore socio-educativo si riuniscono nella nostra comunità di
Silang per completare il Manuale di Operazione della Tahanang Divino Zelo. Madre
M. Erlinda Huelar ha presieduto la riunione.
HO CHI MINH

13 dicembre

Formazione per i formatori
Sr. Marivella partecipa, insieme ad altri formatori, all’incontro di Formazione per i
formatori sul tema: “Fare formazione nella cultura vietnamita”.

22 dicembre

Natale è condividere
Ci rechiamo a Karen per la “Christmas Sharing” con le persone povere. Il Natale è
significativo quando condividiamo ciò che siamo e ciò che abbiamo con gli altri. Lo
spirito gioioso del Natale si fa sentire attraverso queste attenzioni, i giochi, i regali e
altre attività organizzate a favore dei più emarginati.

31 dicembre

Preghiera di fine anno
Si va al Centro Pastorale per la S. Messa di ringraziamento per la fine dell'anno. Più
tardi ci si riunisce nella stanza della preghiera per ringraziare il Signore per le
benedizioni ricevute durante l'anno passato 2013 e dare il benvenuto al nuovo anno
2014.

2 gennaio

Collaboratori in fraternità
Le Suore accettano l’invito del Parroco per il pranzo e insieme al Viceparroco e alle
tre Suore che lavorano in Parrocchia, condividono quest’agape di fraternità. I
Sacerdoti, colgono l’occasione per ringraziare per la collaborazione pastorale offerta
dalle Suore in parrocchia.

06 gennaio

Sorteggio delle Polizzine
Le Suore e le Aspiranti si recano a casa dei confratelli Rogazionisti per la
celebrazione Eucaristica e per il sorteggio delle “Polizzine”. È seguita una cena
insieme.

11 gennaio

Adorazione Perpetua
La comunità vive la sua giornata di adorazione eucaristica. Le Suore e le Aspiranti si
alternano a turno per sedersi ai piedi di Gesù, ascoltarlo e parlare con Lui.
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KUPANG
18 dicembre

39° Anniversario dell’ordinazione sacerdotale dell`Arcivescovo
La comunità partecipa alla celebrazione Eucaristica, nel Santuario “ Gesù e Maria”,
per la festa dell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale dell’Arcivescovo di
Kupang, Mons. Petrus Turang. Parecchi sacerdoti, religiosi e laici gioiscono insieme
con l’Arcivescovo per tale dono. Il Vescovo chiede preghiere perché possa essere
sempre un buon pastore secondo il cuore di Cristo. Dopo la Santa Messa il Vescovo
invita tutti a fermarci per la cena.

25 dicembre

Natale del Signore
Nasce Gesù! Nonostante la pioggia, sono tantissime le persone giunte per partecipare
alla Santa Messa, al termine, segue lo scambio degli auguri Natalizi. Il Parroco
augura che ciascuno possa veramente far nascere Gesù nel cuore ed esprima con gesti
concreti di amore, di pace e di solidarietà l’amore ricevuto. I giovani e i ragazzi
missionari del nostro territorio vengono a far visita alle Suore per porgere gli auguri
natalizi.

31 dicembre

Fine dell’Anno 2013
Dopo la Santa Messa di ringraziamento in Parrocchia, finita alle ore 22,00, le Suore
hanno goduto la visione dei fuochi d’artificio mentre aspettavano l’ora della Veglia
di Mezzanotte durante la quale hanno ringraziato il Signore per l’anno già trascorso e
invocato nuove grazie per l’anno 2014.

1 gennaio

Buon Anno Nuovo
Con Maria, Madre di Dio salutiamo piene di gioia e di speranza l’anno nuovo 2014.
Alla Vergine e Madre ci rivolgiamo perché sia ricco di ogni grazia e perché ogni
nostro desiderio sia secondo la volontà di Dio. Oggi parte da Kupang, Sr. Floriana
Uto Open diretta a Jakarta, da dove proseguirà per l’Italia sua nuova destinazione. Le
auguriamo un buon viaggio e ogni bene per il suo nuovo compito.

14 gennaio

Annunzio del Vangelo ai Poveri
Oggi, l’Arcivescovo apre l’anno dell’Annunzio del Vangelo ai poveri per tutta
l`Arcidiocesi nel Santuario “Gesù e Maria”. Numerosi sacerdoti, religiosi, religiose e
tantissimi fedeli hanno partecipato, facilitati dal giorno di vacanza.

