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20 dicembre

Incontro formativo per i laici
Ha luogo nella Casa generalizia l’incontro di riflessione per i laici su: “Natale, evento
di grazia e della visita di Dio all’umanità”. Guida l’incontro Padre Fortunato
Siciliano, rcj.

21 dicembre

Itineraio biblico-carismatico 2015
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, invia alle comunità la Circolare
programmatica n. 48 “Con Cristo estendere l’annuncio missionario: Vivere il
Magnificat con Maria, stella della nuova evangelizzazione”.

24 dicembre

Santo Natale
Nel primo pomeriggio le Suore della Casa vengono per porgere gli auguri alla Madre
Generale e per incontrare le Suore della Casa generalizia. Dopo cena alle ore 21,15 è
la nostra Comunità che si riunisce nel salone missionario per porgere gli auguri alla
Madre. Siamo sempre riconoscenti al Signore per questi momenti di fraternità che ci
fa vivere. Alle ore 23,45 ci ritroviamo in Parrocchia per la S. Messa di mezzanotte,
presieduta dal Parroco P. Paolo Bertapelle, rcj. Possa la gioia della nascita di Gesù
illuminare la nostra vita e testimoniarla a quanti incontriamo.

26 dicembre

Visita ai Presepi e concerto Natalizio
Un gruppo di Suore insieme a Suor M. Lisa Fineo e a Suor M. Inez Rosso si reca a
San Pietro per visitare il Presepe, si recano poi alla Chiesa di Sant’Anna, in Vaticano,
dove si svolge un concerto natalizio con musiche del Gloria di Vivaldi e di Mascagni.

30 dicembre

Sorteggio delle Polizzine
Nel pomeriggio la comunità si raduna per il sorteggio delle Polizzine che ciascuna
legge ad edificazione di tutte. E’ questa una iniziativa voluta dal Padre Fondatore e ci
aiuta nel cammino spirituale personale. Dopo la lettura delle varie Polizzine, si sosta
per un momento di fraternità.

3 -5 gennaio

Convegno Nazionale Vocazionale
Suor M. Lisa Fineo, Consigliera generale, partecipa al Convegno Nazionale
Vocazionale, che si svolge presso il Torre Rossa Park Hotel. Il tema di quest’anno:
“E’ bello con Te. Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza”.

4 gennaio

25°anni di presenza in Rwanda
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e l’Economa generale, Suor M. Rita
Di Domenico, partono per il Rwanda dove parteciperanno ai solenni festeggiamenti
per la ricorrenza del 25° anno di presenza delle Figlie del Divino Zelo in terra
africana. La Madre generale realizzerà anche la Visita Canonica nelle comunità.

6 gennaio

Epifania del Signore
Durante la celebrazione della Parola preparata con cura e con segni significativi la
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comunità ha vissuto un momento intenso di preghiera in comunione con le
Consorelle che diffondono il Rogate nei cinque Continenti. Commovente è stata la
testimonianza missionaria di Suor M. Rosa Trovato Picardi che è stata in Rwanda per
oltre vent’anni. Al termine della sua testimonianza di vita, l’abbraccio della Vicaria
generale, Sr. M. Rosa Graziano, con il quale ha voluto esprimere tutta la
riconoscenza della Congregazione per le Consorelle che operano in terra di missione
e rendono sempre più universale il Rogate.
Giornata missionaria dell’Istituto
Nella giornata mondiale dell’Infanzia missionaria, la Consigliera del settore
missionario, Sr. M. Inez Rosso, invia alle comunità il Progetto Missionario
dell’Istituto per l’anno 2015, “L’integrazione è possibile”, per sostenere
l’accoglienza dei minori profughi.
7 gennaio

9 gennaio

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

Adorazione perpetua
La nostra giornata di adorazione, oggi, è per tutte le Figlie del Divino Zelo. Ci si
alterna, come sempre, nella preghiera di supplica continua per le vocazioni. Abbiamo
concluso l’adorazione con la preghiera che il Santo Padre, Francesco, ha composto
per le persone consacrate.
JUNIORATO INTERNAZIONALE
Inizia lo “Juniorato internazionale”
Dieci giovani Figlie del Divino Zelo provenienti dall’India, Indonesia, Rwanda e
dalle Filippine iniziano lo Juniorato internazionale. Questa tappa formativa le
impegnerà in un cammino di formazione spirituale intenso e, soprattutto, in un
approfondimento carismatico attraverso l’ascolto, lo studio, la riflessione, la ricerca e
la condivisione. L’inizio di questa esperienza formativa è stato preceduto da una
Liturgia della Parola di Dio sul tema: “Con Cristo pietra angolare”. Le Consorelle
augurano alle giovani Suore che hanno iniziato questo iter formativo, in questo anno
dedicato alla Vita Consacrata, che la loro vita possa essere segnata da una profonda
fedeltà al Cristo del Rogate.

30 dicembre

Benvenuta Suor M. Inez!
È arrivata di Italia, Suor M. Inez Rosso, per la visita in famiglia, presso i parenti a
Santa Catarina.

02 - 30 gennaio

Mese Ignaziano
Per tutto il mese di gennaio Suor Edna Maria Alves partecipa, nella città di
Indaiatuba, San Paolo, al mese Ignaziano. La Suora si prepara così alla celebrazione
del 25º di vita religiosa.

02 - 03 gennaio

Formazione Juniores
Le Juniores hanno partecipato ad un incontro di formazione, guidato dalla formatrice,
Suor M. Érica Bitencourt Pereira, a Valença. Il gruppo ha accolto con gioia la Neo
professa Suor M. Arcilene Rosa da Silva.

04 - 10 gennaio

Animazione Pastorale
Le Juniores, Suor M. Carolina Ely Yana Andia e Suor M. Zuleide Trinidade Silva,
hanno partecipato a un corso che si è tenuto a San Paolo, nella Scuola per Animatori
Vocazionali, dell’Istituto di Pastorale Vocazionale.

