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19 maggio

Domenica di Pentecoste
La celebrazione Eucaristica presieduta da P. Bruno Rampazzo, rcj, ha segnato un
momento forte in questa giornata di grande Solennità per la Chiesa e per ognuno di
noi che vivamente desidera ricevere i sette santi doni. A colazione, in gioiosa agape,
troviamo un’immaginetta simbolica dello Spirito Santo e delle colombine di carta
preparate dalle Juniores e su ciascuna segnato l’impegno di uno dei doni dello Spirito
Santo e il relativo frutto. Nel pomeriggio la Comunità, in piccoli gruppi, sceglie di
visitare un Santuario della Madonna o di fare una semplice passeggiata.

25 maggio

Riconoscimento “Padus d’Oro”
Suor M. Rosa Graziano è invitata dalla Rassegna Internazionale Padus Amoenus
2013 di Sissa, Assessorato alla Cultura per il Riconoscimento internazionale del
Padus d’Oro (omaggio a Madre Majone ) “Una vita di preghiera e amore per i poveri
e i bambini – Spiritualità e generosità”. Alle ore 16,00, a Sissa, nella sala del Teatro
Comunale, le viene conferito il Riconoscimento internazionale consistente in un
diploma e una targa d’argento.

26 maggio

Casa della Gioventù
Oggi, nella Casa della gioventù di Sissa, Suor M. Rosa Graziano anima l’incontro
su “Conosciamo la Venerabile Madre Nazarena Majone”. Sono presenti Don Filippo
Stievano, Silvia Ragazzini Martelli e M. Margherita.

30 maggio

Solennità del Corpo e Sangue del Signore
Alcune Suore si recano a San Giovanni in Laterano per partecipare alla celebrazione
Eucaristica, presieduta dal Santo Padre, Papa Francesco e poi altre consorelle e tutte
le Juniores si uniscono per la processione fino a Santa Maria Maggiore.

31 maggio

Viaggio in India
Suor M. Rosa Graziano parte per l’India dove visiterà le comunità e accompagnerà le
Consorelle nella prossima nuova apertura.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria di Francia
La solenne celebrazione Eucaristica è presieduta dal confratello Padre Francesco
Bruno e all’omelia, soffermandosi sulla lettera di San Paolo, condivide una
significativa esegesi legata alla vita del nostro santo Fondatore interpellando il nostro
modo di vivere la sua dimensione carismatica.
Tutto il giorno è vissuto in atmosfera di festa, poi alle ore 17,00 ci riuniamo con la
Madre Generale per un momento di fraternità. Ciascuna sorteggia una piccola
pergamena, preparata da Sr. M. Lisa con le giovani dello Juniorato Internazionale. Su
ogni foglietto un pensiero tratto dalla preghiera del Padre Fondatore a Gesù per le
sue Figlie: per ognuna il pensiero era diverso e si è rivelato un vero programma di
vita. Infine, le Juniores proiettano un Power point di stupende immagini riguardanti
le varie fasi della vita del Padre Fondatore.
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2 giugno

Visita al Centro Storico di Roma
Suor M. Lisa Fineo con le Juniores fa un excursus nel Centro Storico di Roma.
Visitano monumenti e varie Chiese, Don Giuseppe De Virgilio guida e commenta gli
aspetti storici, artistici e culturali. L’ultima tappa è stata la Chiesa del Gesù, dove in
risposta all’iniziativa lanciata dal Santo Padre, si sono soffermate per un’ora di
adorazione, nello stesso orario in cui Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, in
silenzio pregava unito a tutte le altre Chiese del mondo.

3 giugno

Formazione e Bioetica
Nella Casa Generalizia è stata programmata un’interessante conferenza sul tema:
Elementi introduttivi della Bioetica, vi partecipano le Juniores, diverse Suore della
Casa Generalizia e anche della Comunità di Roma.

7 giugno

Solennità del Sacro Cuore
In Casa generalizia adorazione perpetua. E’ stata per noi una bella coincidenza.
Meglio di così non potevamo onorare e ringraziare il Signore Gesù per quanto ci dà e
per quanto ci riempie del suo Amore. Come sempre ci siamo alternate nell'adorazione
con le Juniores e i laici che vengono ad adorare il Signore.

8 giugno

Verso la costituzione della ONLUS
Si muovono i primi passi verso la costituzione di una “Associazione ONLUS” per la
nostra Famiglia religiosa. Alle 16,45 ha luogo nel Salone della Casa della Giovane un
incontro formativo e motivazionale sul tema: “Missionarietà e progettualità: servizio
come espressione di una carità creativa” tenuto dal dott. Luigi Lorenzato e
“Volontariato e cooperazione: uno stile di vita per un’azione efficace nella Chiesa e
nel mondo” tenuto dalla dott.ssa Francesca Romana Pasquini. Erano presenti diverse
consorelle e un gruppo di laici interessati ad offrire il loro contributo professionale.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
La mattina Santa Messa solenne con omelia di Padre Vito Lipari, rcj. Nel pomeriggio
tutta la Comunità con le Juniores partecipa, nella Parrocchia di Sant’Antonio in
Circonvallazione Appia, alla Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Paolo De
Nicolò e concelebrata da un gruppo di Sacerdoti Rogazionisti e Don Davide
Maccarri. Segue la processione di S. Antonio per le Vie della nostra Parrocchia, al
ritorno la benedizione solenne con la reliquia del Santo. Numerosa la partecipazione
dei fedeli. Vi partecipa anche tutta la Comunità con il gruppo delle Juniores e le
Suore della Casa. E’ stata una festa molto bella e partecipata.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
24 maggio

Linee guida educative
Madre Maria Elì con Sr. Maria Helena de Sousa si recano a Três Rios per un secondo
incontro con l’equipe che sta lavorando sulle linee guida dell’educazione nella
Provincia NSR. Sr. M. Sineide das Chagas con gli educatori e le educatrici del
Collegio Santo Antônio hanno assunto il compito di registrare questo importante
documento.

25 maggio

Visita alla Comunità di Brasilia
Madre Maria Elì si reca a Brasilia, accompagnata da Sr. M. Vitória de Souza. Qui si
sono fermate fino a giorno 28 dove hanno trascorso momenti di convivenza fraterna
significativi con le Suore della Comunità Nostra Signora del Divino Zelo e hanno
avuto un incontro con Sr. M. Thetereza Diniz, l’Avvocato che sta orientando la
nuova organizzazione giuridica della Provincia NSR.

30 maggio

Assemblea generale
Madre Maria Elì si reca a São Paulo per partecipare all’Assemblea generale
dell’Istituto di Pastorale Vocazionale.
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31 maggio

Congresso per il Laicato
La Superiora Provinciale ha partecipato al primo Congresso per il laicato della
Famiglia del Rogate a Bauru. Allo stesso evento hanno anche partecipato Sr. Edna
Maria Alves e tre coppie dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni.