15 gennaio

Seminario su ” Evangeli Gaudium”
L’Arcivescovo invita i Superiori, religiose/si di tutte le Congregazioni presenti a
Kupang, insieme a tutti i sacerdoti diocesani e membri della pastorale di ogni
parrocchia, per il Seminario su “Evangeli Gaudium”. I relatori, specialmente
l’Arcivescovo, sottolineano molto il desiderio più volte ribadito dal Santo Padre,
Papa Francesco, che noi religiosi, possiamo essere uomini e donne gioiosi/se perché
solo così possiamo evangelizzare i poveri.
MARIKINA

16-24 dicembre

Novena del Santo Natale
La “Misa de Gallo” nella novena del S. Natale è stata celebrata sempre nella nostra
cappella per facilitare la partecipazione a tutto il Villaggio di Cinco Hermanos.

23 dicembre

Visita e Auguri Natalizi
La comunità, insieme con la Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, si reca a Silang
per la visita e lo scambio degli auguri natalizi alla comunità.

25 dicembre

Allegria e fraternità
A sorpresa viene a trovarci P. Eric Raveza, rcj, insieme con i sei nuovi diaconi
Rogazionisti, per scambiarci gli auguri natalizi. Si coglie l’occasione per far festa
insieme e sostano con noi a cena rallegrata da vari canti natalizi.
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2 gennaio

Adorazione intercomunitaria
Tutta la comunità di Marikina si reca a Silang per l’adorazione vocazionale e per
trascorrere insieme una giornata di fraternità.
MAUMERE

19-20 dicembre

Riconciliati con Gesù a Natale
In preparazione del S. Natale gli ammalati e gli anziani della nostra zona hanno
ricevuto il sacramento della riconciliazione dal nostro Parroco, P. Policarpus Sola, Pr,
accompagnato dalle nostre Suore nelle loro case.

20 dicembre

10° Anniversario della Venerabilità di Madre Nazarena
In occasione del decimo anno della proclamazione della Venerabilità della Madre M.
Nazarena Majone, la “Klinik Madre Nazarena” ha organizzato nel pomeriggio un
incontro con i bambini delle zone vicine. Questa iniziativa è stata programmata in
vista del ‘Feeding” che la comunità pensa di fare per i bambini poverissimi e
malnutriti della zona. All’invito hanno risposto più di duecento bambini. Dopo la
registrazione, di ogni bambino, Sr. M. Charolinda Pare Latu ha radunato tutti i
presenti e ha introdotto con la preghiera e il canto l’incontro che Sr. M. Yustina Isenti
Yuvilda ha tenuto sulla vita della Madre Nazarena. Poi, hanno partecipato
animatamente ai giochi organizzati dalle nostre Aspiranti. I Bambini si sono divertiti
molto e dopo il pranzo sono ritornati a casa.

24 dicembre

Vigilia del S. Natale
Per la vigilia del S. Natale la comunità si divide in diversi gruppi per aiutare un pò
nelle diverse Parrocchie di S. Yosep, di Kloangrotat e nella cappella di Wairumbia
per l’animazione della celebrazione Eucaristica e per la distribuzione della S.
Comunione agli anziani e ammalati.

31 gennaio

Preghiera e servizio pastorale
Tutta la mattinata è trascorsa in preghiera davanti a Gesù Sacramentato. Nel tardo
pomeriggio alcune suore si recano nella Parrocchia di Kloangrotat per l’animazione
della celebrazione Eucaristica; nella Parrocchia di S. Yosep e nella cappella di
Wairumbia per la distribuzione della S. Comunione; nelle cappelle più lontane di
Wailamung, Waituri e Baokremot per guidare la celebrazione della Parola. Verso le
ore 23,00 la comunità si riunisce in cappella per ringraziare il Signore per i doni
ricevuti nell’anno passato e per accogliere con buone disposizioni il nuovo anno
2014.

