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18 dicembre

Ritorno dalle Filippine
La Madre Generale ritorna dalle Filippine, insieme a Suor Marivella N. Condez, che
rimarrà nella nostra comunità. Le accogliamo con affetto e ci rallegriamo del loro felice
viaggio.

24 dicembre

Scambio degli auguri Natalizi
Nel pomeriggio la Madre si reca alla Casa di Roma per porgere gli auguri alle Consorelle.
Alle ore 18,00 è la Comunità della Curia che porge gli auguri alla Madre generale e a Suor
M. Rosa Graziano. Le Suore giovani, come sempre, si esibiscono in scenette e danze e
cantano dei bei canti. Segue lo scambio dei regali.

30 dicembre

Un pomeriggio di fraternità
Oggi pomeriggio abbiamo avuto la gioia di avere con noi le Suore della Casa di Roma ed
anche i ragazzi della Casa famiglia. Insieme abbiamo celebrato i Vespri solenni. Ci siamo
scambiati gli auguri e con la Madre Generale abbiamo giocato a tombola. Alle 19,40 nel
salone della casa della giovane si cena insieme. La grande varietà dei piatti tipici preparati
dalle consorelle di diversa nazionalità ha reso più gioiosa la fraternità.

31 dicembre

Giornata di ringraziamento
L’ultimo giorno dell’anno si trascorre nella preghiera e nel ringraziamento al Signore per
averci dato la grazia di poter chiudere quest’anno 2015 davanti a Gesù esposto
solennemente. L’abbiamo ringraziato di tutto quello che lungo quest’anno ci ha concesso e
abbiamo anche implorato nuovi beni spirituali e temporali per l’anno che fra qualche ora
inizierà. Dopo il canto del Te Deum e la celebrazione dell’Ufficio delle letture, abbiamo
implorato grazie e assistenza per la Madre Generale, per le Madri del Consiglio e per tutte
le Figlie del Divino Zelo.

2 gennaio

Convegno Nazionale Vocazioni
Le Sorelle del Centro Giovanile Vocazionale di Messina Suor M. Carolina Saquilabon,
Suor Maria Signore con la Consigliera del Settore, Suor M. Letizia Salpietro, partecipano a
Roma, all'incontro annuale del Centro Nazionale Vocazioni che si tiene nei giorni
precedenti la solennità dell'Epifania presso la Domus Pacis sul tema: "Ricco di
Misericordia... ricchi di grazie! Vocazioni e santità: grati perché amati".

6 gennaio

Epifania del Signore
Nel pomeriggio, nel salone della Comunità, dopo il canto “Ti voglio tanto bene”, ha luogo
il sorteggio delle Polizzine. In ordine ognuna legge la propria. Si fa qualche breve
commento e per concludere la Madre generale offre in dono, ad ogni consorella, il terzo
libro che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
ha pubblicato: “CONTEMPLATE”. La Madre ci esorta a leggerlo con attenzione, a
meditarlo e ad interiorizzare personalmente le linee indicate e propone che su questo testo si
faccia la lettura in comune e la condivisione.
In serata si celebra la Giornata Missionaria dell’Istituto e durante la liturgia della parola ha
avuto luogo la testimonianza di vita e dell’attività missionaria, in terra vietnamita, svolta da
Suor Marivella N. Condez, rientrata da poco da Ho Chi Minh.
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7 gennaio

Commissione tecnica
Suor M. Rosa Graziano e Suor M. Rita Di Domenico insieme all’Avvocato Massimo
Merlini e all’Architetto Osvaldo Valeri facenti parte della Commissione tecnica per lo
studio sui beni patrimoniali, si recano a Casavatore e Campobasso.

10 gennaio

Formazione annuale di Zona
Ha luogo per le comunità dell’Italia Centro-nord il Convegno, guidato da Padre Francesco
Bruno, rcj, sul tema: “ La ricerca di Dio nella vita ascetica”. Per tutte è stata una giornata
speciale perché il Confratello ha trattato con competenza e testimonianza di vita
l’argomento. In serata le Suore ripartono per le proprie sedi.

11 gennaio

“Umanizzarsi per umanizzare”
Un gruppo di Suore partecipa, presso la Pontificia Università Regina Apostolorum, alle
lezioni sulla Vita Consacrata: “Consacrazione femminile e nuovo umanesimo Umanizzarsi per umanizzare”.

11 - 15gennaio

Visita Canonica a Madrid
Parte la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, in compagnia di Suor M. Purificación
Beramendi Eguilaz per la Spagna. La Madre effettuerà la Visita Canonica nei giorni indicati
a Madrid.

16 - 20 gennaio

Visita Canonica a Sampierdarena
La Madre generale, insieme a Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz, parte per
Sampierdarena dove nei giorni indicati realizza la Visita canonica alla comunità. Madre M.
Teolinda Salemi completa così la Visita Canonica nelle comunità dell’Istituto.

22 gennaio

Commissione precapitolare
In data odierna i membri della commissione precapitolare, insieme alla Madre Generale e
alla dott.ssa Gloria Conti, definiscono il metodo e iniziano il lavoro di sintesi sullo
“Strumento di Lavoro” pervenuto da ogni singola Comunità.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

22 dicembre

Una Pasqua nell’Avvento
Dopo un lungo periodo di malattia, Madre Maria Helena de Sousa ha vissuto la sua Pasqua
definitiva. Da dicembre 2014 quando è stato confermato il tumore, ha lottato intensamente
per vincere il male. Suor M. Helena si à addormentata serenamente nel Signore che ha
deciso la meta della sua storia terrena.