3 giugno

Equipe Missionario Vocazionale itinerante
Nella comunità di São Paulo si è realizzata la riunione delle Suore membri
dell’Equipe Missionaria Vocazionale Itinerante, coordinata da Sr. M. Nivalda Milak.

15 – 17 maggio

JACAREPAGUÁ
Simposio Teologico
Sr. M. Gislene Danielski partecipa nella Pontificia Università Cattolica ad un
Simposio teologico sul tema: “Esegesi, Teologia e Pastorale: relazioni, tensioni e
sfide”.

18 maggio

Il Catechismo della Chiesa Cattolica
Madre Maria Elì Milanez ha tenuto un corso nella nostra Parrocchia sul Catechismo
della Chiesa Cattolica. È stata anche l’occasione per approfondire e celebrare l’Anno
della Fede.

24 maggio

Preghiera di Suffragio
La comunità religiosa e la comunità parrocchiale vivono un momento di
commozione e di preghiera per la morte del Vicario dei Missionari del Sacro Cuore,
P. Frank. Una malattia improvvisa, in 15 giorni ha messo fine al pellegrinaggio
terreno di questo Sacerdote olandese, missionario in Brasile da 40 anni.

29 maggio

Formazione per i membri dell’UPV
L’animatrice Vocazionale della comunità, Sr. M. Gislene, coordina un incontro di
formazione per i membri dell’ Unione di Preghiera per le Vocazioni, sulla vita di
Sant’Annibale Maria.

1 giugno

Solennità di S. Annibale Maria
Nella solennità del Santo Fondatore la comunità realizza insieme ai membri
del’Unione di Preghiera per le Vocazioni una bellissima commemorazione. P.
Valentin, dei Missionari del Sacro Cuore presiede la Santa Messa e poi, tutti insieme
abbiamo fatto colazione in un clima festoso con tutta la comunità.

8 giugno

Auguri a Madre Maria Elì
La comunità ha celebrato con grande gioia il compleanno di Madre Maria Elì. Sono
venute le consorelle della Comunità Madre Nazarena Majone e Sr. M. Sineide das
Chagas con sua sorella. P. Márcio José, dei Missionari del Sacro Cuore, presiede la
Santa Messa dopo la quale c’è stata un’agape fraterna.

19 maggio

1º giugno

TRES RIOS
Professione di Fede Grupo UPV
Suor Maria Dos Anjos, responsabile dell'UPV nella comunità, si reca a Valença, sede
della nostra Diocesi con i membri dell’UPV locali, per la professione di Fede, in
occasione dell'Anno della Fede. Dopo la celebrazione e il pranzo, il gruppo fa una
visita agli anziani della nostra casa São Vicente dove sono stati accolti da Madre
Ruth Inês e consorelle. Sono tornate edificate per il lavoro delle Figlie del Divino
Zelo in favore degli anziani ospiti di questa struttura.
Omaggio a Sant'Annibale Maria Di Francia
Dopo una preparazione di tre giorni con tutta la comunità Scolastica si celebra la
festa del Santo Fondatore con il Popolo e le consorelle della Casa Opera Madre
Palmira Carlucci. La sera del 28 maggio scorso, con grande gioia abbiamo
partecipato all'inaugurazione della Palestra Polisportiva dedicata a Sant’ Annibale.
Il momento nel quale il Sindaco, Sig. Vinicios Farat, ha scoperto la targa in omaggio
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al grande santo della carità e della preghiera é stato motivo di grande emozione per
tutte noi sue figlie presenti nella cittá di Três Rios- RJ.
9 giugno

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

Missione in Aparecida di Sapucaia.
Suor M. Cloreci e Suor Magna sono state invitate dal Parroco per una missione molto
lieta: “Presentare la figura e la vita di santità di Sant'Annibale Maria Di Francia”, per
questa comunità parrocchiale che vuole conoscere il nostro Santo Fondatore e
nominarlo Copatrono della loro Cappella che é dedicata alla Santa Croce. Le due
sorelle sono tornate in comunità molto contente. Speriamo si realizzi presto tale
nomina.

28 mag –2 giugno

Viaggio in Vietnam
Madre Elna Casimsiman e i membri del Consiglio della Delegazione OLDZ insieme
a Sr. Josefina de Vera si recano in Vietnam a motivo della celebrazione del 25°
anniversario della Professione Religiosa di Sr. Marivella Condez.

9 giugno

Visita alla nuova comunità in Urdaneta
Madre M. Elna e le Suore della comunità di Marikina si recano a fare visita alle
consorelle della nuova comunità a Urdaneta, e salutano anche Suor Eva Marie
Briosos ad Abra, dove si trova a motivo del decesso della cara mamma. Prima di
partire si recano a salutare il Vescovo di Urdaneta Mons. Jacinto José.

13 giugno

Nuova Stazione missionaria in Bohol
Madre M. Elna Casimsiman e Sr. Josefina de Vera si recano a Bohol per visitare la
nostra nuova comunità nel paese di Ubay.

20 maggio

HO CHI MINH
Arrivederci Hoc Mon
Come una comunità itinerante senza la propria casa, la comunità si è trasferita nella
nuova casa in affitto nel distretto di Go Vap. Sr. Elmie e Sr. Marivella hanno salutato
P. Tan, il Parroco e alcuni amici nel quartiere Hoc Mon.

25 maggio

Benedizione della nuova casa in affitto
P. Noel e P. Alfonso, rcj, sono venuti per visitare e benedire la comunità nella
nuova casa. È seguito un semplice pranzo di fraternità.

27 maggio

10 ° anno di presenza dei Rogazionisti in Vietnam
Le suore sono andate al centro pastorale per partecipare alla celebrazione del 10°
anniversario della presenza dei nostri confratelli Rogazionisti in Vietnam. Dopo la S.
Messa, abbiamo cenato insieme.

28 maggio

Benvenute Sorelle!
Alle prime ore del giorno Madre M. Elna, Madre M. Erlinda, Sr. Juanita, Sr. Gladys
e Sr. Josefina sono arrivate dalle Filippine per partecipare alla celebrazione del 25° di
Professione religiosa di Sr. Marivella e anche per l’incontro del Consiglio di
Delegazione.

31 maggio

Consiglio di Delegazione in Vietnam
Il Consiglio di Delegazione OLDZ si è riunito durante tutto il giorno nella nuova
casa. Si è concluso con la celebrazione Eucaristica presieduta dai nostri confratelli
Rogazionisti P. Alfonso e P. Noel a cui è seguito un’ agape fraterna.