5 gennaio

La Polizzina
Dopo la preghiera dei Vespri, segue il sorteggio delle polizzine. Durante il canto
natalizio ogni consorella si reca all’altare per prendere la sua polizzina. Questa è una
tradizione che si ripete ogni anno nelle nostre case, ma è sempre, per ognuna, un
appuntamento nuovo e atteso con Gesù Bambino.
RICHMOND

1 gennaio

Adorazione Perpetua
Giornata di adorazione eucaristica e primo giorno del nuovo Anno. E’ bello iniziare
l’Anno stando tutta la giornata ai piedi di Gesù per pregare, ringraziare e supplicarlo
per nuove grazie, benedizioni e sante vocazioni alla Chiesa e al nostro Istituto.
URDANETA

1 dicembre

Rallegratevi il Signore viene!
Prima Domenica di Avvento. Sr. Ailen va a visitare le “famiglie adottate” dai suoi
studenti della classe di religione. E’ questa una iniziativa avviata nel mese di
Settembre scorso. Gli studenti, sensibilizzati e preparati da Sr. Ailen, si recano da una
famiglia povera per fare la catechesi e per condividere con loro, al termine delle
attività scolastiche, la festività del Natale del Signore. Tutta la classe di 33 studenti
si è divisa in quattro gruppi per adottare quattro famiglie povere dei villaggi
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circostanti.
19 dicembre

In aiuto alle famiglie povere
Oggi, nella Scuola OLLA (Our Lady of the Lilies Academy), si avvia un’attività
caritatevole per cinquanta famiglie povere dei villaggi circostanti. Insieme con gli
insegnanti e gruppi di studenti della Scuola prepariamo diversi pacchi natalizi. E’
stata una giornata trascorsa nella gioia fraterna. Questa esperienza lascia in noi il
ricordo di una festa di Natale indimenticabile per aver saputo essere “vicini” ai
poveri.

25 dicembre

Come a Betlemme con i poveri
Quest'anno abbiamo celebrato il Natale in un modo molto speciale. Abbiamo
cucinato il pranzo per tre famiglie povere, di circa 10 adulti e 5 bambini, e ci siamo
recate alla zona dove si trovano le loro case. Il Signore sorprende… e va oltre.
Arrivate sul posto, abbiamo trovato ad attenderci, molto felicemente, non solo le tre
famiglie, ma anche i loro vicini. Ovviamente, secondo il nostro calcolo, il cibo che
avevamo preparato non era sufficiente, ma la Provvidenza non è mancata. Abbiamo
distribuito e siamo stati in grado di sfamare circa 30 bambini e anche alcuni dei loro
vicini di casa. Ringraziamo il Signore per i miracoli della Provvidenza e per questa
esperienza meravigliosa.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
22 dicembre

I°Centenario della morte di Mons. Francesco Di Francia
La Madre M. Liana Calì, con Suor M. Delia Urso e Suor M. Corinna Russo ed alcune
Sorelle della Comunità di Villaggio Annunziata, partecipano a Roccalumera, presso
il Santuario di S. Antonio, alla concelebrazione eucaristica, presieduta da S. E. Mons.
Calogero La Piana, in occasione del primo centenario della morte di Mons.
Francesco Maria Di Francia, fondatore delle Cappuccine del S. Cuore e fratello del
nostro amato Padre fondatore.

27 dicembre

Giornate formative Zonali
Come previsto nella programmazione triennale, anche quest’anno vengono
realizzate, per le Comunità dell’Italia, le giornate formative zonali nel periodo
natalizio, sul tema unitario dell’Istituto, per l’anno 2014, “rilanciare con Cristo la
vita apostolica”.
Gli incontri si faranno a Messina-CM il 27 dicembre, a Monza il 30 dicembre, a
Roma CG il 2 gennaio 2014, ad Altamura il 4 gennaio, a Trani il 5 gennaio e a
Villaggio Annunziata il 12 gennaio. Le giornate si svolgono dalle ore 9.00 alle 17.00,
ed hanno inizio con il saluto e l’introduzione da parte della Madre delegata, la Lectio
divina sul Vangelo di Marco (3, 13-19), cui segue una riflessione personale con
collatio, e la relazione sul tema “ La vita apostolica della Figlia del Divino Zelo”,
ambedue tenute da un nostro confratello. Nel pomeriggio, in preparazione alla
costituzione della Provincia NSG, Madre M. Rosa Graziano, vicaria generale, tiene la
relazione su: “La Provincia nel Codice di Diritto Canonico e nel Diritto proprio delle
FDZ”. Ciascuna giornata si conclude con un power point, in cui viene presentata la
circolare n. 38 della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, avente per oggetto:
“Con Cristo rilanciare la vita apostolica”.