09 gennaio

Progetto di vita
Suor M. Gislene Danielski ha relazionato sul Progetto di vita per l’accompagnamento
della gioventù, nella Scuola per Animatori Vocazionali, dell’Istituto di Pastorale
Vocazionale a San Paolo.
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07 - 10 gennaio

13-19 dicembre

23 dicembre

Triduo Vocazionale
Suor Maria Juçara dos Santos è stata in Bahia dove ha partecipato al triduo
vocazionale in preparazione all’Ordinazione Presbiterale del confratello Rogazionista
Nilson Rocha Santos. Sr. M. Juçara si è recata con due confratelli Rogazionisti nella
città di Piripà, vicina a Maetinga dove sono le nostre Suore.
TRES RIOS
Conclusione dell'Anno Scolastico 2014
Festa per la chiusura dell'Anno scolastico nel nostro Collegio, con la presenza dei
genitori ed amici degli alunni. Abbiamo celebrato il Natale come: “Famiglia che
studia, prega e gioca insieme”.
Auguri Natalizi con i professori e i dipendenti
In mattinata abbiamo ricevuto la visita della Madre Provinciale, Madre Maria Elì
Milanez, accompagnata da Suor M. Nivanda A. Viscardi e Suor M. Cecilia Maria
Amorim, che faranno parte della nostra comunità. In serata, dopo un momento di
riflessione sui valori cristiani del Natale, con i professori, l’equipe pedagogica e i
dipendenti dei vari servizi della Scuola c’è stato un momento di convivialità e
abbiamo cenato insieme in pizzeria.

13 dicembre

VALENÇA SAO VICENTE
Santo Natale
Numerose sono state le persone che hanno partecipato quest’anno nella nostra casa
alla commemorazione del Santo Natale insieme alle persone anziane.

16 dicembre

Incontro con i dipendenti
Le suore della casa hanno organizzato un incontro con i dipendenti per migliorare la
qualità del servizio che si presta agli anziani assistiti.

18 dicembre

Ringraziamento di fine anno
Convocati da Suor Cleusa Maria, gli Associati dell’UPV, hanno partecipato a una
celebrazione di ringraziamento al Signore per la fine dell’ anno.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
27 – 29 dicembre

28 dicembre

10-11 gennaio

Formazione Permanente
Si è tenuta nella sede della Provincia a Marikina, un corso di formazione permanente
sul tema, “Preso dallo Spirito... inviato alla messe.” Hanno partecipato 46 Suore e 3
Novizie delle Provincia. Una suora Paolina, Sr. Mennen Alarcon, fsp, ha relazionato
sull’ “Evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale,” e un padre Gesuita, Fr.
Arthur Leger, sj, ha spiegato l’apostolato secondo l’Evangelii gaudium e
l’insegnamento di Papa Francesco. L’aspetto rogazionista dell’apostolato è stato
approfondito da Fr. Ricardo Caperina, rcj, e dalle testimonianze di due Suore, fdz, Sr.
Alma Creta e Sr. Maria Luisa Luz. Un fratello-sacerdote del Little Brothers of
Charles de Foucauld, ha affrontato il tema su: “Raggiungere gli emarginati nella luce
del Vangelo”. Il Signore ci ha benedetti con le sue parole e ci sentiamo rafforzate per
ripartire e servire il Signore nella messe del nostro tempo.
Compleanno della Superiora Provinciale
Celebriamo con gioia e gratitudine il compleanno della nostra amata Madre
Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman. Numerosa la presenza delle Suore della
Provincia, la giornata è trascorsa in spirito di fraternità, con molti gesti di amore e di
stima filiale.
Primo Consiglio provinciale
Il Consiglio Provinciale tiene la prima sessione dell’anno nella comunità di LaoagNavotas. Nell’ordine del giorno c’è la progettazione e finalizzazione delle varie
attività per l'anno 2015.
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19 dicembre

BOANIO
Promozione Vocazionale
Sr. M. Yustina Isente Yuvilda ha svolto la promozione vocazionale nella casa dei
Padri Verbiti a Boanio, agli studenti della Scuola Media Superiore ADIAKSA di
Ende. Prima di cominciare l’attività ha partecipato alla Santa Messa nel Postulantato
SVD e si è fermata per la colazione.

25 dicembre

Primo Natale a Wolokune
Il primo Natale che Sr. M. Virginia Palmones e Sr. M. Yustina Isente Yuvilda,
celebrano nella nuova Stazione missionaria di Wolokune. Si recano in Parrocchia per
partecipare insieme ai fedeli alla Santa Messa.

28 dicembre

Solennità della Sacra Famiglia
Festa per i bambini e le bambine, SEKAMI, l’Infanzia missionaria. Mai nella loro
vita avevano festeggiato il Natale insieme, è stata per loro la prima volta. Con l`aiuto
delle suore hanno preparato dei canti, poesie, danze per fare gli auguri ai loro genitori
che sono rimasti contentissimi. Le Suore, grazie ad alcuni benefattori hanno
preparato un regalino per ciascun bambino.

30 dicembre

Ritiro con i Ragazzi
Giornata di Ritiro animata dalle Suore per i bambini SEKAMI di terza elementare
fino alle Scuole Medie inferiori. E’ stata la prima esperienza per i ragazzi e sono
rimasti molto contenti. Il parroco, P. Kalikstus Lega, svd, ha apprezzato molto
l`iniziativa delle Suore.

31 dicembre

Ringraziamento di fine anno
Sr. M. Virginia Palmones e Sr. M. Yustina Isente Yuvilda vanno a messa nella
Stazione di Ratedao, un ora di cammino dall’abitazione temporanea delle Suore.
Verso le ore 24,00 nella Cappella di Wolokune, organizzano e guidano la preghiera
di ringraziamento per l’anno 2014 e il nuovo anno 2015.

4 gennaio

Incontro di solidarietà
Le Suore insieme con 30 bambini del SEKAMI partono per Boanio per fare visita ai
bambini dell’orfanotrofio delle Suore ALMA che ospitano 15 bambini con Handicap.
Con il ricavato delle elemosine dei ragazzi missionari hanno preparato dei regali
insieme a canti, poesie e danze.

6 gennaio

Natale intercongregazionale
Per la prima volta Sr. M. Virginia Palmones e Sr. M. Yustina Isente Yuvilda,
partecipano al Natale insieme con i religiosi/se e i sacerdoti diocesani della Forania
di Bajawa a cui apparteniamo, nella Parrocchia dello Spirito Santo di Mataloko, alla
presenza dell’Arcivescovo Mons. Vincentius Sensi Potokota.