1 giugno

Festa del Padre Fondatore
Sr. Marivella celebra il suo 25° anniversario di Professione religiosa presso la
Cappella del Museo nel Centro Pastorale alle ore 10,00. La cerimonia è stata molto
semplice ma significativa. Hanno concelebrato 10 sacerdoti e hanno partecipato oltre

4

ANNO XIV – giugno 2013 n. 6 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
100 persone. Nella sua omelia P. Alfonso ha sottolineato alcune qualità che bisogna
avere per poter perseverare nella vita religiosa: il dono di sé, l’intimità con Gesù,
l'ascolto della voce di Dio per fare la Sua volontà; entusiasmo e zelo per la missione;
amore per l’Eucaristia e rinnovamento della vita. Dopo la celebrazione è stato servito
un semplice pranzo.
Alla vigilia della Festa del Corpus Domini, i bambini preparati da Suor Elmie hanno
ricevuto Gesù per la prima volta. Durante la celebrazione, la comunità internazionale
porge anche gli auguri alla festeggiata, Sr. Marivella, e le offre un dono-ricordo.
2 giugno

Gita al Parco TienSuoi
Le Suore insieme con le Aspiranti esterne sono andate per una giornata di fraternità
al Parco TienSuoi in cui c'è stata la festa della frutta. Alla sera, Madre M. Elna e le
Consorelle ritornano nelle Filippine. La comunità è grata della loro visita e la loro
fraterna presenza.

7 giugno

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Le suore hanno partecipato alla S. Messa nella cappella Museo del Centro Pastorale
alle ore 18,30 per onorare il Sacratissimo Cuore di Gesù. Dopo, le due comunità delle
Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti hanno cenato insieme.
LAOAG MND

1 giugno

Solennità di S. Annibale Maria
La celebrazione solenne dell’Eucarestia in onore del nostro Padre Fondatore ci ha
riunite con le Consorelle di Vintar e di St. Joseph che sono venute per festeggiare
insieme questo giorno speciale per la nostra Famiglia religiosa. P. Nick Vergara, svd,
presiede la celebrazione Eucaristica. Come figlie di Sant’ Annibale, la festa ci
richiama ad imitare le sue virtù per raggiungere la santità vivendo con fedeltà lo zelo
del Rogate.

5 giugno

Adorazione Perpetua
Nonostante gli impegni Scolastici delle Suore, abbiamo trascorso una giornata di
preghiera intima e silenziosa davanti a Gesù Sacramentato per il nostro turno di
adorazione perpetua. É veramente un dono prezioso sostare alla sua divina presenza
perché solo in Lui possiamo trovare la forza per vivere la nostra giornata.

7 giugno

Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Si celebra oggi la Messa per l’inizio del nuovo anno scolastico. La comunità ha
scelto di essere presente nella Scuola per celebrare insieme con gli alunni, le
insegnanti e i genitori. Al termine della S. Messa abbiamo pranzato con i docenti e il
personale della Scuola per facilitare la conoscenza tra di noi e anche per stabilire un
rapporto di amicizia con loro.

10 giugno

Condoglianze a Suor Eva Marie
Alcune Suore, le Novizie del secondo anno e le Aspiranti si recano ad Abra per
partecipare al funerale della mamma di Suor Eva Marie Briosos. Assicuriamo
preghiere di suffragio per la defunta e conforto alla famiglia con la nostra presenza.

8-9 giugno

12 giugno

MAUMERE
PAS - Camping
I bambini dell’ultimo anno di Scuola Materna hanno pernottato a Scuola perché
hanno partecipato all’esperienza del Campeggio. Sono stati momenti in cui alcuni
sentivano la mancanza di papà e mamma e nello stesso tempo si sentivano “grandi”
facendo tutto da soli. Hanno gioito molto per la compagnia degli altri bambini nei
giochi e nelle varie attività organizzate, specialmente durante il “bonfire” e nella
celebrazione della S. Messa.
Una nuova Aspirante
Oggi è stata ammessa all’Aspirantato la ragazza, Florentina Seuk. Ringraziamo il
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Signore per il dono della vocazione e continuiamo a pregare perché le ragazze che
sentono la chiamata alla vita religiosa abbiano il coraggio di dire “Si” e di lasciare
tutto per rispondere al Suo amore.
MINGLANILLA
20 maggio

Preghiera per i buoni Operai
Oggi giornata di preghiera vocazionale e incontro con i genitori dei Sacerdoti e dei
Religiosi. E’ stata anche una felice coincidenza per dare il benvenuto a Sr M. Bibiana
H. Degamo che è stata trasferita nella nostra Comunità.

27 maggio

In montagna per visitare i poveri
Madre M. Daria e Sr. M. Bibiana si recano a Pitogo, un piccolo villaggio in
montagna, per visitare le famiglie di alcuni bambini che assistiamo nel Centro
diurno.

1 giugno

5 giugno

13 giugno

24 maggio

Festa di Sant’Annibale Maria
1. Alle ore 8,00 la S. Messa, presieduta da Padre John, è stata celebrate nella nostra
Cappella ed è stata partecipata dal gruppo UPV, dai Bambini e dai loro genitori.
Abbiamo servito loro il pranzo e alla fine è stato offerto il materiale didattico
necessario per la frequenza scolastica dei bambini e del riso per le famiglie.
2.
Pastorale Vocazionale
Sr. M. Imelda B. Tacad dopo aver svolto alcune giornate di promozione vocazionale
ritorna da Cagayan de Oro con due giovani, Maybelle e Jean Rose, che hanno
chiesto di fare il cammino formativo come Aspiranti tra le Figlie del Divino Zelo.
Festa di Sant’Antonio
Celebriamo con solennità la festa del Patrono Principale della nostra Congregazione
e grande dispensatore della divina Provvidenza. Per la circostanza prepariamo il Pane
di S. Antonio che dopo essere stato benedetto viene distribuito ai nostri bambini e
alle loro famiglie.
RICHMOND
Rinnovazione dei Voti
La nostra consorella Sr. M. Corazón Sacmar rinnova i santi Voti in Parrocchia. É
stata per tutti i fedeli presenti alla S. Messa una bella testimonianza di vita offerta al
Signore. Preghiamo per la Sorella perché generosamente continui il suo cammino
nella vita religiosa con coraggio e fedeltà.

1 giugno

Solennità di S. Annibale Maria
La nostra comunità celebra la solennità di S. Annibale Maria stando tutto il giorno ai
piedi di Gesù Sacramentato, poiché il primo di ogni mese è la nostra giornata di
adorazione perpetua; quindi abbiamo adorato e ringraziato il Signore perché la santità
del Padre Fondatore risplende nella Chiesa universale.

8 giugno

Festeggiamo S. Annibale Maria
Oggi, alle ore 16,00 nella cappella dell’Istituto celebriamo la festa di S. Annibale
Maria insieme agli amici, ai benefattori, ai simpatizzanti e ai devoti convenuti per
partecipare alla celebrazione Eucaristica in onore del nostro santo Fondatore.
Presiede l’Eucaristia Padre Bruno Carrera dei focolarini. È stata una grande gioia per
tutti, in modo particolare per la nostra comunità, vedere come il Padre è amato e
pregato da tanta gente. Il Sacerdote termina la S. Messa benedicendo i fedeli con la
reliquia del Padre e il bacio della stessa da parte di tutti i presenti, si conclude con un
rinfresco.