16 dicembre

ALPINÓPOLIS
Commemorazione
I bambini dell’Opera sociale hanno commemorato con tanta gioia il Natale del Signore,
festeggiando insieme il Bambino Gesù.

15 dicembre

VALENÇA
Conclusione dell’Anno scolastico
In questi giorni di fine anno scolastico, si sono svolte nella nostra Scuola diverse attività per
le famiglie con gli alunni delle diverse classi prima delle vacanze.

VALENÇA- SÃO VICENTE
02 - 04 dicembre

L’arte non ha età
Si concludono le attività dei singoli lavori artigianali con gli anziani diretti da una
volontaria, la Prof.ssa Ângela Regina da Silva.
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15 - 17 dicembre

Santo Natale
In giorni diversi abbiamo commemorato il Santo Natale con i vari gruppi che collaborano
nelle attività della nostra casa: impiegati, anziani, Associati dell’Unione di Preghiera per le
Vocazioni, collaboratori della festa annuale, le madrine, i padrini e i benefattori.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
15 dicembre

Incontri e Auguri Natalizi alla Madre Generale
Le Superiore delle comunità della Provincia, insieme con il Consiglio Provinciale, si sono
riunite a Marikina per un incontro con la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi.
Dopo qualche esortazione rivolta alle Superiore, la Madre Generale ha presentato la lettera
Circolare “Con Maria Immacolata, Divina Superiora e Madre”. Nel pomeriggio, le
Superiore e la comunità di Marikina si radunano nel salone per porgere gli auguri di Natale
alla carissima Madre Generale. Le suore, le novizie e le postulanti porgono gli auguri con
canti e danze. A conclusione, insieme si cantano le canzoni natalizie. Ringraziamo di cuore
e ci sentiamo benedette dalla presenza della Madre generale tra noi.

16 dicembre

Buon viaggio Madre Generale!
Il Consiglio Provinciale, alcune Superiore e la comunità di Marikina, si radunano per
salutare la Madre Generale e Suor Marivella N. Condez che va con lei in Italia. Le
auguriamo un buon viaggio e che il Signore le protegga. Grazie Madre per la sua visita!

28-30 dicembre

Consulta Provinciale
Le suore provenienti da tutte le comunità della Provincia, quarantatre in totale, si sono
riunite nella comunità di Marikina per la Consulta Provinciale. P. Dexter Prudenciano, rcj,
ha guidato questa Assemblea di tre giorni, aiutandoci in questa fase di preparazione per la
formulazione del Direttorio Provinciale attraverso il lavoro dei gruppi realizzati dai vari
Settori. Il giorno 28, abbiamo avuto anche la gioia di celebrare insieme il compleanno della
nostra amata Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman. Dalla mattina alla sera,
le suore hanno preparato sorprese per esprimerle il nostro amore e la nostra gratitudine per
la sua guida materna e il servizio generoso che sta rendendo alla Provincia.

31 dicembre

Ritiro e Veglia di fine anno
La Provincia ha organizzato un giorno di Ritiro tenutosi nella nostra comunità di Silang.
Padre Gabriel Flores, rcj, ha presieduto la Santa Messa. Ha tenuto anche una breve
conferenza per guidare le nostre riflessioni. Dopo il pranzo, l’adorazione con il Santissimo
Sacramento esposto. Si è conclusa la giornata con la celebrazione dei Vespri e un momento
di fraternità. Le consorelle sono ritornate a Marikina e hanno celebrato insieme l’ultimo
giorno dell’anno con la S. Messa e la Veglia di fine anno, in gioiosa fraternità. Sia
benedetto il Signore per tutti i benefici che ci ha dato in questo anno!

20 dicembre

25 dicembre

HO CHI MINH
Festa natalizia con le studenti e i missionari
Abbiamo accompagnato le nostre studenti a Ky Dong Center per partecipare alla loro festa
natalizia. Dopo la Santa Messa, gli studenti di questa Scuola di formazione hanno
presentato alcuni canti e danze. Tutti i presenti si sono divertiti. Ci aspettava ancora un’
altra festa natalizia, quella dei missionari, nella Chiesa di Ba Chuong. La presenza di P.
Tommaso Vu Quang Trung, sj, rappresentante episcopale per le religiose della diocesi, ci
ha incoraggiato molto. Abbiamo sentito che la Chiesa del Vietnam apprezza e si prende
cura dei missionari. Nonostante le sfide nel vivere la vita religiosa e missionaria in questa
terra, il Signore non manca mai di inviarci delle consolazioni nel nostro cammino!
Gesù è nato!
Buon Natale a tutti, è il compleanno di Gesù! Le studentesse che stanno facendo il
discernimento vocazionale con noi si sono riunite nella nostra casa per celebrare questo
giorno. Prima di cenare, siamo andate nella cappellina per un momento di preghiera
preparato da Sr. M. Elmie G. Guilaran. È stata una bella esperienza per tutte noi perché
abbiamo potuto esprimere la nostra gratitudine alle altre e anche chiedere perdono gli uni
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agli altri. Dopo la preghiera abbiamo condiviso una cena speciale e abbiamo continuato
questa celebrazione gioiosa con il gioco della tombola. Grazie, Gesù per essere nato per noi
e per riempierci di gioia, amore e pace!
04 gennaio