13 gennaio

La forza della preghiera
A mezzogiorno, alcune mamme, ci affidano i loro figli e ci chiedono di pregare con
fede perché hanno molta paura. E’sorto un litigio violento tra due tribù per un
terreno. Informiamo subito il Parroco e il sacerdote che abita non molto lontano dalla
casa delle Suore. Con premura le Suore insieme con i 10 bambini pregano nella
Cappella il S. Rosario per la pace. Nel pomeriggio, dopo che la situazione si era
tranquillizzata, le Suore accompagnano i bambini alle loro case.

21 dicembre

HO CHI MINH
Natale con le Aspiranti
Sr. Marivella Condez con le nostre aspiranti partecipa alla festa del Natale dei
formandi delle diverse Congregazioni. Dopo la Santa Messa seguono alcuni giochi,
canti, danze e l'agape fraterna. La festa si è conclusa con lo scambio dei doni e degli
auguri.
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24 dicembre

Celebrazione Natalizia nel Centro di Pastorale
Sr. Elmie Guilaran ha partecipato alla S. Messa presso la comunità internazionale al
Centro Pastorale, mentre Sr. Marivella Condez e le Aspiranti sono andate dai Padri
Rogazionisti e hanno partecipato alla veglia del S. Natale insieme ai fedeli. Dopo la
S. Messa rimangono per lo scambio degli auguri. Al ritorno, la comunità si raduna
attorno al Presepio per la preghiera e per contemplare il Bambino Gesù. Dopo si
scambiano gli auguri, i doni e si prende insieme qualcosa per celebrare la nascita del
Signore.

25 dicembre

Natale in fraternità
La comunità accoglie gioiosamente i confratelli Rogazionisti ed alcuni amici che
sono venuti per la festa del Natale. Dopo il pranzo, alcuni ospiti rimangono con noi e
giocano a tombola. La sera, Sr. M. Elmie parte per le Filippine per partecipare alla
formazione permanente organizzata dalla Provincia OLDZ.

27 dicembre

Concorso floreale
Sr. Marivella Condez ha accompagnato le Aspiranti alla comunità Domus Dei per la
gara di composizione floreale. Thao, una delle nostre ragazze, è stata tra i vincitori.
La comunità si rallegra con lei per tale risultato.

31 dicembre

S. Messa di fine anno
La comunità partecipa alla S. Messa della veglia di fine anno e inizio del nuovo
presso la comunità internazionale del Centro Pastorale di Saigon. Una buona
occasione per ringraziare il Signore per l'anno che è appena passato e dare il
benvenuto al nuovo anno 2015.

01gennaio

Maria, Madre di Dio
La comunità vive questa giornata con i confratelli Rogazionisti in Saigon, che sono
venuti a celebrare e vivere insieme come in famiglia il capo d’anno. Dopo la S.
Messa e il sorteggio delle Polizzine si cena insieme nella gioia.

03 gennaio

Giornata di aggiornamento
La comunità si reca a Ba Chuong per partecipare all’aggiornamento organizzato dal
gruppo missionario sulla Vita Consacrata tenuto da P. Jomari Ezpeleta, rcj. E’ stato
veramente un'esperienza molto arricchente.

10 gennaio

Saluto al P. Generale e ai Consiglieri
Dopo la S. Messa delle 18,00 nella cappella internazionale de Centro di Pastorale, le
suore insieme alle ragazze Cuc e Quynh Nhu, sono state invitate dai Padri
Rogazionisti per la cena, in occasione della conclusione della Visita canonica.
Abbiamo avuto l’occasione di salutare il Padre Generale, P. Angelo A. Mezzari, P.
Jessie Martirizar e P. Matteo Sanavio.

11 gennaio

Giornata di Adorazione
La comunità sosta a lungo con Gesù nel Santissimo Sacramento, il Verbo incarnato,
il Dio-con-noi. La festa del Battesimo di Gesù è stata un'occasione per ricordare gli
impegni del nostro Battesimo, con il quale abbiamo ricevuto il dono della fede, che
ci fa comprendere il mistero dell'amore di Dio che ha assunto la natura umana per
diventare uno di noi, e fare di noi suoi figli amati.
LAOAG - MND
Accogliamo i giovani
Sono arrivate 54 studenti del Divine Word High School, Cagayan, per la tre giorni di
Esercizi spirituali. Le abbiamo accolto con gioia nella nostra casa e prendiamo anche
l’occasione per fare la promozione vocazionale.

14 dicembre

16 dicembre

“Misa del Gallo”
Come da tradizione, oggi, nelle Filippine inizia la novena natalizia con la “Misa del

5

ANNO XVI – gennaio 2015 n. 1 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
Gallo”. La comunità partecipa dalle Suore Carmelitane alle ore 4,30. Alzarci molto
presto non ci pesa perché viviamo l’attesa gioiosa per la venuta di Gesú Bambino, il
nostro Salvatore. La sera arrivano Madre M. Erlinda Huelar che viene dall’Indonesia
e Sr. M. Eva Marie Briosos.
18 dicembre

Scambio degli Auguri
Nel pomeriggio organizziamo il Christmas Party della Scuola “Padre Annibale ”.
Sono presenti tutti i docenti, il personale dipendente e tutte le Suore della comunità.
Giochiamo un po’ a “Tombola”, dopo lo scambio dei doni con il “manita – manito” e
tutto si conclude con una merenda insieme.

22 dicembre

30mo anniversario di Sacerdozio
La presenza del Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, ci ha dato l’occasione di
celebrare, oggi, il 30mo anniversario della sua Ordinazione sacerdotale. Ha
presieduto la celebrazione Eucaristica alle ore 7,00 durante la quale ha espresso il suo
ringraziamento per il dono del sacerdozio e la gioia di celebrarlo con noi. Erano
presenti, anche, le bambine e le suore della comunità di Laoag-St. Joseph e di
Vintar.

24 dicembre

Vigilia di natale
Per la vigilia di Natale, siamo andate a Vintar e abbiamo partecipato alla celebrazione
Eucaristica delle ore 22,00. Dopo la S. Messa abbiamo scambiato gli auguri natalizi
con le nostre consorelle e con il P. Primo Cabanos, il parroco, che ci ha regalato un
sacco di riso. Al ritorno, abbiamo fatto visita al Bambino Gesú nella nostra cappella
salutandolo con canti natalizi per esprimerGli il nostro amore. È seguita poi la
“sorpresa” della notte , un regalo per tutte.