4 maggio

URDANETA
Nuova Stazione Missionaria
Oggi, ha inizio la nuova Stazione Missionaria in Urdaneta, Pangasinan. Sr. M.
Juanita Pineda è la responsabile della casa e insieme alle Juniores, Sr. M. Ailen Felia
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e Sr. M. Jocelyn Kias, formano la nuova comunità. Le Suore nella Our Lady of the
Lilies Academy, la Scuola diocesana che il Vescovo Mons. Jacinto José ci ha
affidato, sono state accolte calorosamente da P. Jesus Melvyn, uno degli
Amministratori delle Scuole della Diocesi, insieme ad alcuni Professori e al
personale della Scuola. Ringraziamo il Signore per questa nuova missione che
speriamo sia un fruttuoso operare nel segno del Rogate, secondo il Cuore di Gesù.
13 maggio

Madonna di Fatima
In occasione della festa della Madonna di Fatima, ha avuto luogo la benedizione del
Convento della Diocesi che è stato ristrutturato per accogliere la Comunità. Questo è
"il giorno" in cui la nuova stazione missionaria delle Figlie del Divino Zelo ha
stabilito la sua dimora nella Diocesi di Urdaneta. Affidiamo il nostro futuro alla
materna protezione della Vergine Maria.

1 giugno

Solennità di S. Annibale Maria
Giorno indimenticabile per noi, nella grande solennità dedicata al nostro Padre
Fondatore, abbiamo avuto la gioia di accogliere la presenza di Gesù nel Santissimo
Sacramento nella cappella della nuova comunità in Urdaneta. In questo giorno
speciale per tutta la Famiglia Rogazionista è venuto a celebrare P. Ricardo Caperiña,
rcj, e per rendere più solenne la celebrazione si è portato il Coro parrocchiale di
Villanueva. Oggi, Gesù, “Viene ad abitare in mezzo a noi” e prende la sua stabile
dimora nella nostra comunità. Per tutto il giorno siamo rimaste in adorazione
alternandoci con i diversi gruppi e le persone che si sono unite alla nostra festa.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
19 maggio

Decimo anniversario della Delegazione NSG
Celebriamo il X anniversario dell’istituzione della Delegazione NSG con un
pellegrinaggio di tutte le Comunità della Sicilia e della Calabria, in rappresentanza di
tutte le consorelle che fanno parte della Delegazione, presso il Santuario Madonna
della Guardia-Messina. Ci ritroviamo in questo santo luogo una sessantina di
Religiose con lo scopo di ringraziare il Signore e la SS.ma Vergine della Guardia,
titolare della Delegazione, per il cammino fatto in questo decennio e per impetrare
grazie per il futuro. Il pellegrinaggio inizia con la preghiera del Rosario vocazionale
meditato lungo la via che porta dalla casa del pellegrino al Santuario, ha il suo
momento centrale nella celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro confratello, P.
Vincenzo D’Angelo, continua con il pranzo consumato insieme, e si conclude con
giochi a squadre vissuti in clima d’ intensa allegria.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
A Pllanё-Albania nella Chiesa di Sant’Annibale, di cui celebriamo la solennità,
Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso partecipano alla solenne celebrazione
Eucaristica, presieduta dal nostro confratello, Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di
Lezhё, per il 20° anniversario della presenza delle FDZ in Albania e per il 25° di
Professione religiosa della consorella Suor M. Emily Plando. Concelebrano tutti i
confratelli rogazionisti presenti a Shёnkoll e partecipano alla celebrazione i ragazzi
della nostra scuola “Effata” con i loro parenti e amici dell’Istituto. Segue un
momento di fraternità ed un bellissimo spettacolo offerto dagli alunni della Scuola e
dai bambini audiolesi della Comunità educativa “Nazarena Majone”. Per l’occasione
sono presenti quattro consorelle che hanno operato nella missione dell’Albania in
questi anni: Sr M. Recila Noynay, Suor M. Loretta Tedone, Sr M. Margherita
D’Abramo e Sr M. Gisella Ponso.

5 giugno

Incontro Formativo
Nella sede di Pllanё Madre M. Liana Calì tiene l’incontro formativo per i Consigli
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locali delle Comunità dell’Albania. Vi partecipano: Sr M. Lorena Trovato, Sr M.
Caridad Magadia, Sr M. Regina Mirashi, Sr M. Raffaella Clemente e Sr M. Delia
Urso.
6 giugno

Sacramenti dell’iniziazione
La Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso, mentre si trovano in visita alla
Comunità di Scutari-Albania, partecipano nella nostra Cappella alla celebrazione
Eucaristica durante la quale tre studentesse universitarie, ospiti della Casa della
Giovane, ricevono la prima Comunione ed una di loro anche il Battesimo.

13 giugno

Festa con Madre M. Liana
La Delegazione e la Comunità di Villa Serena celebrano la festa Onomastica di
Madre M. Liana Calì e della Madre M. Graziana Virzì. La festa viene allietata anche
dalla presenza della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, che si trova a Faro
Superiore - Messina per la Visita canonica, e dalla Madre M. Diodata Guerrera,
Vicaria della Delegazione NSG e Superiora della Casa Madre.
BARI

18 maggio

Gita Culturale
I minori della Comunità Educativa e del Centro Diurno si recano insieme in Gita
a “Carrisiland” a Cellino San Marco (BR) per una giornata di divertimento e di
relax.

25 maggio

Celebrazione per la Scuola dell’Infanzia
Tutti gli alunni, i genitori, i parenti e alcuni amici della Scuola dell’Infanzia hanno
partecipato alla celebrazione Eucaristica, a fine anno scolastico, per far festa con le
famiglie. La celebrazione è stata presieduta da Padre Sabino, rcj, che durante
l’omelia ha dato importanza al valore della “famiglia” in quanto è il luogo primario e
indispensabile perché un bambino possa crescere sereno e realizzarsi come
persona. Bisogna tutelare tale diritto dei genitori e il loro ruolo primario
nell’educazione dei figli, nell’ambito morale e religioso. Nella famiglia nascono e
crescono gli operatori di pace, i futuri promotori di una cultura della vita e
dell’amore. ( Papa Benedetto XVI)
Dopo la S. Messa i genitori hanno trascorso nel nostro giardino un momento insieme
condividendo quanto avevano preparato.

26 maggio

Prima Comunione
Oggi due bambine della Comunità Educativa, Chiara ed Isabella, hanno ricevuto
per la prima volta Gesù Eucaristica. Auguriamo a loro che Gesù Eucaristico sia il
loro Amico, le guidi e le assista sempre nella vita.

30 maggio

Chiusura del mese di Maggio
Terminiamo il mese di Maggio con l’offerta dei Cuori a Maria, una speciale
iniziativa di conclusione del mese Mariano nella spiritualità del nostro Santo
Fondatore. Dopo aver recitato dieci Ave Maria in cappella, ci avviamo verso la
statua nel giardino e al termine delle litanie alla Vergine Maria, le abbiamo offerto i
nostri cuori, bruciandoli davanti alla statua della Beata Vergine Maria, acclamando
in coro: Viva Maria!