Apostolato per i poveri
Sr. M. Elmie G. Guilaran, Sr. Mary Tran Thi Huong e l’Aspirante Hai sono andate al
Centro Pastorale della Diocesi per sistemare, impacchettare e distribuire le donazioni
effettuate da molte persone per i nostri fratelli e sorelle poveri. È stato un giorno faticoso
ma pieno di gioia perché abbiamo avuto la possibilità di aiutare nel nostro piccolo i poveri.

9-10 gennaio

Promozione vocazionale
Sr. M. Elmie Guilaran si è recata nella città di Dalat, 300 km al nord di Ho Chi Minh, per
fare la promozione vocazionale nei dormitori delle studentesse, gestiti dalle religiose. Con
l’aiuto di alcune studentesse interessate al discernimento nella nostra Congregazione, Sr. M.
Elmie ha potuto parlare con tante giovani della vocazione e della nostra Congregazione.
Speriamo che il Padrone della Messe ci mandi vocazioni numerose e sante.
KUPANG

25 dicembre

Buon Natale!
Dopo la celebrazione della Messa e un momento di fraternità insieme nella comunità, Sr.
M. Daria O. Ortega e Sr. M. Veronika Charolinda Pare Latu sono partite per le Filippine per
partecipare alla Consulta Provinciale. Auguriamo loro buon viaggio e buon lavoro!

28 dicembre

Incontro con il Presidente
Il Presidente della Repubblica Indonesiana, Joko Widodo, ha visitato l’isola. Nello spirito
natalizio, ha distribuito doni a tutti i presenti alla festa natalizia organizzata per lui. Siamo
grati per i doni che anche noi abbiamo ricevuto!

4 gennaio

Congresso Diocesano
Le suore e le novizie hanno partecipato alla S. Messa presieduta dall’Arcivescovo di
Kupang, Petrus Turang, per l’inizio del Congresso Diocesano. Offriamo la nostra fervente
preghiera per il successo di questo evento.
LAOAG - MND

18 dicembre

Auguri Natalizi
Organizziamo lo scambio degli auguri natalizi con gli insegnanti e il personale della Scuola
PAIS; lo si fa ogni anno per rinforzare il nostro rapporto di amicizia, per conoscerci di più e
per esprimere la nostra reciproca gratitudine.

24 dicembre

Noche Buena
Alle ore 21.00 abbiamo partecipato alla celebrazione solenne della Santa Messa dalle Suore
Carmelitane per la nascita del nostro Salvatore; ritornando in casa si fa visita a Gesù
Bambino e offriamo la nostra preghiera di adorazione e di ringraziamento. Segue nella
Noche Buena e lo scambio dei regali.

25 dicembre

Celebrazione del Natale
La gioia di celebrare il giorno del Natale si sente ovunque; dopo aver partecipato alla Santa
Messa, ognuna di noi si è preoccupata di far giungere il nostro augurio a tutti: alle
comunità, ai familiari, agli amici e ai nostri benefattori. E nel pomeriggio, tutte le quattro
comunità in Ilocos si sono radunate nella nostra comunità per festeggiare insieme con lo
scambio dei doni, i giochi tra le bambine, le novizie, le aspiranti e le suore. Abbiamo
concluso con la cena, gustando la sovrabbondanza della Divina Provvidenza.

5 gennaio

Adorazione Perpetua
Oggi ci uniamo alla nostra famiglia religiosa per implorare santi operai per la Messe del
Signore. Dopo la celebrazione dei Vespri abbiamo fatto il sorteggio delle Polizzine,
prendendo con impegno il progetto di preghiera, virtù e privazione di questo nuovo anno.
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LAOAG - ST. JOSEPH
23 dicembre

Festa di Natale
Alle 18.30 i nostri amici sono venuti portando doni e cibo per la festa. Le nostre bambine
hanno preparato un piccolo spettacolo ed è seguita la cena e la distribuzione dei doni per le
bambine. Auguriamo a tutti Buon Natale!

24 dicembre

Christmas Sharing
Più di 50 bambini hanno partecipato al “Christmas Party.” Prima una breve catechesi, a cui
è seguita la preghiera della coroncina per le Vocazioni, e poi giochi, snacks e distribuzione
di regali. Tutti sono tornati a casa felici e sperando che sia così anche il prossimo Natale.

1° gennaio

Felice anno 2016!
Alle ore 8.00, abbiamo partecipato alla S. Messa in Parrocchia, animata dal canto delle
nostre bambine. Le sorelle a sorpresa hanno gettato monete e banconote dalla finestra nel
secondo edificio. Le bambine, felici, le hanno raccolte e nel pomeriggio, abbiamo giocato a
Tombola con loro.
MARIKINA

14 dicembre

“Outreach Program” sul Laudato Sì
In risposta all’invito del Santo Padre sulla nuova enciclica “Laudato Sì”, l’Associazione
delle Formatrici nelle Filippine organizza un “Outreach Program”, dalle ore 7,00 alle 11,00,
durante il quale piantano gli alberi in un locale a Barangay Silang, Quezon City.
Partecipano la Madre Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, Suor M. Gladys Q.
Manuel, le neo-professe e le postulanti e più di 100 suore di diverse Congregazioni, incluso
le formande.