18 dicembre

21 dicembre

BARI
Natale con le universitarie
In preparazione al S. Natale, ha luogo nella nostra cappella, la celebrazione
Eucaristica, presieduta dal nostro Vice Parroco Don Jerry e animata dalle ragazze
universitarie, nostre ospiti.
“Un tesoro per tutti”
I minori del Centro diurno hanno voluto fare uno spettacolo per esprimere il loro
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augurio natalizio a tutte le persone che lavorano per loro: i volontari, i genitori, gli
amici e conoscenti dell’Istituto. Ricordando il primo presepe vivente di San
Francesco d’Assisi e mettendo l’accento, in particolare, sui valori dell’amicizia, della
solidarietà, della pace “Un tesoro per tutti” ha fatto riflettere. Il tesoro è qui, è
nascosto dentro il tuo cuore. Se vi amate sarà lui a conquistarvi, lo troverete in voi, e
scoprirete la forza dell’amore.
23 dicembre

14 dicembre

Natale con Padre Annibale
Tutti i dipendenti dell’Istituto hanno avuto la possibilità di conoscere un po’ di più la
vita di Padre Annibale M. Di Francia. Sul tema: “Natale con Padre Annibale”, ci
ha guidato Padre Angelo Sardone, rcj. Tutti sono rimasti contenti per aver capito
come preparava al Natale Padre Annibale. Nel pomeriggio si è celebrata l’eucarestia
partecipata dai volontari, i genitori, Padre Sabino Maldera, rcj. Al termine è stato
offerto a tutti un rinfresco.
CAMPOBASSO
Natale a Scuola
I bambini della nostra Scuola dell’Infanzia insieme ai genitori partecipano alla
Celebrazione Eucaristica in preparazione al S. Natale, presieduta da P. Giovanni
Novielli, ofm.

15-22 dicembre

Settimana vocazionale
Sr M. Annalisa Decataldo, insieme a consorelle e ai confratelli, partecipa ad una
settimana vocazionale a Sava (TA) in preparazione all’ordinazione di tre nuovi
sacerdoti della Diocesi di Oria, uno dei quali presta il suo servizio come Vice parroco
a Sava.

17 dicembre

Tavola rotonda
Dietro invito della Dott.ssa Gatti, tutrice regionale dei minori, Madre M. Lidalma
Traina e Sr M. Fidelia Gusmano partecipano ad una “Tavola rotonda” sulle
problematiche dei Minori e delle Case famiglia.

20 dicembre

Festa di Natale con la PADIF
I bambini trascorrono una serata di condivisione e allegria insieme ai Volontari
dell’Associazione PADIF.

21 dicembre

Recita di Natale
I bambini della Scuola dell’Infanzia si esibiscono di fronte ai familiari nella recita di
Natale, presso la sala della M2 di Campodipietra (CB)

25 dicembre

Natale con l’Arcivescovo
La Comunità e i bambini festeggiano il Santo Natale nella gioia di condividere il
pranzo con il nostro Arcivescovo, Mons. Giancarlo M. Bregantini, il suo confratello
P. Tarcisio, don Francesco, don Daniele della Fraternità Salesiana “La Riva” e con le
Suore di San Francesco di Sales.

31 dicembre

46ª Marcia Nazionale per la Pace
Insieme al Vescovo, ai Sacerdoti, Religiosi e Laici della Diocesi abbiamo partecipato
alla Marcia per la Pace. Il tema che Papa Francesco ha proposto per la Giornata della
Pace, “Fraternità: fondamento e via per la Pace”, ha tenuto desta la motivazione. Il
corteo, partito dalla Parrocchia San Giuseppe Artigiano ha fatto tappa all’Università,
al Carcere, alla Parrocchia Sant’Antonio Abate, per giungere in Cattedrale per la
Celebrazione Eucaristica conclusiva. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo.