1 giugno

Omaggio floreale a Sant’Annibale Maria
Oggi abbiamo solennizzato la festa di S. Annibale con la celebrazione di due S.
Messe, una alle ore 7,00 e l’altra alle ore 16,00. La celebrazione del pomeriggio è
stata presieduta dal nostro Parroco, Don Dorino, con la partecipazione dei Volontari,
dei Minori del Centro Diurno con i loro genitori e della Comunità Educativa. Dopo la
S. Messa i minori hanno portato tutti un fiore al monumento del Padre Fondatore.

7 giugno

I quattro magnifici
La Scuola dell’Infanzia ha fatto il saggio di fine anno, sul tema i quattro magnifici:
“Terra, acqua, aria e vento”. Dopo sono stati consegnati i diplomi ai bambini che
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frequenteranno l’anno prossimo la Scuola Primaria. Auguriamo ogni bene a tutti!
13 giugno

Festa di Sant’Antonio
Dopo la S. Messa, celebrata da Don Giovanni Lorusso, abbiamo fatto una piccola
processione all’interno del giardino dell’Istituto. Hanno partecipato: gli amici, gli
alunni della Scuola dell’Infanzia, i minori della Comunità Educativa e del Centro
Diurno. Al termine della processione offriamo a tutti i bambini e ragazzi un gelato e
i panini benedetti di Sant’Antonio. La festa continua augurando a tutti di imitare
nella vita l’esempio dei santi per rendere gloria e lode al Signore datore d’ogni bene:
Viva Sant’Antonio di Padova!
CAMPOBASSO

16 maggio

Incontro Ecumenico
La Pastorale Ecumenica della Diocesi di Campobasso insieme alle Chiese Valdese,
Battista e della Riconciliazione, hanno organizzato un incontro ecumenico presso la
Biblioteca “P. Albino”, sul tema “Testimonianze di fede nella riforma e nel cammino
ecumenico: Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein”. Sono intervenuti il Pastore della
Chiesa Valdese di Milano, Giuseppe Platone e l’Arcivescovo della Diocesi Mons.
GianCarlo M. Bregantini. Partecipano alcune Suore della comunità.

18 maggio

Veglia di Pentecoste
Nel Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso ci siamo ritrovati per la solenne
Veglia di Pentecoste, presieduta dall’Arcivescovo Mons GianCarlo M. Bregantini e
animata dalle Aggregazioni Laicali e dai giovani che parteciperanno alla GMG a Rio.
È stato un momento intenso di preghiera e di comunione.

25 maggio

Gita a Miragica
I bambini della Scuola dell’Infanzia insieme ai bambini e alle ragazze delle Casefamiglia, accompagnati dalle Suore trascorrono una giornata di distensione al Parco
divertimenti “Miragica” di Molfetta.

26 maggio

Tenda del Corpus Domini
Anche quest’anno, in occasione della Solennità del Corpus Domini, è stata posta in
una piazza della città una tenda per l’adorazione. Quest’anno oltre all’adorazione
eucaristica viene letta la Parola di Dio ininterrottamente. In serata viene portata la
Parola di Dio nella tenda con una semplice processione ed è stata letta inizialmente
dall’Arcivescovo e dal Pastore della Chiesa della Riconciliazione Evangelica. Fino a
giovedì la diocesi si mette in ascolto della Parola di Dio letta dall’alba al tramonto.

30 maggio

Visita a Maria SS.ma Incoronata del Monte
Questa mattina i bambini della Scuola dell’Infanzia, accompagnati da alcuni genitori
e dalle insegnanti fanno visita al Santuario mariano di Maria SS.ma Incoronata del
Monte e le offrono il loro affetto con fiori e canti.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria Di Francia
Al mattino festeggiamo con la solenne Celebrazione Eucaristica la giornata del
Padre. Nel pomeriggio i bambini della Scuola dell’Infanzia concludono con lo
spettacolo di fine anno.

4 giugno

Adorazione Eucaristica perpetua
La comunità sosta in adorazione eucaristica tutto il giorno. La sera inizia la solenne
Novena in onore di Sant’Antonio, predicata da P. Roberto Nesta, ofm.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio
La comunità insieme ai bambini e alle ragazze, unita ai benefattori vicini e lontani,
ringrazia il Signore che ci offre la sua continua provvidenza, mediante Sant’Antonio
di Padova. Molti i devoti del Santo che oggi vengono a prendere il pane benedetto, e
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presentano i loro figli e nipoti perché il Signore li benedica e Sant’Antonio li
protegga. Vengono a ringraziare il Signore per le grazie che Lui continuamente
elargisce per intercessione del Santo.

13 maggio

FARO SUPERIORE
Riconoscimento del Comune di Messina
Gli alunni della classe V, partecipano al progetto: “Fauna e flora delle coste
messinesi”: Dopo un laborioso lavoro hanno realizzato un bellissimo e interessante
libro, aiutati dalla maestra Lucia Puglisi, il lavoro è stato molto apprezzato e hanno
avuto il riconoscimento da parte del Comune di Messina come il miglior lavoro.

30 maggio

Sant’Annibale Maria
Tutti gli alunni hanno festeggiato il nostro Padre S. Annibale. La mattina hanno
partecipato alla celebrazione Eucaristica presieduta da P. Michele Marinelli che si è
fermato sulla figura del Fondatore e il suo amore per i bambini. Subito dopo una
gustosa granita con brioche ha concluso la manifestazione.
Nel pomeriggio alcune suore hanno partecipato alla Celebrazione eucaristica a
Fiumara Guardia, ma il tempo inclemente non ha permesso di partecipare alla
processione. In serata hanno partecipato ad un concerto di beneficenza.

2 giugno

Solennità del Corpus Domini
La mattina un gruppo di bambini hanno fatto la Prima Comunione nella Parrocchia.
In serata alcune Suore hanno partecipato alla processione di Gesù Eucaristia che si è
snodata lungo le stradine del paese.

6 giugno

Saggio di fine anno
Tutti gli alunni della Scuola Primaria accompagnati dalle loro insegnanti e da Madre
M. Giuseppina Musumarra si sono recati al Teatro “Annibale M. Di Francia” di
Messina per esibirsi in un bellissimo saggio di fine anno. Il tema: “Amicizia” ha
fatto da filo conduttore per tutti i canti, balletti recitazioni varie. I genitori, nonni,
amici e parenti sono rimasti molto contenti per l’ottima riuscita di tutta
l’organizzazione.

8 giugno

Alunni allo Stadio
Tutti gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia, accompagnati da Sr M.
Giuseppina, Sr M. Liduvina, le loro insegnanti e i genitori, si sono recati allo Stadio
Celeste di Messina dove si sono esibiti nei saggi ginnici organizzati
dall’Associazione ASAD.