19 dicembre

Auguri Natalizi
Si vive la festa natalizia per tutta la giornata. Nella mattinata gli alunni del PAS “Padre
Annibale School” celebrano il Natale con giochi e con lo scambio dei doni. Nel
pomeriggio le suore, con gli insegnanti e i dipendenti, si scambiano i regali. È una
celebrazione di fraternità.

20 dicembre

Festa natalizia con i bambini del catechismo
Ringraziamo il Signore che anche questo anno ha mandato il signor Greggy Licaros, la
Signora Dindin Nakpil ed altri che con il loro aiuto economico ci hanno dato la gioia di
poter fare la festa natalizia con i bambini del catechismo. I bambini sono più o meno 70.
Si fanno giochi a premi e si condivide un pranzo abbondante per tutti: suore, postulanti e
benefattori. Prima di andare via doniamo un cesto di viveri ad ogni famiglia.

22 dicembre

Natale con gli anziani
Ringraziamo, anche oggi, il Signore per l’aiuto dei benefattori, che ci consente di fare la
festa con gli anziani. Vengono più o meno in 15. Si nota la gioia sui loro volti mentre si
divertono e ballano con i presenti. Pranziamo insieme in fraternità. Doniamo un cesto di
viveri per ciascuno che contiene: riso, caffè, zucchero ed altro.

24 dicembre

Messa della Vigilia del Natale
Padre Felipe Gomez, gesuita, presiede la Santa Messa della vigilia del Santo Natale. Hanno
partecipato tante persone al punto che non c’era più posto. Vengono da Cinco Hermanos e
dal Quartiere Olandes. Dopo la celebrazione Eucaristica è seguita la Noche Buena.

31 dicembre

Vigilia di fine Anno
Alle ore 21,00 la comunità ha avuto la grazia di avere in casa la Santa Messa della Vigilia
di fine anno. Presenti tante consorelle provenienti dalle diverse comunità della Provincia.
Presiede la celebrazione Eucaristica Padre Rock dal Holy Cross Fathers. Sono venuti anche
tanti fedeli da Cinco Hermanos subdivision e dal quartiere Olandes. Dopo la Santa Messa è
seguita la Noche Buena di fraternità. Verso le ore 23,30 ci si raduna in cappella per la
preghiera di ringraziamento di fine anno.
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3 gennaio

21 dicembre

Sorteggio della Polizzina e Giornata Missionaria dell’Istituto
Nel pomeriggio, la comunità si raduna in cappella per il sorteggio della polizzina. Poi si fa
la merenda a cui segue la liturgia della parola della Giornata Missionaria dell’Istituto. La
condivisione dell’esperienza missionaria di Suor M. Imelda B. Tacad in Boanio, Indonesia,
ha arricchito la celebrazione. Ringraziamo per la disponibilità delle nostre consorelle che
fanno tanti sacrifici per far conoscere il Rogate in terra di missione.
MAUMERE
In preparazione al S. Natale
Alle ore 16,00, i genitori dei nostri bambini della Scuola dell’Infanzia partecipano ad un
Ritiro spirituale in preparazione al S. Natale guidato da Padre Patrick Guru, Pr.

30 dicembre

Celebrazione Natalizia con il Vescovo
Alcune delle suore si recano al Seminario maggiore della Diocesi per partecipare al
Christmas party dei religiosi, delle religiose e dei sacerdoti diocesani insieme con il
Vescovo, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, svd.

31 dicembre

Ringraziamento di fine Anno
Dopo la Santa Messa mattutina, la Comunità inizia l’adorazione Eucaristica di fine anno in
ringraziamento per tutto l’anno 2015. Nel pomeriggio Sr. M. Kresentia Serafia Muda e Sr.
M. Veronika Tenda si recano a Kloangrotat per aiutare nella Parrocchia e nelle cappelle
mentre le altre Suore aiutano in Cattedrale. Verso le 22,00 tutte si radunano in Cappella per
la veglia di fine d’anno.

3 gennaio

Giornata dell’Infanzia Missionaria
A Kloangrotat le nostre suore insieme con i bambini e i ragazzi del SEKAMI, unione dei
ragazzi missionari della diocesi, animano la S. Messa in occasione della Giornata
dell’Infanzia missionaria.

8 gennaio

Ordinazione sacerdotale
Due diaconi della Diocesi ricevono il sacramento dell’Ordine sacro dalle mani del
Vescovo, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, svd, nella Cattedrale. La Comunità ha l’incarico
di supervisione della preparazione del cibo. Così, la mattina presto, dopo la preghiera,
alcune suore insieme con le formande si recano in Cattedrale per sistemare, nelle scatole, il
cibo pronto, da distribuire alla gente dopo la celebrazione.

9 gennaio

PAS Christmas Party
Dopo la S. Messa, si fa il Christmas party a Scuola “Padre Annibale School”. Sono venuti
la maggioranza dei bambini con i loro genitori e si sono divertiti con canti, danze e giochi.