4 gennaio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in preghiera tutto il giorno e conclude a sera con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni.
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9-11 gennaio

Incontri Vocazionali
Continuano gli incontri per gli adolescenti e giovani guidati da Sr M. Elena Coppi e
Sr M. Laxmi Mukkath Paul del Centro Giovanile Vocazionale di Trani, nelle
Parrocchie di San Paolo e di San Pietro in Campobasso e Maria Ss.ma Assunta di
Oratino. Vi partecipano anche Sr M. Annalisa e Sr M. Dalina Ndreca.

10 gennaio

Corso di Primo Soccorso
Alcuni genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia partecipano al corso di Primo
Soccorso che si tiene nel salone dell’Istituto.
CASAVATORE
Auguri di Natale
I ragazzi della comunità educativa augurano Buon Natale a tutti gli operatori, le
suore e i 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.

20 dicembre

23-30 dicembre

Mensa per i 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 tutte le
persone più svantaggiate del territorio.

6 gennaio

Festa dell’ Epifania
La comunità religiosa celebra la giornata missionaria con l’Adorazione perpetua.
mentre i bambini, accompagnati dalle Suore, si recano nella piazza del Municipio a
festeggiare l’arrivo della Befana che offriva doni a tutti.

1 gennaio

GATARE
Polizzina: progetto annuale
Nella gioia dell'anno nuovo, la comunità si riunisce per il sorteggio delle Polizzine.
Si intona il canto tradizionale “Ti voglio tanto bene”, poi in spirito di fede ognuna
prende l'immaginetta e legge il progetto di vita in essa contenuto. Questa bella
iniziativa piace molto alle giovani Aspiranti. L’incontro si conclude con un momento
di ringraziamento a Gesù Bambino.

3 gennaio

Festa al Centro di Sanità
Al Centro di sanità si organizza un momento di festa e di fraternità con tutti per lo
scambio degli Auguri per l'anno nuovo, al quale partecipano tutte le suore impegnate
nel Centro. Reciprocamente ci auguriamo che l'anno entrante sia sempre migliore per
tutti.

4 gennaio

Quattro nuove Aspiranti
Di buon mattino Sr M. Faina si reca a Butare per accompagnare le ragazze che
arriveranno a Gatare per iniziare la formazione. In serata abbiamo la gioia di
accogliere le quattro giovani. La comunità fa festa e ringrazia il Padrone della Messe
che ci benedice con nuove vocazioni.

6 gennaio

In preparazione al 25° di presenza delle FDZ in Rwanda
La famiglia del Rogate presente in Rwanda si riunisce a Gatare nella nostra comunità
per iniziare l'anno di preparazione alla celebrazione dei 25 anni di presenza delle
Figlie del Divino Zelo. Si inizia con la celebrazione Eucaristica in azione di grazie
come apertura all’anno che ci separa dal 25.mo della nostra presenza in questa
Nazione. Dopo ha luogo l’incontro durante il quale si presenta la nostra storia, da
Avignone a Gatare. Con un momento di agape fraterna si conclude la giornata,
ringraziando il Signore della Messe che ci chiama ad operare nella sua vigna.

6 gennaio

KABUTARE
Inizio dell’inter-Postulantato
Oggi, all’inizio dell’inter-postulantato, Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo e le
Postulanti partecipano alla sessione sulla « Non violenza attiva » che terminerà
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venerdì. La prossima settimana inizieranno la frequenza settimanale dei corsi ogni
lunedì e martedì .
12 gennaio