9 giugno

Arrivo della Madre Generale
Nel primo pomeriggio è giunta da Roma la nostra Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, che accogliamo con festosa gioia e si fermerà alcuni giorni per la
Visita canonica.

25 maggio

1 giugno

KABUTARE
Equipe di Coordinamento
Nella Comunità di Kabutare si riunisce l’Equipe di Coordinamento. Dalla comunità
di Gatare vengono Sr. Marie Thérèse Uwamwiza e Sr. M.Veneranda Munganyinka e
della nostra Comunità Sr. M. Rosa Trovato Picardi e Sr. M. Giampaola Romano. E’
dall’anno scorso che ogni tre mesi c’incontriamo come Equipe per aiutare meglio le
giovani nel loro cammino formativo.
Sant’Annibale: Patrono della Parrocchia di Cyahinda
Grande festa nella Parrocchia di Cyahinda perché Sant’Annibale Maria Di Francia, è
stato proclamato suo Patrono. In questa occasione hanno partecipato alla
Celebrazione Eucaristica Sr. Marie Louise Ayinkamiye e la Novizia Carthine
Mukamusoni che hanno parlato del Padre Fondatore ed hanno incontrato i giovani
della Scuola Superiore. E’ stato distribuito diverso materiale per favorire la
conoscenza e la devozione di S. Annibale Maria.
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10 giugno

9 maggio

Preghiera di suffragio per P. Riera Canaves
Ci uniamo ai membri dell’Istituto dei Padri Missionari del Cuore di Gesù e di Maria
di Mallorca e partecipiamo alla Messa di suffragio celebrata per il loro Superiore
Generale, P. Riera Canaves deceduto a Madrid.
MESSINA C.M.
Teatro Annibale Di Francia
Ricorre il decimo anniversario del Teatro Annibale Di Francia. La Comunità viene
invitata dal direttore Antero Arena, ad assistere al Concerto straordinario – Profili di
Musica Moderna con Introduzione di Giacomo Manzoni.
Il Teatro, concepito nel centocinquantesimo anniversario della nascita del Padre, nel
2001, è stato inaugurato da un Concerto di Uto Ughi il 9 Maggio 2003. Per la qualità
dei suoi spazi e grazie a quanti hanno prestato la propria opera nelle attività che nel
tempo si sono succedute, è entrato presto nella vita sociale della nostra comunità.
L’auspicio è che questo percorso, da noi intrapreso, insieme a chi ci ha seguito ed
aiutato con entusiasmo in questi dieci anni, possa sempre essere testimonianza del
Teatro come “ valore “ imprescindibile per il futuro.

1 giugno

Festa di S. Annibale
Dopo la S. Messa, celebrata nella nostra Chiesa di S. Maria dello Spirito Santo, si
passa alla ormai tradizionale benedizione del pane per distribuirlo ai fedeli, che lo
prendono con grande devozione.
Alle ore 17,00 si anticipa la preghiera del Vespro per dare la possibilità di prendere
parte alla processione delle ore 20,00 che porterà il simulacro del Padre per alcune
Vie della città. Alle ore 21,00 le Consorelle che restano in casa, salutano l’arrivo del
Padre che si ferma avanti la nostra Chiesa, mentre un gruppo di alunni della nostra
Scuola, canta l’Inno a Sant’Annibale. Al forte grido “Viva S. Annibale” la
processione si riavvia verso la Basilica Santuario di Sant’ Antonio.

16 giugno

Visita Canonica
Alle ore 16,30 la Comunità si riunisce in cappella per la preghiera del Vespro, è
presente anche la Rev. ma Madre Generale che, subito dopo, incontra la comunità
nel salone “Sacro Cuore” per dare inizio, in maniera ufficiale, all’apertura della visita
canonica. Rivolge parole d’incoraggiamento ed esortazioni a saper dare il giusto
significato all’avvenimento. La Visita Canonica è un fatto importante per la
Congregazione e la Madre fa memoria di tante altre visite effettuate da tante nostre
Madri che non sono più, eccetto Madre Diodata, presente nella qualità di Superiora
della Casa Madre. Avvenimento importante, quindi, voluto dalla Chiesa per aiutare
ciascuna consorella a migliorare la vita spirituale e vivere meglio la vita religiosa,
abbracciata per seguire il Cristo del Rogate sempre con grande gioia ed entusiasmo
attraverso l’osservanza della regola di vita.

13 maggio

MONTEPULCIANO
Adorazione Eucaristica
Con la celebrazioni delle Lodi del SS. mo Corpo e Sangue di Gesù apriamo la nostra
giornata di adorazione Eucaristica, segue la Celebrazione della Messa e dopo
colazione l’Esposizione di Gesù Sacramentato. Ci si alterna nella preghiera fino alle
17,30 che si fa l’Adorazione e si conclude con i Vespri ringraziando al Signore per
averci tenute alla sua presenza.

15 maggio

Rispondere all’emergenza
Nel pomeriggio un membro della Caritas di Sinalunga chiede di ospitare per una
ventina di giorni una mamma con un bambino perché è stata sfrattata. Madre M.
Licia Capizzi l’accoglie gratuitamente nella struttura Mamma/bambino.

19 maggio

Festa di Pentecoste
Alle 18,00 due adolescenti Williams e Giulia accompagnati dai loro genitori e dalle
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Suore, ricevono il Sacramento della Cresima in Cattedrale. Ringraziamo il Signore
per questo Suo grande dono dello Spirito e lo preghiamo perché questi nostri Minori
siano riempiti della sua gioia. Alla fine in una pizzeria si consuma la cena.
26 maggio

Lago di Montepulciano
Invitati dalla Lions for Children Club, Suore, Mamme e Minori ci rechiamo al Lago
di Montepulciano per trascorrere una giornata di festa. Gli Associati hanno preparato
dei giochi guidati e hanno fatto fare a tutti un giro nel lago in battello, subito dopo si
pranza insieme. Alle 17,30 si fa ritorno a casa ringraziando la Divina Provvidenza e
Madre Licia per averci regalato questo tempo di relax.

31 maggio

Conclusione del Triduo a S. Annibale
Al termine del triduo di preparazione per la solennità di S. Annibale tenuto da P.
Mario Filippone, rcj, alle 17,15 in Parrocchia celebriamo il Rosario Vocazionale
riflettendo sui Misteri dolorosi. Guida la riflessione lo stesso Padre Mario, poi segue
la Celebrazione Eucaristica con l’Omelia sulla devozione di Padre Annibale a Maria
Madre della Rogazione Evangelica.