16 dicembre

MINGLANILLA
Promozione vocazionale a Iloilo
Sr. M. Juanita C. Pineda si reca a Iloilo per la promozione vocazionale. Incontrerà in
particolare la famiglia di Wyne, una ragazza che ha deciso di entrare quest’anno e la
mamma di Jamaica, un’altra ragazza in discernimento vocazionale.

20-21 dicembre

Christmas Party
I giorni natalizi nelle Filippine vengono celebrati con i soliti “Christmas party”. E in questi
giorni la comunità partecipa e anima tali celebrazioni. Sr. M. Juanita rientrando da Iloilo si
reca al centro, “Apostleship of the Sea” per il suddetto party, dove trova già Sr. M. Alma D.
Dazo e Sr. M. Ailen G. Felia. Il giorno dopo le due sorelle animano il Christmas party del
gruppo dei genitori CFPPRSM (Community of Families of Priests, Religious, Seminarians
from Minglanilla) e dei membri dell’UPV, nella sala ricreativa della Parrocchia, con la
partecipazione del Parroco di San Roque a Minglanilla, Padre Edu Ventic. Tutti i
partecipanti sono rimasti contenti perché era la prima volta che le suore animavano il loro
“Christmas party”.

25 dicembre

Il nostro Salvatore è nato, adoriamolo!
Mentre godiamo delle luci lampeggianti ricordiamo Gesù vera luce del mondo che illumina
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i nostri cuori con il suo amore. Iniziamo la giornata ringraziando il Bambino appena nato
con le Lodi e la Santa Messa. Festeggiamo questo grande giorno "del dono" di Dio,
preparando i nostri doni per le nostre consorelle delle diverse comunità e per i nostri amici.

14-16 dicembre

RICHMOND
Giornate di Formazione
Sr. M. Floriana Lapolla si reca a Sydney per partecipare alle Conferenze delle parrocchie
dei Padri Gesuiti poiché è membro del Parish Council e dello staff della nostra parrocchia di
S. Ignazio. Sono state giornate molto interessanti e arricchenti.

25 dicembre

Nasce Gesù!
E’ Natale, adoriamo il Figlio di Dio fattosi carne nella grotta di Betlemme. Dopo la S.
Messa di mezzanotte, il coro è venuto a casa, abbiamo offerto loro del caffè, tè, e del
panettone. Consumiamo il pranzo con le studentesse che non sono andate in famiglia.

1 gennaio

Adorazione Perpetua
Iniziamo il nuovo anno 2016 ai piedi di Gesù sacramentato essendo per noi la giornata di
adorazione perpetua. Abbiamo ringraziato e chiesto al Signore di trascorrere l’anno nella
gioia e nella pace.
URDANETA

12 gennaio

Fondazione della Diocesi
La comunità partecipa alla celebrazione del 31o anniversario di fondazione della Diocesi di
Urdaneta dove è stata benedetta la porta del Giubileo della Misericordia.

13 gennaio

Un nuovo Presbitero
Madre M. Dolores A. Acluba e Suor M. Jocelyn P. Kias partecipano alla celebrazione
Eucaristica dell'Ordinazione di un nuovo presbitero della diocesi, P. John Rey Cayetano,
presso la parrocchia Madonna di Lourdes in Urdaneta.

25 dicembre

VINTAR
Buon Natale a tutte!
Dopo la S. Messa, la comunità ha condiviso la colazione con alcune famiglie povere nelle
vicinanze. Nel pomeriggio, la comunità è andata a Madre Nazarena Domus per il nostro
raduno di Natale. Erano presenti tutte le comunità di Ilocos Norte - TCD-St. Joseph, MND,
Navotas e Vintar. Abbiamo realizzato un breve intrattenimento con canti natalizi, giochi, lo
scambio di doni e abbiamo concluso con un’ agape fraterna.

28-30 dicembre

Consulta Provinciale
Tutte le comunità con le rispettive rappresentanti, hanno partecipato all’Assemblea generale
in Marikina. Ha guidato l’incontro P. Dexter Prudenciano, rcj; ad ogni settore è stato dato il
tempo per lavorare in vista della stesura del nostro DNG.

31 dicembre

Ritiro di fine anno!
Oggi, le suore sono andate a Silang Cavite per il Ritiro di fine anno guidato da P. Gabriel
Flores, rcj, che ha sottolineato l'importanza di tornare ad Avignone e affrontare le diverse
sfide dei tempi moderni come FDZ. Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione e
del nostro carisma nella Chiesa. Con questo, potremmo essere in grado di rivendicare la
nostra identità e affermare “io sono una FDZ”.

9 gennaio

Polizzina a Gesù Bambino!
Alle ore18,00 la comunità e le sentinelle del Rogate con i loro figli/figlie, si sono riuniti
nella nostra casa, per il sorteggio delle Polizzine. Abbiamo seguito il semplice rito del libro
“Uniti nella preghiera” e dopo, ad ognuno è stata data la possibilità di leggere la propria
Polizzina. Padre Primo si è unito a noi. E’ seguita una semplice cena e qualche giocata a
"tombola". Ognuno è tornato a casa con l'impegno di vivere quanto contenuto nella
Polizzina durante il nuovo anno.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
22 dicembre

Decesso della consorella Madre M. Helena de Sousa
Dalla Segreteria generale ci viene comunicata la notizia del decesso della nostra consorella
Madre Maria Helena De Sousa, avvenuto nella comunità di Rio de Janeiro (Brasile) all’età
di 62 anni. La affidiamo al Signore perché, nella sua misericordia, l’accolga presto nella
patria celeste e preghiamo perché conceda alla Provincia NSR numerose e sante vocazioni.

