MENSILE DI COMUNICAZIONE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO
ANNO XVI – giugno 2015 n. 6 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

M
A
N
D
A

CASA
GENERALIZIA
16 maggio

Incontro del Papa con le Religiose
Il gruppo delle Juniores con Sr. M. Lisa Fineo e le Suore della Comunità si recano
nell'aula Paolo VI per l’udienza del Santo Padre, Papa Francesco, con le Religiose e i
Religiosi della Diocesi di Roma. E’ stato un forte momento di fraternità, di preghiera
e di gioia condivisa.

26-28 maggio

Ostensione della Santa Sindone
Suor M. Rosa Graziano, Suor M. Ines Rosso e le Consorelle della Casa generalizia
visitano il Duomo di Torino e sostano davanti alla Santa Sindone. E’ un momento di
intensa preghiera davanti al Sacro lenzuolo che porta i segni indelebili dell’Uomo dei
dolori.

29 maggio

Chiusura del mese di Maggio
Davanti alla statua della Madonna antistante la Casa della Giovane dopo la recita del
Santo Rosario, tutti i fedeli e le Suore presenti hanno offerto alla Mamma celeste dei
cuori, contenenti le proprie intenzioni di preghiera, che poi sono stati offerti e
bruciati.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria Di Francia
Liturgia solenne. All’offertorio le giovani Juniores si avviano all’altare e offrono la
luce con la danza delle lampade. Durante il giorno, grato ricordo del Padre
Fondatore. Dopo la recita dei Vespri tutta la Comunità, insieme alla Madre generale e
ai membri del Consiglio, si reca a Piazza Asti per partecipare alla Santa Messa
presieduta dal Vescovo Emerito Mons. Giovanni Marra che durante l’omelia ha
tratteggiato la grande figura di Sant’Annibale Maria.

4 giugno

Corpus Domini
Le Juniores e le Suore della comunità partecipano alla processione del Santissimo
Sacramento, da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore. “L’Eucaristia, ha
detto il Papa, non è premio per i buoni, ma forza per i peccatori. L’Eucaristia ci
permette di non disgregarci perché è vincolo di comunione. Nutrendoci di essa noi
siamo inseriti in un cammino che non ammette divisioni.

7 giugno

Adorazione perpetua
In questa giornata di adorazione preghiamo per implorare dal Signore le vocazioni e
in maniera particolare per i catechisti, perché siano testimoni, maestri ed educatori
dei bambini e giovani loro affidati, e li guidino a una piena maturità umana e
cristiana. Come sempre, e in modo speciale, oggi, che è domenica, ci alterniamo
nell’adorazione prolungata. Il Signore dal Tabernacolo ci attira a Sé, come diceva il
Padre Fondatore.

12 giugno

Solennità del Cuore Santissimo di Gesù
Festeggiamo con grande amore verso il Cuore di Gesù la solennità odierna, così
come il Padre Fondatore voleva perché “vivessimo entro quel Cuore”.
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13 giugno

Solennità di Sant’Antonio da Padova
Al mattino solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale, S. E. Rev.ma
Karl Joseph Rauber, protettore della nostra Parrocchia Sant’Antonio. Nel
pomeriggio, alle ore 18,30 partecipiamo alla concelebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo, Mons. Poalo Lojudice. Dopo l’Eucaristia ha luogo la processione con la
reliquia e la statua di Sant’Antonio. Vi partecipano le Suore, le Juniores, i Bambini di
Prima comunione, quelli della Cresima e numerosi fedeli. La festa si conclude con
coloratissimi fuochi di artificio.

20 giugno

Serata di fraternità
Alle ore 21,00 la Comunità si riunisce nel Salone Missionario per porgere gli auguri
a Suor M. Judith A. Bido per il Venticinquesimo di Professione religiosa che ricorre
domani. E’ presente, Amelia, la sorella più piccola, venuta dall’America per
accompagnarla nella festa, in rappresentanza della famiglia. Le Juniores e le Suore
della comunità con canti, danze e un Power Point rallegrano la serata. Seguono i
regali alla festeggiata che ringrazia di cuore ed esprime la sua gratitudine ad ognuna
con una canzone eseguita da lei.

21giugno

25° di Professione religiosa
Al mattino Santa Messa per la Comunità, celebrata da Padre Eros Borile, rcj. A
colazione porgiamo il nostro primo augurio a Suor M. Judith A. Bido. Il giorno
trascorre nei preparativi per la solenne concelebrazione Eucaristica del pomeriggio
che sarà presieduta da P. Jessie Martirizar, rcj, il quale, all’omelia, ha sottolineato la
bellezza del dono della chiamata ricevuto – custodito - costruito - offerto. Le
Juniores, nella sala della Casa della Giovane presentano una danza e alcuni canti.
Suor M. Judith ringrazia per la partecipazione e gli auguri ricevuti ed offre a tutti gli
invitati l’immagine ricordo e i confetti con una coroncina. Segue una cena fraterna.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
17 maggio

Le juniores
Suor M. Arcilene, della comunità di NSA - Valença e Suor M. Zuleide della
comunità di S.V. - Valença si sono riunite con la formatrice delle Juniores, Suor M.
Érica Bitencourt, per l’incontro di formazione.