1 giugno

Festa di Sant’Annibale
Solenne Celebrazione delle Lodi e della Novena al Cuore Santissimo di Gesù,
presieduta da Padre Mario Filippone, Rogazionista.
Madre M. Licia invita a pranzo il Vescovo Mons. Rodolfo, il nostro Confessore
Padre Gaetano, ofm, Don Domenico, Amministratore Parrocchiale, Don Pietro,
nostro Cappellano e Don Andrea. Prima del pranzo in cappella si fa la memoria del
Pio transito del nostro Santo Fondatore a cui partecipano anche i Sacerdoti invitati. Si
vivono momenti di fraternità e di gioia, attorno al nostro carissimo Vescovo che a
breve dovrà trasferirsi nella nuova sede Vescovile di Grosseto.
Alle 18,00 nella nostra Cappella, solenne concelebrazione della Santa Messa,
presieduta dal nostro confratello Padre Mario con Don Domenico. Nell’Omelia
viene evidenziato il carisma di Padre Annibale. Prima di concludere tutti i bambini
presenti vengono chiamati per la benedizione con la reliquia del santo Fondatore.

8 giugno

Salutiamo il Vescovo Rodolfo
Oggi sono state invitate le Comunità Religiose della Diocesi per dare il saluto al
nostro Vescovo Rodolfo e ringraziarlo per il lavoro Pastorale svolto nella Diocesi e
lo si fa con la concelebrazione Eucaristica presieduta dallo stesso e concelebrata da
Padre Gaetano con la partecipazione delle Suore. Le 24 Religiose presenti offrono al
Vescovo in dono una Cena Domini. Assicuriamo la nostra preghiera perché il
Signore aiuti il nostro Pastore nel servizio al Popolo di Dio e alla Chiesa. Dopo il
pranzo si posa per una foto ricordo.

9 giugno

Contrada “Il Poggiolo”
Il Presidente della contrada “Il Poggiolo” invita gli ospiti della nostra comunità e le
Suore per un pranzo. Vi prendono parte Madre M. Licia, Sr M.Valencie, Sr M.
Gesuele, le mamme con i loro bimbi e i minori. Alla fine il Presidente della contrada
dona a Madre M. Licia un riconoscimento come ospite onorario, ringraziando per il
lavoro che si svolge nella Casa di Accoglienza e per avere aderito all’invito.

13 giugno

Adorazione Perpetua
Giornata molto speciale, tre i motivi per essere felici: la nostra giornata eucaristica
davanti a Gesù Sacramentato, la festa del nostro Santo Protettore Sant’Antonio di
Padova e la giornata vocazionale. Come di consueto nell’adorazione perpetua
abbiamo momenti di preghiera comunitaria e il susseguirsi di turni. Oggi
l’adorazione si protrae fino alle ore 13,00.
Nel pomeriggio alle 17,00 Santo Rosario, preghiere a Sant’Antonio e Celebrazione
Eucaristica con Omelia sul Santo. Numerosissimi i partecipanti, tra cui il coro “Le
Grazie” che hanno animato e reso più solenne la Liturgia. Erano presenti molti dei
nostri bambini della Scuola Materna di Montepulciano Stazione con i loro genitori.
Al termine P. Daniele, che ha presieduto il triduo, li ha chiamati vicino per la
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benedizione del Santo. Alla fine si invitano tutti a rimanere per un momento di festa
insieme.

1° giugno

6 giugno

PLLANË
25° di Professione Religiosa
Oggi, abbiamo un motivo tutto speciale per ringraziare e lodare il Signore: il 25° di
Professione religiosa di Suor Emily Plando, la quale nel 1988, emetteva i primi Voti,
entrando a far parte della nostra famiglia religiosa e abbracciando in modo particolare
l’impegno di vivere e diffondere il Rogate. E’ grande gioia avere tra noi Suor M.
Recila, non solo perché festeggia anche lei i 25 anni di donazione al Signore, ma
perché è una delle prime tre sorelle giunte in Albania, nel mese di giugno 1993, per
aprire una nuova Missione. Auguri sinceri e grazie per la vostra testimonianza di
fedeltà al Signore.
In Albania… da 20 anni
Vogliamo rendere lode al Signore per i 20 anni di presenza della nostra Famiglia
religiosa delle Figlie del Divino Zelo in terra albanese. “Siamo giunte nella terra
delle “aquile” domenica 6 giugno 1993 - festa della Santissima Trinità. Alle ore 7,30
siamo approdate al porto di Durazzo, iniziando così la nostra missione in Albania”. Il
cammino di questi 20 anni ha conosciuto la provvisorietà, la povertà, la condivisione
con tanti nostri fratelli privi del necessario, ma anche la grandezza della divina
Provvidenza, che nulla fa mancare ai suoi figli.
La nostra lode si unisce alla certezza e speranza che il Signore vorrà arricchire ancora
la nostra famiglia religiosa di nuove e sante vocazioni, figlie e figli di questa terra.
ROMA

17 maggio

Aziende a favore dei bisognosi
Le Aziende Internazionali CEB e SHL hanno organizzato una giornata per aiutare
alcuni Servizi a favore degli immigrati e dei bambini disabili. A tale iniziativa sono
stati invitati anche minori della nostra Casa Famiglia i quali sono stati guidati a
visitare il Museo “Explorer” per Bambini, che propone luoghi comuni di quotidiano
interesse: supermercato, banca, shop, libreria, giochi di squadra, ecc. Le attività sono
dirette a stimolare la naturale curiosità dei bambini. Il Museo si trova a Roma in via
Flaminia. L’adesione a questo invito ha certamente arricchito i nostri bambini di
nuove conoscenze e interessi.

19 maggio

Maria nell’Anno Liturgico
Padre Pasquale Albisinni, rcj, ha dettato alla comunità una illuminante conferenza sul
tema: “Maria, modello di fede”.
Ha presentato Maria nell’Anno Liturgico e nel Calendario universale come Madre di
Dio: Primo Altare di Cristo che entra nel mondo. Donna di fede e di carità: Donna
del Si. Donna dell’ “Ora” a Cana e sotto la croce. Donna Eucaristica. Regina del
Rogate nel Cenacolo che custodisce la Parola e intercede per i buoni operai. Maria
nell’oggi della Chiesa che cammina accanto a noi.

31 maggio

Filiale omaggio a Maria
Mettendo in atto una proposta, condivisa dalla comunità, le Suore, durante il mese di
maggio, hanno fatto filiale omaggio alla Madonna visitando, a piccoli o a grandi
gruppi, Santuari Mariani di Roma e di zone adiacenti. Così ci hanno viste presenti il
Santuario del Divino Amore e della Rivelazione, la Madonna di Fatima a S. Vittorino
e Maria Regina dei cuori. Questi pellegrinaggi hanno anche risposto alle indicazioni
della nostra Madre Delegata, nel decennio di fondazione della Delegazione NSG.

25 maggio

TRANI
I colori di un'Amicizia Incantata
Vogliamo ringraziare le insegnanti: Giulia e Valentina della Scuola dell'Infanzia
"L'isola che non c'è" sita in Barletta per averci invitato alla festa di chiusura dell'anno
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scolastico 2012 - 2013. Queste due nostre amiche, hanno avuto l’ idea di coinvolgere
i genitori e tutti i familiari degli alunni nel donare, secondo le loro possibilità,
un'offerta per i bambini della nostra Comunità Educativa di Trani. Ciò per rendere
vero il tema dato allo spettacolo di fine anno: "I colori ci un'Amicizia Incantata"! La
nostra gratitudine è grande e ricambiamo la loro generosità con la preghiera affinché
S. Antonio di Padova interceda per tutti e per le loro famiglie!