24 dicembre

Auguri natalizi all’amministratore apostolico
Nella mattinata Suor M. Delia Urso ed alcune Sorelle della Comunità di Villaggio
Annunziata, in occasione delle imminenti festività natalizie, si recano presso il palazzo
arcivescovile, dove l’amministratore apostolico di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela,
Monsignor Antonino Raspanti, alle 10,30, incontra le religiose e le consacrate, per lo
scambio di auguri. Egli incoraggia e invita a vivere con la gioia nel cuore perché la
vocazione non si misura dal lavoro che facciamo, ma dal mettere la nostra vita a
disposizione del Signore. E proprio quando non siamo più capaci di lavorare emerge la
purezza della vocazione.

27 dicembre

Partecipazione al dolore di Madre M. Ambrosina
La Madre Delegata si unisce alla Madre M. Placidia Meli e ad un gruppo di Suore di
Messina - CM e CGV ed insieme si recano a Cesarò (ME) per il funerale della Mamma di
Madre M. Ambrosina Misuraca.

29 dicembre

Incontri Zonali
Ha inizio a Messina-CM, con la partecipazione della Madre Delegata, Madre M. Diodata
Guerrera, il primo della serie di incontri formativi Zonali per tutte le religiose, organizzati
dalla Delegazione NSG, sul tema: “La ricerca di Dio nella vita ascetica”. Gli altri incontri
sono previsti a ME/Villaggio Annunziata il 30 dicembre, a Monza il 5 gennaio 2016, a
Roma CG il 10 gennaio 2016, a Trani il 12 gennaio 2016 e ad Altamura il 13 gennaio 2016.
Relatore è il confratello P. Francesco Bruno il quale, durante la giornata, alterna le sue
relazioni con lavori di gruppo, riflessione personale, comunicazioni ed interventi in sala.

31 dicembre

Ultima Sorella che nel 2015 ha raggiunto la Patria celeste
Nel pomeriggio ci viene comunicata la notizia del decesso della Consorella Suor M.
Nativitas Vitacca, avvenuto nella Comunità di Roma alle ore 15,30. L’ultima della serie
delle 19 Sorelle che durante quest’anno 2015 hanno raggiunto la Patria celeste.
Facciamo i dovuti suffragi e preghiamo il Padre celeste perché l’accolga nel suo Regno di
pace e di amore e chiediamo a lei ed a tutte le Consorelle defunte di intercedere per i
bisogni spirituali e temporali della nostra Congregazione.

1 gennaio

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
Nel pomeriggio, secondo la tradizione lasciataci dal Padre Fondatore, ci uniamo alla
Comunità di Villaggio Annunziata per il sorteggio delle Polizzine. La Madre Delegata
invita a vivere questa tradizione annuale dell’Istituto con spirito di fede, senza farla
diventare una mera abitudine, perché dietro questi gesti semplici c’è il segreto per un
cammino genuino, ma reale, di santità. Legge poi un brano degli scritti del P. Fondatore in
cui ci esorta all’amore verso nostro Signore. Accogliamo, quindi, quanto Egli ci chiede di
offrirgli durante l’anno e affermare che, per noi, l’amore a Gesù è più importante di tutto.
Concludiamo con il tradizionale canto: “Ti voglio tanto bene”, tanto caro al Padre
Fondatore e qualche giocata a tombola.

8 gennaio

Ritiro spirituale
Nella mattinata Suor M. Delia Urso partecipa, nella Comunità di Villaggio Annunziata, al
Ritiro spirituale guidato da Mons. Nino Caminiti sul tema: “Misericordia è…Dono che
passa”. Dopo l’invocazione allo Spirito Santo il sacerdote invita a riflettere sul testo biblico
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di Gv 1, 29-34 e su alcuni brani della Bolla “Misericordiae Vultus”. Alla fine lascia delle
domande per la riflessione personale. Si conclude a mezzogiorno in Cappella con la recita
comunitaria del S. Rosario e brevi letture sulla misericordia.
10 gennaio

Incontro fraterno con le Monache Clarisse
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.
FIRENZE

19 dicembre

Festa di Natale per tutti i collaboratori, Volontari e Amici
Trascorsa la mattinata per i preparativi, nel pomeriggio, alle ore 17,30, ha inizio la festa
natalizia con la celebrazione Eucaristica presieduta da P. Gaetano lo Russo, rcj; molti sono
coloro che hanno accolto l'invito. Subito dopo, nel salone, i minori intrattengono tutti con la
rappresentazione del presepe vivente e alcuni canti di Natale. Alle 18,30 arriva Babbo
Natale, con dei collaboratori al suono di un grosso campanello che ha sicuramente attirato
l'attenzione di tutti, specialmente dei tanti bambini presenti; a tutti distribuisce cioccolato e
tiene a sottolineare di aver letto le loro letterine e di aver più o meno provveduto... ma che
devono pazientare ed aspettare fino alla notte di Natale quando disporrà i vari regali sotto
l'albero di Natale.