31 dicembre

Ritiro di fine anno
Nel pomeriggio abbiamo fatto il Ritiro spirituale di fine anno. Alle ore 14,30 é stato
esposto Gesù Sacramentato fino alle ore 19,00 per ringraziare il Signore per tutti i
suoi benefici e abbiamo concluso con la celebrazione dei Vespri. Grazie alla
disponibilità di P. Melchor Palomares, sacerdote diocesano, abbiamo avuto la
celebrazione Eucaristica alle ore 21,00 in onore di Maria, Madre di Dio che è anche
Madre nostra. Alle ore 23, 30 ci siamo trovate in cappella per concludere l’anno 2014
e cominciare il 2015 alla presenza di Dio fatto Verbo per noi.

20 dicembre

19 dicembre

21 dicembre

LAOAG - ST. JOSEPH
Il gruppo Kiwasnis
Le nostre bambine hanno cantato durante la Santa Messa di “ Simbang Gabi” con le
Suore della comunità di MND. Dopo la Santa Messa le nostre suore sono rimaste per
fare la colazione con noi. Il gruppo KIWANIS è venuto a festeggiare il Natale con le
nostre bambine e ha offerto loro la cena e vari regali. Le nostre bambine, come segno
di gratitudine, hanno cantato e danzato.
MARIKINA
Festa Natalizia con gli insegnanti e i dipendenti
Tutta la comunità trascorre il pomeriggio nella festa natalizia organizzata per lo
scambio augurale con gli insegnanti e dipendenti. Con loro abbiamo organizzato
giochi di gruppo, la cena e lo scambio dei doni.
Auguri Natalizi con i bambini
La comunità ha organizzato lo scambio degli auguri natalizi per i bambini che hanno
partecipato alla catechesi durante l’anno. La Signora Dindin Nakpil, di Cinco
Hermanos Subdivision, ha offerto il pranzo e la comunità ha preparato la merenda e
numerosi giochi per far divertire i bambini. Al ritorno a casa ognuno ha portato
qualcosa da mangiare per la propria famiglia. Tutti sono rimasti contenti e colmi di
gratitudine. Ringraziamo il Signore per la generosità della gente che pensa a far
contenti gli altri, specialmente i più bisognosi.
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24 dicembre

Messa della Vigilia di Natale
Verso le ore 20.00 Padre Rock D’Acosta, Holy Cross Fathers, presiede la Santa
Messa della vigilia del Santo Natale. Hanno partecipato più di 300 persone da Cinco
Hermanos e dal Quartiere Olandes. Dopo la celebrazione Eucaristica è seguita la
Noche Buena.

31 dicembre

Fine dell’anno 2014
Oggi, la comunità ha avuto la grazia di fare il Ritiro durante tutta la giornata guidato
da un Gesuita, Padre Felipe Gómez, che ci ha parlato dell’importanza di ringraziare il
Signore per tutto ciò che ci ha donato durante questo l’anno. Alle ore 21.30 la Santa
Messa per la fine dell’anno è presieduta dal nostro confratello Rogazionista, Padre
Rey Villamonte.

6 gennaio 2015

Giornata Missionaria dell’ Istituto
Alle ore 17.30, la comunità si raduna in cappella per la celebrazione della parola. La
Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, ha arricchito la celebrazione con la
sua testimonianza dell’ esperienza missionaria in Cameroun.

8 gennaio

Sorteggio delle Polizzine dell’UPV
I membri dell’UPV partecipano all’adorazione perpetua guidata da Suor Ursula.
Dopo si radunano nella sala per il sorteggio delle Polizzine. Dopo un canto natalizio
ogni membro sceglie la propria polizzina che legge e condivide con tutti. Ritornano a
casa contenti di poter offrire qualcosa della propria vita a Gesù Bambino per tutto
l’anno.

29 dicembre

4 gennaio 2015

1 gennaio 2015

11 gennaio

16 dicembre

MAUMERE
Raduno Natalizio Diocesano
La Comunità partecipa al Christmas party diocesano. E’ ormai una tradizione
annuale. Vi partecipa il Vescovo, Mons. Kherubim Gerulfus Pareira, svd, e tutti i
sacerdoti, i religiosi e le religiose della Diocesi.
Visita del Padre Generale
Accogliamo con gioia la visita del Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, rcj, il
Superiore Provinciale della Provincia St. Matthew, P. Herman Abcede, rcj e il
Consigliere generale, P. Matteo Sanavio, rcj, insieme ai confratelli che lavorano a
Maumere. Stare insieme e scambiarci delle esperienze apostoliche è sempre molto
bello.
RICHMOND
Adorazione Perpetua
Giorno di gioia e di ringraziamento al Signore per questo nuovo giorno e primo
dell’Anno. Stare davanti a Gesù Sacramentato tutto il giorno in adorazione e in
ringraziamento è stato per ciascuna di noi una gioia e un privilegio.
Giornata di Fraternità
Giornata di svago, la comunità visita l’acquario di Melbourne che riscuote grande
fama. Siamo rimaste meravigliate nel vedere una così grande varietà di pesci e tanti
altri animali. Ringraziamo il Signore per la grandezza di quanto ha creato.

VINTAR
Inizio del “Aguinaldo ”!
Nelle Filippine, oggi, inizia il tradizionale "Aguinaldo Messa". La comunità si
sveglia presto per partecipare alla S. Messa alle 4.00 nel cuore dell'alba. Sr. M.
Yolanda Nava e Sr. M. Connie Borjal vi partecipano in parrocchia. Celebrano
l’Eucaristia P. Primo Cabanos e P. Florence Malasig, rcj, che si trova in vacanza.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
21dicembre

Itinerario biblico-carismatico 2015
Come previsto nella programmazione triennale, anche quest’anno vengono realizzati,
per le Comunità dell’Italia, gli incontri formativi zonali, sull’itinerario biblicocarismatico dell’anno 2015.
Gli incontri si tengono a Messina - Villaggio Annunziata il 21 dicembre, a Messina
CM il 27 dicembre, a Trani il 29 dicembre 2014, ad Altamura il 30 dicembre 2014, a
Firenze il 3 gennaio 2015 e a Roma CG il 18 gennaio 2015. Gli incontri si svolgono
dalle ore 9.30 alle 17.00, ed hanno inizio con il saluto e l’introduzione da parte della
Madre delegata, un momento di preghiera e la Relazione, tenuta dalla Madre
generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata da un power point sulla
circolare n. 48/2014, che ha come tema“Con Cristo estendere l’annuncio
missionario: Vivere il Magnificat con Maria, stella della nuova evangelizzazione”.
Segue l’intervallo e il lavoro in gruppi. Nel pomeriggio ci si ritrova in sala per
ascoltare le proposte elaborate nei gruppi, la Madre generale, poi, conclude dando
alcune notizie riguardanti la vita dell’Istituto e della Delegazione NSG.