VITTORIO VENETO
8 maggio

Visita di Sr. M. Rosa Graziano
Riceviamo una breve visita da parte della Vicaria generale, Sr. Rosa Graziano,
durante la quale ci incoraggia ad andare avanti nelle attività didattiche e a verificare i
risultati scolastici ottenuti per potenziarli. Un saluto veloce e la promessa di rivederci
ad ottobre prossimo. La ringraziamo di cuore per questa sua breve visita.

10 maggio

Convegno sui Consigli locali
I membri del Consiglio della casa, insieme ai membri del Consiglio di Padova,
partono per Monza dove ci sarà un Convegno per tutti i Consigli locali delle case del
Nord. La relazione tenuta da Sr. M. Rosa Graziano sui vari numeri delle Costituzioni
e del Direttorio, ha destato in ciascuna molto interesse. Ringraziamo Madre Liana
Calì e il Consiglio di Delegazione "Nostra Signora della Guardia " per aver dato, per
la prima volta, ai Consigli locali tanta importanza e fiducia.

13 maggio

Visita della Madre Delegata
Arrivano nella nostra casa Madre M. Liana Calì e Sr. M. Corinna Russo, Economa
della Delegazione NSG, per vedere i lavori in corso nel cortile dell'Istituto e si
fermano con noi due giorni. La Madre M. Liana si mette a disposizione per l'ascolto
delle Consorelle. Le ringraziamo per questa loro visita molto significativa per la
Comunità.

18 maggio

Pellegrinaggio Mariano
Ci rechiamo nel pomeriggio al Santuario della Madonna di Follina per lodare e
ringraziare il Signore della Messe per i 10 anni della "Delegazione Nostra Signore
della Guardia". Dopo la recita del S. Rosario animato da Madre M. Dolores Barletta,
abbiamo pregato con fede per tutta la Congregazione. È seguita la visita al Santuario
di Follina e la foto ricordo insieme.

19 maggio

Festa della famiglia
I bambini della Scuola dell'Infanzia festeggiano la famiglia, si esibiscono in canti,
danze e balletti impersonando diverse categorie di personaggi che vivono nel magico
"Castello dei Campanellini" tutti emozionati, i genitori entusiasti e i bambini felici.
Al termine vengono sorteggiati i biglietti della vendita di beneficenza per contribuire
alla realizzazione del parco giochi che sarà realizzato al termine dei lavori in cortile.

25 maggio

Visita Canonica
Tutte impegnate nei preparativi per accogliere la Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi, che arriva per la Visita canonica. All'ingresso Madre M. Teolinda taglia un
nastro e riceve una corona fatta con le lettere "ROGATE" tra gli abbracci di saluto e
lo scoppio di palloncini. Con questo festoso benvenuto ci disponiamo a vivere con
grande spirito di fede il dono di grazia della Visita Canonica per ognuna di noi.

31maggio

Scuola e Famiglia
Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado Pozziolo per
festeggiare Sant'Annibale Maria e per rendere grazie al Signore per l'anno
Scolastico che volge al termine. La celebrazione è stata animata dai ragazzi del
"Centro Diurno" e dai piccoli della Scuola dell'Infanzia. Numerosi i genitori e gli
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amici dell'Istituto che hanno partecipato con grande gioia. Un piccolo buffet ha
concluso la serata.
ZONA
INDIANA
1 giugno

Sant’Annibale Maria
La solennità di Sant’Annibale ha coinvolto ciascuna di noi, ma soprattutto la
Parrocchia in cui operiamo e i laici che fanno parte del gruppo “Amici di Padre
Annibale”. La presenza della Delegata della Madre generale, Sr. Rosa Graziano, è
stata di grande stimolo nella riflessione sulla santità del nostro Fondatore che deve
diventare sempre più uno stile di vita per ciascuna Figlia del Divino Zelo.

10 giugno

La carità si fa casa ad Edavanakd
Nell’anno di ringraziamento al Signore per il 25mo della nostra presenza in India, si
mette la prima pietra per costruire, con l’aiuto dei benefattori, la casa a una famiglia
povera, padre, madre e tre figlie, che abitano attualmente sotto una tenda.

11 giugno

Mandato missionario
Sr. M. Jincy Kalathil, Sr. Rose Mary Infanta e Sr. M. Savitha Pazhampilly ricevono il
mandato missionario perché destinate nella diocesi di Gwalior, Centro dell’India. Sr
M. Rosa Graziano, consegna il Crocifisso e il Vangelo, che sono i due punti di
riferimento di ogni missionario e il contenuto del loro annuncio. Il Vangelo donato è
aperto su Mt 9, 38-39, a significare che tutto parte dalla parola di Dio: “Rogate” e ne
caratterizza la vita e ne definisce l’obiettivo.
Le Superiore delle comunità dell’India si riuniscono con Sr M. Rosa Graziano per
valutare, verificare e progettare la nostra presenza di Figlie del Divino Zelo nel
contesto indiano.

13 giugno

Nuova apertura a Gwalior
Le sorelle missionarie in Gwalior partono per raggiungere la loro nuova destinazione
apostolica.
Le sei ragazze, che hanno chiesto di far parte del cammino formativo per conoscere
meglio la chiamata del Signore tra le Figlie del Divino Zelo, vengono ammesse
all’Aspirantato.

ZONA
ISPANICA
1 giugno

12 giugno

BURELA
Solennità di S. Annibale Maria
Giorno molto speciale per noi perché due dei Servizi Educativi hanno il nome di S.
Annibale e per celebrarlo con più solennità, ci uniamo spiritualmente a tutta la
Congregazione. Nel pomeriggio ha avuto luogo nella nostra Parrocchia la
celebrazione Eucaristica con la presenza dei Minori, gli Educatori, le famiglie dei
nostri bambini e numerosi fedeli. Si conclude la S. Messa con il canto dell’Inno a
Padre Annibale eseguito dai minori e accompagnato con la fisarmonica
dall’educatore Albano Cancio.
Diploma di Gestione
Il nostro Centro S. Annibale eccelle per capacità innovativa e per l’attenzione che
viene data alla formazione del personale. Oggi Sr M. Martina Sendino si reca alla
Coruña per ricevere il Diploma di Gestione Strategica, per la formazione offerta al
personale che opera nelle nostre Strutture Educative. Ringraziamo il Signore per
queste opportunità formative che abbiamo per metterle sempre a servizio dei minori e
delle famiglie del territorio.
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Nella Casa del Padre
Remigio Ortega Vallejo, papa di Suor M. Carmen e di Suor M. Lucinia
Nenita Bernal Briosos, mamma di Suor M. Eva Marie Briosos
Alexander Dazo, zio di Suor M. Alma Dazo
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