25 dicembre

Natale del Signore Gesù
In mattinata Madre M. Licia Capizzi va dai bambini per partecipare alla loro gioia nel
trovare il proprio regalo sotto l'albero di Natale e nell'aprirlo prorompendo in grida di gioia.
Al termine, anche loro hanno regali per la Madre e un canto augurale. Si pranza insieme e
nel pomeriggio tutti i bambini trascorrono alcune ore con Martina, una volontaria,
animatrice di professione, che li intrattiene con successo. Si divertono con i vari giochi e
attività che propone. Mentre le Suore si riuniscono per aprire anche loro i pacchi-regalo.
Grazie per tanta bontà e benedizione.

27 dicembre

Sacra Famiglia di Nazareth
Tutti i bambini trascorrono la giornata con le famiglie volontarie. Anche le Suore, per la
prima volta, escono insieme, si recano in pellegrinaggio da S. Lorenzo al Duomo per
varcare la porta della Misericordia. Visitano il bellissimo Battistero, sostando e seguendo le
spiegazioni di una guida circa i tanti affreschi ricchi di eventi biblici. Dopo si pranza
insieme al Ristorante Selfservice “Leonardo”, dove il proprietario, di nostra conoscenza, ci
fa un forte sconto su tutto ciò che consumiamo. Si ringrazia sempre la divina provvidenza.
Dopo si va al Duomo e si sosta in preghiera e si prosegue per la Ss.ma Annunziata. Si
ritorna a casa felici di aver trascorso insieme un giorno diverso e significativo.

31 dicembre

Ultimo giorno dell’anno 2015
Giornata di ringraziamento con esposizione del Ss.mo per tutta la prima mezzagiornata con
momenti comunitari e individuali ringraziamo il Buon Dio per le tante grazie e benedizioni
concesse come singole e come comunità. Alle 23,30 la comunità si riunisce ancora in
cappella per la Veglia di fine anno. Si loda e si ringrazia il Signore per tutto il cammino che
ci ha fatto percorrere e gli rendiamo grazie dal profondo del cuore! Allo scoccare della
mezzanotte esprimiamo il nostro desiderio di iniziare il nuovo anno 2016 camminando in
novità di vita, sicure del suo aiuto e sostegno; il canto del Te Deum ci aiuta ad esprimere i
nostri sentimenti di lode e ringraziamento!
Dopo, sfidando il freddo, suore e adolescenti saliamo al Torrino per brindare al nuovo anno
e godere degli spari con cui la città di Firenze dà il benvenuto al nuovo anno 2016. Anche le
mamme coi loro figli insieme a Sr. M. Serafina Sciannameo, gioiscono con piccole lucciole
e spari.

1° gennaio

Maria Ss.ma Madre di Dio
In questo 1°giorno dell’anno 2016 ci scambiamo gli auguri con il saluto: “Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto e ti conceda PACE”. Volto che contempliamo in quel
Bambino “nato da donna” e adorato dai pastori, il cui nome è salvezza/Gesù”, nostra pace
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che dorme tra le braccia di una di noi, Maria, la Madre di Dio.
Suore, bambini e adolescenti pranzano insieme come in tutte le feste importanti. Nel
pomeriggio la comunità si riunisce per il sorteggio delle Polizzine a Gesù Bambino, un
momento atteso che riempie sempre di gioia.
5 gennaio

Convegno zonale a Monza
Al mattino presto tre Suore della nostra comunità insieme a quattro di quella di
Montepulciano partono con il pulmino, guidato da Madre M. Luisa Bellomo, per
raggiungere la sede del Convegno annuale Zonale, la casa di Monza. Si arriva in tempo
contemporaneamente con le altre Suore di Vittorio Veneto, Padova e Sampierdarena. La
giornata ci vede in ascolto del tema che P. Francesco Bruno, rcj, ci presenta con semplicità
e convinzione: “La ricerca di Dio nella vita ascetica”, ci sono stati anche momenti di
riflessione personale, di partecipazione di gruppo e di assemblea. Alle ore 16,00 si conclude
per facilitarne il ritorno nelle proprie sedi. Alle 19,30 eravamo a Firenze, riconoscenti per la
bella giornata... anche se faticosa, ma significativa .

10 gennaio

Battesimo del Signore.
“Concedici, o Padre, di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo
amore si compiace”. Le tre Suore della Comunità che non avevano partecipato al Convegno
a Monza si recano in treno a Roma presso la nostra Casa generalizia dove lo stesso P.
Francesco Bruno, rcj, presenta lo stesso argomento. Rientrano a sera, anche loro soddisfatte.
Resta ora alla Comunità lavorare per concretizzare e rendere operativi i vari suggerimenti.
Intanto un grazie sincero a tutte coloro che lo hanno favorito, particolarmente alla Madre
M. Diodata Guerrera che sta seguendo e facilitando personalmente tutti i vari incontri con
tanto sacrificio.