01 gennaio2015

Solennità di Maria, Madre di Dio
Sostenute dalla grazia del Signore e dalla benedizione della nostra mamma celeste,
iniziamo questo nuovo anno con l’impegno, da parte di ciascuna di noi, di essere
disponibili, come Maria, a compiere la volontà di Dio e l’augurio che esso sia
fecondo di opere di bene, che contribuiscano alla sua gloria ed alla salvezza dei
fratelli. Nel pomeriggio, secondo la tradizione lasciataci dal Padre Fondatore, in un
clima di fede e di gioia e, cercando di suscitare in noi i suoi stessi sentimenti di
amore a Gesù Bambino, unite alla Comunità di Villaggio Annunziata, sorteggiamo le
polizzine e accogliamo quanto Egli ci chiede di offrirgli durante l’anno.
Concludiamo con il tradizionale canto: “Ti voglio tanto bene”.

11 gennaio

Incontro fraterno con le Monache Clarisse
La Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso e diverse Consorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata e delle altre Comunità vicine, nel pomeriggio, partecipano
all’incontro di fraternità, organizzato dall’USMI diocesana, con le Monache Clarisse,
presso il Monastero di Montevergine, nella cui Chiesa annessa, il 26 maggio 1877,
fu conferito l’ordine del Diaconato al Padre Fondatore.

13 gennaio

Consiglio di Delegazione
Accogliamo con gioia Madre M. Licia Capizzi, proveniente da Firenze, e Madre M.
Michelia Rado, proveniente da Bari per partecipare al Consiglio di delegazione che si
terrà nei giorni: 14, 15 e 16 gennaio.
CAMPOBASSO

20 dicembre

Recital Natalizio
Questa mattina i bambini della Scuola dell’Infanzia porgono gli auguri ai genitori
con il recital “Il raggio ritrovato”. Nel pomeriggio i laici del Cenacolo di preghiera si
riuniscono per la Lectio Divina.

25 dicembre

Santo Natale
Viviamo il Santo Natale del Signore con gioia e spirito di accoglienza, insieme
all’Arcivescovo GianCarlo M. Bregantini, a don Pasquale, don Francesco e don
Daniele della Fraternità Salesiana “La Riva”, don Michele Durante, don Luigi
Astarita, che prossimamente sarà ordinato sacerdote.
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27 dicembre

Salutiamo a Sr. M.Tranquillina
Suor M. Tranquillina viene accompagnata da Madre M. Lidalma Traina e Sr. M.
Fidelia Gusmano ad Altamura, dove è stata trasferita per motivi di salute e per essere
meglio assistita. Le consorelle la salutano con grande affetto.
Una luce nella notte
Accogliamo il gruppo di giovani di Nuovi Orizzonti che in collaborazione con la
Pastorale Giovanile fa evangelizzazione tra le Vie del centro della città invitando chi
vuole a pregare insieme.

29 dicembre

Incontro zonale a Trani
Diverse sorelle della comunità si recano a Trani, nonostante la nevicata, per
partecipare all’incontro di formazione zonale sull’Itinerario biblico-carismatico per
l’anno 2015.

4 gennaio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. In serata si conclude con
l’adorazione Eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le
vocazioni.
GATARE

13 dicembre

Anno della Vita Consacrata
La Comunità di Gatare partecipa alla giornata di Ritiro Spirituale per l'inizio
dell'anno della Vita Consacrata, la giornata é stata guidata dal Vescovo di Butare,
Monsignor Filippo Rukamba.

25 dicembre

Natale con i Sacerdoti
Nella gioia del Santo Natale abbiamo l'occasione di invitare i sacerdoti della nostra
Parrocchia per vivere momenti di fraternità e ringraziare insieme il Signore che è
venuto ad abitare in mezzo a noi.

30 dicembre

Ritiro spirituale in preparazione al 25° anniversario
La comunità e le Aspiranti, cogliamo l'occasione per fare una giornata di Ritiro
spirituale in preparazione al nostro Venticinquesimo anno di presenza in Rwanda. Ci
ha aiutato a vivere questa giornata il nostro confratello Padre Isidore Karamuka.

31 dicembre

Arrivo delle prime missionarie
Giornata storica e memorabile per la nostra comunità. Verso mezzo giorno
accogliamo con gioia e a suon di tamburi le nostre tre consorelle: Suor M. Consolata
Ceraldi, Suor M. Narcisa Dag um e Suor M. Laura Adorante, le prime Figlie del
Divino Zelo missionarie in Rwanda. Ringraziamo con tutto il cuore la Madre
Generale che ci ha dato la gioia di rivederle e rinnoviamo il nostro ringraziamento, a
cui si unisce anche il grazie della popolazione, per tutto quello che hanno fatto per
tutti noi.

6 gennaio

25° anno di presenza in Rwanda
Dopo giorni di preparazione e attesa finalmente arriva il giorno del nostro Giubileo.
La gioia più grande della giornata è l'accoglienza della nostra cara Madre Generale
accompagnata da Suor M. Rita Di Domenico, segue la celebrazione Eucaristica e il
momento di festa e fraternità. Ricorderemo sempre questo momento storico per le
meraviglie che ha operato il Signore per noi e per questo suo popolo rwandese.

7 gennaio

Incontro intercomunitario
La Madre Generale incontra le comunità del Rwanda. E’ per noi un momento di
fraternità molto importante. Abbiamo dialogato con la Madre circa le prospettive
future da seguire in spirito di comunione. Nel primo pomeriggio inizia la Visita
Canonica nella nostra comunità.
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8 dicembre

SAMPIERDARENA
Inizio anno Vita consacrata
Il Cardinale Angelo Bagnasco apre l’anno dedicato alla vita consacrata nella Basilica
dell’Immacolata con una solenne celebrazione dei Vespri. Ha convocato tutte le
famiglie religiose presenti in diocesi; durante la celebrazione vengono chiamate per
nome e tutti rinnovano Voti, Promesse e Giuramenti. Vi si recano due sorelle della
nostra comunità. Il Cardinale ha voluto così far contemplare alla Chiesa di Genova il
grande tesoro che la diocesi possiede e confermare tutti i consacrati nella scelta di
vita fatta.