24 dicembre

1 gennaio

ZONA
COREANA
12-19 gennaio

ZONA
INDIANA
20 dicembre

Battesimo di Gesù
Oggi chiudiamo il tempo liturgico del Natale con la festa del Battesimo del Signore
facendo la processione di Gesù Bambino. Invitiamo la Comunità del Noviziato ad
unirsi a noi alla preghiera dei Vespri ed alla cena. Cogliamo questo momento di vita
familiare per salutare la nostra consorella Sr. M. Chantal Senga che, giovedì 16 c.m .
partirà per l’Italia. Le Sorelle della Comunità e le Postulanti hanno espresso a nome
di tutte i sentimenti che portiamo in cuore verso di lei e le abbiamo augurato un
mondo di bene nella terra madre dell’Istituto. Anche Sr. M. Chantal Senga ha preso
la parola e ha ringraziato per tutto il bene ricevuto, ha chiesto perdono per qualche
incomprensione e desidera essere ricordata sempre nella preghiera.
VITTORIO VENETO
Una visita e un impegno
Il Vicario generale della Diocesi, Mons. Martino Zagonel, per la prima volta viene in
visita alla comunità e si ferma a pranzo. Gli abbiamo chiesto se una volta al mese può
venire per la Lectio Divina. Lo ringraziamo di cuore per la sua preziosa
disponibilità.
Capodanno in fraternità
Dopo la celebrazione Eucaristica, la comunità parte per Padova per stare insieme alle
consorelle di Padova e rinforzare i vincoli di unione fraterna. Erano presenti, anche,
alcuni confratelli Rogazionisti, il Parroco e il Vice Parroco della Parrocchia Sacro
Cuore. Abbiamo celebrato insieme l'Ora Media e il sorteggio delle Polizzine secondo
la nostra tradizione. Il pranzo è stato allietato dall’augurio di ogni bene
reciprocamente brindato con gioia. Verso le ore 16,30 siamo ripartite per Vittorio
Veneto ringraziando il Signore per questa bella giornata di fraternità.
HONGCHEONG
Esercizi spirituali
Nei giorni indicati ha avuto luogo, nella sede di Yucirì, il corso di esercizi spirituali
annuali per le Figlie del Divino Zelo. Tema del corso: “Sant’Annibale Maria Di
Francia: le tappe fondanti della sua esperienza carismatica”. Ha guidato il corso, in
modo eccellente, Padre Francesco Bruno, rcj. Le consorelle ringraziano di cuore per
l’esperienza carismatica e di fede fatta in questi giorni di preghiera davanti al
Signore.
DUPHGURI
Natale al Centro di taglio e cucito
Abbiamo cominciato la festa verso le ore 10,30 con un piccolo messaggio da parte di
Madre M. Merlin a cui è seguito il taglio della torta. Le ragazze che frequentano il
Centro appartengono a diverse religioni, ma tutte sono venute per festeggiare il
Natale insieme. In questa circostanza abbiamo svelato il nome della propria amica e
in clima Natalizio ci siamo scambiati piccoli doni. La giornata si è conclusa dopo il
pranzo.

21 dicembre

Presepe vivente a Scuola
La rappresentazione teatrale è iniziata con la processione del Presepe vivente, c’erano
tanti Angeli e dei Babbo Natale. Sono seguite danze e canti da parte degli alunni
della nostra Scuola. Molti gli applausi e la soddisfazione dei presenti.

22 dicembre

Celebrazione Ecumenica pre-natalizia
Si sono riuniti, per la prima volta in questo paese, per celebrare insieme il Natale i
fedeli cristiani cattolici di Rito Latino, gli ortodossi, il movimento pentecostale e
CNI. È un momento molto bello segno di unità tra i cristiani in un paese dove essi
sono la minoranza. Dopo una lunga processione del Presepe vivente, il Pastore di
ciascuna Chiesa ha espresso un messaggio di Natale a cui è seguito un programma
preparato dai diversi gruppi di bambini.
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24 dicembre

Vigilia di Natale
Alle 10,30 solenne celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Dudwa, a cui
hanno partecipato molte persone. Dopo la celebrazione Eucaristica i balli di
ADIVASI. Al ritorno dalla celebrazione il Superiore dei Padri Carmelitani ha tagliato
la torta, per festeggiare insieme a noi la gioia della nascita di Gesù figlio di Dio.

25 dicembre

Natale del Signore
Alle ore 10,00 solenne celebrazione Eucaristica nella Chiesa dei Padri Carmelitani, vi
partecipano molte persone anche di diverse religioni provenienti dai paesi di Dudwa
e Laxmihanto che sono rimaste fino alle 22,30 per vedere il Bambino Gesù e visitare
il grande presepe che è stato preparato.

31 dicembre

Veglia di fine anno
Alle 22,00 inizia l’adorazione Eucaristica di ringraziamento al Signore per i benefici
ricevuti durante l’anno trascorso e per presentargli l’offerta di noi stessi all’inizio
dell’anno 2014. Si conclude con la celebrazione Eucaristica.