1° gennaio

GATARE
Sorteggio delle Polizzine
Si inizia l’anno in un clima di ringraziamento con la celebrazione Eucaristica e lo stare
insieme in casa condividendo la gioia dell’anno nuovo. Nel primo pomeriggio ci
incontriamo per il sorteggio delle Polizzine, ognuna legge la sua e si ringrazia il Buon Dio
chiedendo la protezione in tutto.

4 gennaio

Logoterapia
Accogliendo la presenza di Padre Eduard Sinayobye, che si trova nella nostra comunità, gli
chiediamo due giorni di formazione per il personale, sulla Logoterapia, per poter aiutare
meglio le persone con diverse problematiche e stati di sofferenza.

6 gennaio

Anniversario della nostra presenza
Mentre facciamo memoria del tempo di grazia che abbiamo vissuto in occasione del nostro
25° di presenza in Rwanda, siamo riconoscenti di questo cammino intrapreso nella
celebrazione Eucaristica , dove abbiamo chiesto al Buon Dio di camminare sempre con noi.

20 dicembre

2 gennaio

KABUTARE
Le Relique di S. Teresa di Gesù Bambino
Oggi grande festa nella Centrale dedicata a S. Teresa del Bambino Gesù. Il nostro Vescovo,
Mons. Philippe Rukamba, rientrando dalla Francia ha portato le reliquie della Santa ed oggi
sono state collocate in maniera solenne accanto al quadro che c’è nella Chiesa. La
processione con le reliquie è partita dalla Cappella delle Suore Abizeramariya ed
accompagnata dai canti dei fedeli è giunta in Chiesa dove il Vescovo ha benedetto ed
intronizzato le reliquie nel posto appositamente preparato. Hanno partecipato alla
celebrazione la Comunità del Noviziato e le Postulanti con Sr. M. Chantal Senga.
Buon Anno!
Le Comunità di base della nostra Parrocchia “Notre Dame de la Sagesse” si sono riunite
tutte nelle ore pomeridiane per un momento di preghiera e lo scambio degli auguri di buon
anno. Alle ore 15,00 il Parroco, A. Jean-Baptiste Kazinga, presiede la celebrazione
dell’Eucarestia. L’incontro prosegue nella Sala Parrocchiale in un clima di gioia e di festa.
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Della nostra Comunità partecipano le Postulanti e Sr. M. Veneranda Munganyinka.
3 gennaio

Nuova Parrocchia
Sr. Marie Goretti Nyirabahizi prende parte all’inaugurazione della nuova Parrocchia dove
abita la sua famiglia di origine. Il Vescovo di Cyangugu, Mons. Jean Damascène
Bimenyimana dichiara la fondazione della nuova Parrocchia di Giheke, che era Centrale di
Shangi, dedicata alla “Vergine Maria della Pace”.

4 gennaio

Formazione per le Juniores
Sr. Marie Louise Ayinkamiye partecipa a Mbare, alla sessione formativa per le Juniores
organizzata dall’ASUMA su: “Les dynamiques de la vie fraternelle en Communitè”
animata da P. Romuald Uzabumwana, sac.

11 gennaio

Interpostulantato
Le Postulanti accompagnate da Sr. M. Chantal Senga, iniziano la frequenza all’InterPostulantato. Vi parteciperanno tutti i lunedì e martedì. E’ un buon aiuto per la formazione
perché facilita trovare i sacerdoti disponibili a proporre le materie scelte dal Comitato
formativo.

13 gennaio

Evangelizzazione familiare
Il Comitato delle Religiose della città di Butare, d’accordo con il Parroco, prendono
l’iniziativa di visitare le famiglie della città e dei dintorni per un incontro di conoscenza e di
evangelizzazione. Oggi la nostra “Zona di Kabutare” inizia a visitare le famiglie di
Karubanda, della nostra Comunità vi partecipa Sr. Marie Louise Ayinkamiye. La
Consorella ci racconta l’esperienza positiva che hanno fatto e la gioia delle famiglie nel
ricevere questa visita.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

DHUPGURI

12 dicembre

Inaugurazione della nuova casa
É stata una giornata molto speciale per ognuna di noi, a motivo dell’inaugurazione della
nostra nuova casa. Sono passati cinque anni da quando, il 16 gennaio 2010, arrivammo in
questa missione presso i Padri Carmelitani per lavorare nella loro Scuola. Alle ore 10,00,
alla presenza di Suor M. Rosa Graziano, del Provinciale, Regenal Vicario dei Padri
Carmelitani e di altri religiosi, il Vescovo Mons. Clement Tirkey, ha presieduto la
benedizione e la Celebrazione dell’Eucaristia. Dopo la benedizione della casa, Suor M.
Rosa Graziano ha letto la lettera della Madre Generale che ringrazia i Padri Carmelitani e
tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi. Ringraziamo il Signore per il grande dono
che ci ha dato, ed esprimiamo la nostra sincera gratitudine e chiediamo la benedizione su
tutte le persone che ci hanno beneficato.

1° gennaio

Solennità della Madre di Dio
Alle ore 7,30 si partecipa alla celebrazione della Santa Messa per la solennità della Madre
di Dio presieduta da Padre Francesco. Dopo la S. Messa ci si riunisce nel refettorio dei
Padri Carmelitani per lo scambio reciproco degli auguri per il nuovo anno 2016.
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Madre M. Helena De Souza, fdz
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