18 dicembre

Preparazione al Santo Natale
In preparazione al S. Natale, abbiamo offerto alle mamme la possibilità di vivere un
momento di ascolto e di preghiera. Il Parroco Don Alessandro Buccellato le ha
intrattenute spiegando il significato del Natale, è seguita la celebrazione Eucaristica
animata da canti, omelia e processione offertoriale. Subito dopo si consuma il pranzo
insieme, durante il quale hanno espresso la gioia di stare insieme e di condividere tale
momento di festa prima del Santo Natale.

23 dicembre

Auguri e doni …
Siamo alle porte del S. Natale; è il giorno dello scambio degli auguri e dei doni.
Madre M. Teresa Loviglio incontra i minori della CEA che le porgono gli auguri con
un canto natalizio e ricevono un dono e giocattoli. Anche le mamme e i loro figli,
nostri ospiti, festeggiano e pranzano insieme a noi. Dopo, la Madre offre un pacco
dono ad ogni mamma e un pacco con giocattoli a tutti i bambini.

12 gennaio

Visita ad un Presepe
Si programma un’uscita per le mamme, le quali, dopo aver accompagnato i loro figli
a scuola, con Sr. M. Teresa Sardelli e Roberto Mancuso, si recano a visitare il
Presepe caratteristico di Campo Ligure, in provincia di Genova; è un presepe animato
e ricco di particolari. Tutte sono molto contente per aver trascorso una mezza
giornata insieme, in un contesto diverso dal solito e ringraziano di cuore.

16 dicembre

TRANI
Seminario per Educatori e Assistenti sociali
Su proposta della nostra équipe educativa e in collaborazione con “l’Associazione
GIONAS” nella mattinata, del 16 dicembre 2014, ha luogo presso la sala teatro
dell’Istituto un Seminario sulla violenza delle donne sui minori. Si è trattato in
particolare il tema: “Dov'è il desiderio materno nei casi di maltrattamento
infantile?”. Al tavolo dei lavori si sono alternati diversi relatori. Dopo il saluto ai
partecipanti da parte di Madre M. Corrada Pittalà, e l’introduzione della
psicoterapeuta Ilenia Linciano, il prof. Angelo Villa, autore del libro da cui è stato
tratto il tema del Seminario, risponde in forma colloquiale e con riferimenti alla sua
esperienza professionale, alle diverse domande che vengono poste dai partecipanti,
educatori ed operatori in diversi Enti della provincia di Bari. A tutti i presenti viene
rilasciato un attestato di partecipazione.

23 dicembre

Scambio di auguri
Nel primo pomeriggio i bambini della Comunità Educativa e quella di Mamma e
bambino rivolgono i loro auguri, con canti e poesie a Madre M. Corrada Pittalà e a
tutta la Comunità.
Alle ore 23,00 nel nostro Santuario ha luogo la solenne celebrazione Eucaristica del
Santo Natale. Subito dopo la S. Messa ci siamo scambiati gli auguri, nel salone, con
amici e conoscenti. L’augurio per tutti è che Gesù Bambino rinasca nei nostri cuori
rinnovandoci con il suo amore.

28 dicembre

Un pomeriggio con la famiglia allargata
Membri dell’Associazione di Andria: “Una famiglia in più”, vengono per allietare il
pomeriggio ai nostri bambini. Semplicemente con canti e balli preparati dai loro figli.
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Dopo l’esibizione di alcuni balli di gruppo, hanno coinvolto tutti i nostri ospiti. A
conclusione abbiamo condiviso insieme la cena preparata da loro e prima di andare
via hanno fatto un regalo a ciascun bambino. E’ stato un momento importante di
famiglia condivisa, era presente anche una nostra famiglia affidataria. E’ bello vivere
questi momenti insieme perché ci sentiamo uniti dallo stesso obiettivo di donare
amore ai nostri bambini.

21 dicembre

5 gennaio

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

TRANI – VILLA S. MARIA
In preparazione del Natale
I ragazzi della Scuola Media della Parrocchia San Magno di Trani trascorrono, oggi,
la giornata in Ritiro spirituale in preparazione al Santo Natale. Sr. M. Concetta Virzì
dà loro il benvenuto. Tiene la catechesi e presiede l’Eucaristia il parroco don Dino
Cimadomo, collaborano diversi catechisti. A sera vanno via lieti per l’esperienza di
fraternità vissuta e per l’amenità del luogo, riconoscenti per l’accoglienza.
Vigilia dell’ Epifania in preghiera con le famiglie
Diamo possibilità alle famiglie che frequentano l’Adorazione mensile di vivere la
sera un momento di fraternità in clima natalizio. Insieme celebriamo i Primi Vespri
dell’Epifania, facendoli precedere da una breve catechesi che coinvolga bambini ed
adulti. Segue la condivisione di una cena fredda e una allegra tombolata. Sr M.
Concetta Virzì comunica ai partecipanti il progetto della Giornata missionaria
dell’Istituto: “L’integrazione è possibile”, che quest’anno è a favore dei ragazzi
profughi ospitati nella Casa Madre di Messina. Come gesto di partecipazione alla
fine le famiglie lasciano una piccola offerta.

3 – 4 gennaio

Nuova Missione a Nilambur
Nei giorni indicati, Sr. M. Leena Valoor, Sr. M. Mini Velassery, Sr. M. Flora Julian e
Sr. M. Sony Solonon si recano a Nilambur, nel distretto di Kozhikode, dove stiamo
pensando di iniziare una nuova missione. Siamo state invitate dal Parroco della
Parrocchia “Infant Jesus”, per partecipare alla festa patronale e per la Cresima dei
ragazzi. Le suore hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte del Vescovo, Sua
Ecc. Mons. Vargheese Chakkalakkal, e, da lui stesso, sono state presentate ai
parrocchiani. Le nostre consorelle hanno potuto trasmettere la testimonianza gioiosa
della loro consacrazione al Signore e hanno potuto gettare, in terreno buono, il primo
seme del Rogate in questoluogo.