ZONA
ISPANICA
16 gennaio

24 dicembre

BARCELONA
Concerto di Beneficenza
É stato realizzato un concerto di beneficenza a favore della nostra missione in
Indonesia. Ringraziamo il Signore per la disponibilità e sensibilità dei musicisti verso
chi è in difficoltà e per l’opportunità che abbiamo avuto, noi Figlie del Divino Zelo,
di far conoscere ai partecipanti: la Congregazione, la nostra missione in Indonesia ed
in particolare il bene che si fa per i poveri nel Centro di salute Madre Nazarena.
BURELA
Vigilia di Natale
Come ogni anno la vigilia di Natale viene a farci visita il nostro Vescovo Monsignor
Manuel Sánchez Monje e insieme al nostro Parroco Don Ramón, sostano per il
pranzo. Sono per noi momenti molto importanti nei quali possiamo condividere i
nostri progetti apostolici e di vita con il Pastore della diocesi. La visita termina con la
celebrazione Eucaristica in Ospedale. I bambini hanno rallegrato il pranzo con vari
canti natalizi.

28 dicembre

Ritiro spirituale
A richiesta del personale si organizza una giornata di Ritiro spirituale con tutti i
dipendenti che lavorano nelle tre strutture educative. Tiene l’incontro il Parroco di
Xove, Don Cándido Otero López. Il tema proposto alla riflessione è stato quello delle
“Beatitudini”. Tutti sono rimasti soddisfatti dell’esperienza e hanno espresso il
desiderio di continuare ad avere queste giornate di riflessione personale e di
preghiera. Si conclude la giornata con un’agape fraterna.

2 - 7 gennaio

Formazione permanente nella Zona Ispanica
Nei giorni indicati, come da consuetudine per le comunità della Spagna, ha luogo la
formazione permanente. Insieme alla Delegata personale della Madre generale, Sr M.
Purificación Beramendi Eguilaz, sono presenti a Burela tutte le consorelle. Il tema
scelto precedentemente dalle comunità: “Pregare i salmi alla scuola di Sant’
Annibale” è stato svolto dal relatore, Padre Agostino Zamperini, rcj, che ha condotto
magistralmente il gruppo a gustare la preghiera Salmica. Sono state giornate molto
intense che hanno arricchito la nostra vita spirituale e hanno reso possibile
l’approfondito della nostra spiritualità e del carisma. Il metodo proposto continuerà
ad essere di grande aiuto per i successivi incontri di preghiera comunitaria.
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5 gennaio

Festa in famiglia
Per far festa tutti uniti, come in famiglia, con i minori delle strutture educative del
Centro diurno e della Casa Famiglia, le consorelle di Burela organizzano un pranzo
Natalizio insieme. I bambini hanno allietato tutti gli invitati con canti Natalizi
accompagnati dalla zampogna e dalla fisarmonica suonata dall’educatore, Albano.
Anche le Suore hanno rallegrato i Bambini con canti Natalizi in diverse lingue.

6 gennaio

Partita di calcio e solidarietà
La Federazione Sportiva di Calcio di Cevo-Sargadelos organizza la prima gara di
Solidarietà e decide di fare una partita di calcio, tra sposati e celibi, il cui ricavato
sarà devoluto a favore dei Centri Educativi San Aníbal di Burela. Partecipano come
invitati d’onore alla partita: gli educatori, i responsabili, un gruppo di bambini e le
famiglie. I bambini tornano soddisfatti e contenti per aver avuto anche loro la
possibilità di giocare a palla.

11 gennaio

Concerto di Natale
La comunità partecipa, alle ore 21,00, al Concerto di Natale secondo il Vangelo di
Luca offerto dal gruppo Magnificat di Ribadeo. Si sono vissuti momenti di autentica
meditazione e preghiera, dato che ogni canto veniva preceduto da una breve, ma
profonda, riflessione sul brano evangelico interpretato.

Nella Casa del Padre
Ana Zanette Rosso, mamma di Suor M. Inez Rosso, consigliera generale
Francesco Balducci, nipote di Suor M. Anna Gloria Lopopolo
Dott. Maurizio Peroni, della EmmePiemme Milano, è deceduto in un incidente
Varghese Arakkal Devassy, papà di Suor M. Verony Arakkal Devassy
Angelo Castoro, fratello di Suor M. Adelinda Castoro
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