21 dicembre

Adozioni a distanza
Sr. M. Margaret Charangattu Chinnappan ha organizzato una giornata dedicata alle
famiglie dei bambini delle adozioni a distanza. La giornata è stata ricca di incontri
formativi e giochi ricreativi per i bambini e per i genitori. Dopo il pranzo, a sorpresa,
hanno trovato un regalo sotto l’albero di natale. I bambini hanno organizzato recite
con canti e balli. La giornata è stata di gradimento per tutti e con animo colmo di
gioia i bambini hanno dimostrato gratitudine verso il Signore e verso i propri
benefattori.
BADARWAS
Festività Natalizia
Oggi, gli alunni della Scuola si esibiscono nella recita in occasione del Natale. A
differenza dell'anno scorso, nonostante la maggioranza degli alunni sia di religione
Hindu, prendono l’iniziativa di preparare l'albero e il Presepe, e s’impegnano anche
nell’addobbare le aule. Sono davvero entusiasti nel vivere con noi la festività
natalizia.

20 dicembre

24 dicembre

Processione con Gesù Bambino
Animiamo la Santa Messa di Mezzanotte in Parrocchia. Dopo la celebrazione è
seguita la processione con Gesù Bambino animata da canti e balli tradizionali della
zona.
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25 dicembre

Emmanuele: Dio con noi
Sì, viviamo la gioia del Natale con tutti: cristiani e indu. Gli alunni vengono a far
visita al Presepe e a venerare Gesù Bambino, una novità per loro, e ci scambiamo
reciprocamente gli auguri.

31 dicembre

Ringraziamento di fine anno
La giornata è trascorsa nel ringraziamento e nella lode al Signore per le tante
meraviglie compiute nella nostra vita e nella nostra comunità. L'adorazione, la S.
Messa vespertina e la veglia di fine anno ci hanno permesso di concludere nella
gioia il 2014 e di aprirci con speranza al nuovo anno 2015.

1 gennaio

Sorteggio delle Polizzine
Con tutti gli alunni abbiamo festeggiato il Capodanno a scuola. La Santa Messa alle
ore 17,00 con tutti i parrocchiani e porgiamo loro gli Auguri per un Anno Nuovo
ricco di grazia e benedizione dal Signore! Facciamo poi comunitariamente il
tradizionale sorteggio della polizzina a Gesù Bambino voluto dal nostro Fondatore.

4 gennaio

Giornata Missionaria dell’Istituto
Celebriamo, con devozione e partecipazione, la giornata mondiale dell’Infanzia
Missionaria e la giornata missionaria dell'Istituto che presenta per quest’anno il
Progetto: “L’Integrazione è possibile”.

19 dicembre

26 dicembre

14 dicembre

COCHIN
Natale a Scuola
La Scuola Materna “P. Annibale”, ha organizzato una piccola recita natalizia per
augurare ai genitori e agli amici un “Buon Natale e Felice Nuovo Anno”. La festa è
stata molto gradita da parte di tutti. I bambini sono stati molto bravi nel recitare la
loro parte. A conclusione, la Superiora Delegata, Madre M. Sheeba e Madre M.
Joanna Alappat hanno comunicato il messaggio augurale alle famiglie degli alunni.
Giornata di Fraternità
Si trascorre una giornata di fraternità insieme alla comunità di Trivandrum. Si va in
gita a Chembe (Vykkam) per un giornata di distensione. E` un bellissimo posto dove
c’è la possibilità di inoltrarsi con le barche nel mare per la pesca, come gli apostoli. È
stata una giornata, davvero bella, durante la quale abbiamo potuto sentire la gioia di
essere insieme. Ringraziamo il Buon Dio per questo dono.
DHUPGURI
Adorazione perpetua
Tutta la comunità sosta davanti al Gesù nell’Eucaristia. Nel pomeriggio le ragazze
dell’Ostello hanno partecipato ai turni di preghiera per lodare e ringraziare Gesù per
tutti i benefici ricevuti.

18-20 dicembre

Auguri di Buon Natale!
Padre Bipin, 6 fratelli, Madre M. Merlin John, Sr. M. Elisabeth Kannampilly e quasi
tutti i ragazzi dell’ostello si recano a Jalpaiguri per augurare alla gente un Buon
Natale e Felice Anno. I ragazzi hanno preparato un bel programma di Natale, il
Presepio vivente e Babbo Natale. Tutti, anche i non cristiani, sono rimasti contenti
nel vedere i bambini felici, e anche noi, per aver donato un pò del nostro tempo alle
Suore di clausura.

24 dicembre

Celebrazione del Santo Natale
Il giorno 24 alle ore 19,30 ci rechiamo nel villaggio di Laxmihanto per la
celebrazione della Santa Messa. La solenne celebrazione della vigilia del Santo
Natale è presieduta da Padre Francesco e tiene l’omelia Padre Bipin. Dopo la solenne
celebrazione siamo andate nell’altro villaggio per la celebrazione Eucaristica. Alle
ore 22,30 è iniziata la Veglia del Santo Natale. Numerosi sono i partecipanti. Dopo la
celebrazione è seguito lo scambio degli auguri con tutti.
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25 dicembre

Natale del Signore
Alle ore 10,30 partecipiamo alla solenne celebrazione del Santo Natale nella chiesa
di Dhupguri con molti fedeli venuti dai due Villaggi. Dopo la celebrazione il
Superiore della comunità dei Padri, Padre Cristofer, ha tagliato la torta di Natale.
Insieme alla torta abbiamo distribuito alcuni dolci a tutti i partecipanti. Dopo la Santa
Messa la gente di Dhupguri ha visitato il Presepio. Hanno pregato e acceso candele
davanti al presepio con grande devozione, molte di queste persone sono Hindhu e
Mussulmani: le visite sono continuate fino alle ore 22.00.

1 gennaio

Maria, Madre di Dio
Dopo l’adorazione e il ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti nell’anno
passato e per l’arrivo del nuovo, segue la celebrazione della Santa Messa della
solennità della Madre di Dio. Dopo nel refettorio dei Padri ci scambiamo gli auguri
per un felice anno nuovo. Nella mattina del primo gennaio, alle ore 8,30, siamo
andate nella chiesa di Duddua per la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta
da Padre Alberto, Padre Francesco e Padre Bipin.

EDAVANAKAD

20 dicembre

Natale a Scuola
La nostra Scuola ha organizzato la recita per il messaggio Natalizio e lo scambio
degli auguri con i bambini e i genitori della Scuola Materna che hanno ringraziato
per la bravura dei bambini e per il messaggio natalizio rivolto alle famiglie.

30 dicembre

Ordinazione sacerdotale
Grande gioia in comunità, perché un giovane della nostra parrocchia è stato ordinato
Sacerdote. Madre M. Verony Arackal Devassy e Sr. Sany Cicily sono state presenti
all’Ordinazione. Il 3 gennaio, il neo sacerdote Fr. Sanoj ha celebrato la prima Messa
nella nostra Parrocchia. Era presente anche la nostra Superiora Delegata, Madre M.
Sheeba Adappilly Thomas e le Consigliere Madre M. Joanna Alappat Papautty e Sr.
M. Margaret Charangattu Chinnappan.

ZONA
ISPANICA

BURELA

22 dicembre

Incontro con i gruppi di Cresima
Vengono convocati i gruppi di Cresima e i Minori del Centro S. Annibale a
partecipare alla celebrazione Eucaristica, per accogliere la Luce, la Pace, l’Amore e
la Speranza giunte da Betlemme. Al termine della celebrazione tutti sono stati invitati
ad accogliere la luce di Betlemme, perché in questo periodo Natalizio non manchi nei
casolari la sua luce, e il libro del Vangelo quotidiano perché a nessuno manchi il
conforto della Parola di Gesù durante l’anno 2015.

23 dicembre

I Re Magi
Grande gioia ed emozione per i minori della Casa Famiglia all’arrivo dei tre Re Magi
che hanno consegnato ad ogni Bambino i regali che precedentemente avevano
chiesto con la lettera a Sua Maestà il Re Melchiorre, il Re Gaspare e il Re
Baldassarre. Gli ex allievi, ormai grandi, della Casa Famiglia hanno voluto dedicare
ai bambini più piccoli la loro giornata, offrendo a tutti una giornata indimenticabile
di meraviglia, di stupore e di allegria.

24 dicembre

Visita del Vescovo
Come ogni anno, celebriamo il pranzo di fraternità con il nostro Vescovo Mons.
Manuel Sánchez Monje e il nuovo Parroco Don Jesús Álvarez. E un momento
propizio di dialogo e scambio di esperienze. Dopo si accompagna il Vescovo in
ospedale per la celebrazione del S. Natale con i malati e con i loro familiari.
Nella Nochebuena, invece, s’invitano tutti i minori e le mamme con i figli alla tavola
festosa della fraternità e della gioia che prepara al momento più bello della notte: la
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nascita di Gesù. Tutti, piccoli e grandi, sono felici di vivere questi momenti familiari
insieme con la comunità educativa. Canti, preghiere e lo scambio augurale pone fine
alla giornata più bella dell’anno.
3 gennaio

Gita a Lugo
Con i minori delle tre strutture educative ci rechiamo al parco giochi di Lugo per una
gita che consentirà a tutti i Bambini di giocare e divertirsi durante tutta la giornata
con numerose attività ludiche. Tutti si divertono moltissimo e solo verso sera, quando
cominciano ad apparire i segni della stanchezza, si decide di ritornare a casa, stanchi,
ma felici.
MADRID

26 dicembre

Formazione Permanente in Spagna
Si accolgono con gioia nella nostra Comunità di Madrid la Vicaria generale, Suor M.
Rosa Graziano e la Segretaria generale, Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz,
giunte per vivere in fraternità le giornate annuali di Formazione Permanente con le
consorelle delle tre comunità della Spagna, convenute a Madrid per riflettere sulle
seguenti tematiche: Il Carisma del Rogate: Vangelo fatto vita. I Laici, testimoni del
Rogate a servicio della Messe: La relazione tra Figlie del Divino Zelo e laici per
vivere oggi il carisma del Rogate. I Consigli locali, luoghi di comunione e di
discernimento per il bene della Comunità. Ricordando Madre Nazarena nel 75.mo
della sua morte: Madre Nazarena, una Vocazione per il Rogate. Madre Nazarena,
Madre dei piccoli e dei poveri. Madre Nazarena nel Sociale. Presenta la Circolare
della Madre generale, sull’Itinerario bibblico-carismatico per il 2015 e il Progetto
Missionario dell’Istituto “L’integrazione è possibile” Sr. M. Purificación Beramendi
Eguilaz, Delegata della Madre Generale per la Zona Ispanica. Si concludono le
giornate di riflessione con il pellegrinaggio mariano alla Cattedrale di Madrid “Santa
Maria la Reale dell’Almudena”, dove si sosta in preghiera davanti alla Madonna, che
il Re Alfonso VI trovò nella muraglia della città di Madrid e che chiamò Almudena
(dall’arabo “almudaina” che significa muraglia), è Patrona della città dal 1085.

ZONA NORD
AMERICANA
20 dicembre

GUADALAJARA
Natale con i Bambini poveri
Invitate dai nostri Confratelli Rogazionisti alle ore 6,30 del mattino partiamo per
Tonalà dove nello spirito del nostro Santo Fondatore, celebriamo insieme la Festa
Natalizia. Una giornata con oltre 400 bambini poveri ai quali viene servita la
colazione, il pranzo e partecipano alla celebrazione Eucaristica. Poi seguono tanti
giochi e quiz a cui rispondere, disegni, lavori manuali e alla fine tanti regali da
portare a casa. È stata una festa ben organizzata che ha visto impegnati oltre duecento
Volontari. La nostra Comunità ha partecipato al completo e ci siamo rese disponibili
in vari ruoli e competenze già previsti negli incontri preparatori.
Verso le ore 16,00, quando i bambini sono tornati alle loro case, come famiglia
Rogazionista, ormai liberi da impegni, ci siamo ritrovati sotto gli alberi, per
consumare il pranzo raccontandoci i vari episodi del giorno. Ci siamo lasciati alle
ore 18,00 stanchi, ma felici perché il nostro Padre, Sant’Annibale, con i celesti
Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo avranno gioito con noi dal cielo.
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Suor M. Teresa Crisafulli, fdz
Philomina Erathara, Mamma di Suor M. Teresa Rani Karaluthara Antony, fdz
Laura Mattozzi, sorella di Suor M. Silvana, fdz
Yuliana Kolo, mamma di Suor M. Agnes Ikun, fdz
Fr. Ruggiero M. Di Cuonzo, Rogazionista
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