13 a 18 maggio

Visita fraterna
La Superiora provinciale, Madre Maria Elì Milanez, si è recata in visita alla
comunità di Bolivia.

20 a 27 maggio

Esercizi Spirituali
Ventidue Suore hanno partecipato al secondo corso annuale di esercizi spirituali. Ha
guidato il corso Padre Beto Mayer, religioso Oblato di Maria Immacolata. In
commemorazione all’Anno Mariano indetto dall’Istituto, la S. Messa di conclusione
degli Esercizi è stata celebrata nel Santuario della Madonna della Penha.

03 a 07 giugno

Convegno IPV
Si è realizzato nella città di Curitiba il Convegno annuale dell’Istituto di Pastorale
Vocazionale, del quale sono membri le FDZ. Hanno partecipato agli incontri Suor
M. Nivalda Milak, Suor M. Gislene Danieslki e Suor Cecilia Maria Amorim. La
partecipazione, di oltre un centinaio di persone, è stata interessante.

16 e 17 maggio

IÇARA
Condivisione dei Carismi
Suor M. Bernadete Jonas da Silva con l’insegnante di religione del Collegio Cristo
Re, membro dell’Unione di Preghiera per le Vocazione, partecipa al Convegno di
religiosi e laici dei diversi Istituti che condividono con i laici il carisma del proprio
fondatore.
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04 giugno

12 maggio

Corpus Domini
La comunità religiosa ha partecipato con i laici della Parrocchia San Donato alla
preparazione dei tappeti per la solenne processione del Corpus Domini. Dopo la
Santa Messa, la processione si è conclusa con la Benedizione del Santissimo
Sacramento davanti al Collegio Cristo Re. A motivo dell’Anno della Vita Consacrata
le Superiore delle Adoratrici della Misericordia e delle Figlie del Divino Zelo hanno
presentato brevemente il proprio carisma.
RIO DE JANEIRO – N. S. DEL ROGATE
Vita Religiosa
Suor Maria Juçara Dos Santos partecipa, all’incontro con le Giovani religiose del
Gruppo Nuove Generazioni, organizzato dalla Conferenza Regionale dei Religiosi in
Rio de Janeiro.

16 maggio

Giovani di Javè
Suor Maria Juçara Dos Santos si reca nella Comunità S. Francesco della Parrocchia
Nostra Signora del Sacro Cuore e tiene un incontro con il gruppo “Giovani di Javè”.
La Chiesa era piena di adolescenti e giovani.

23 maggio

Conferenza dei Religiosi
Suor M. Gislene Danielski si reca al Collegio Maria Rythe dove tiene una relazione
ai religiosi della CRB Regionale, in Rio de Janeiro, e sottolinea alcuni aspetti del
Convegno Nazionale celebrato nel mese di febbraio.

1° giugno

10-12 giugno

28 maggio

31 maggio

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

TRÊS RIOS
Solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia
Il primo giugno, dopo un triduo di preparazione con gli alunni, i professori e
l’equipe, abbiamo festeggiato il nostro santo Fondatore con canti, preghiere e con
l’omaggio floreale.
Celebrazioni in onore del nostro Patrono Sant’Antonio
Nei giorni indicati abbiamo preparato la solenne festa di Sant’Antonio di Padova con
un triduo in omaggio al nostro santo e Patrono. La mattina e il pomeriggio con gli
alunni, i professori e i dipendenti e la sera la Santa Messa con la comunità
Parrocchiale. Giorno 13 la solenne celebrazione Eucaristica nella palestra del
Collegio; dopo la S. Messa, benedizione e distribuzione dei panini e la processione
con l'immagine del Santo per le vie del nostro Quartiere. Numerosa la partecipazione
dei fedeli.
VALENÇA – SÃO VICENTE
Chiusura del mese Mariano
Nella cappella della Casa San Vincenzo, dopo la celebrazione vocazionale sul tema
“Maria, Donna di fede, umile e servizievole”, i laici dell’Unione di Preghiera per le
Vocazione hanno coronato Maria come Regina e Madre.
Gli anziani con Maria
Sentiamo la necessità di ricorre sempre alla Madre Santissima. Specialmente nel
mese di maggio la nostra venerezione si esprime con più fervore. Gli anziani della
Casa San Vincenzo la lodano con una sincera e calorosa celebrazione.

19 maggio

Due nuove Aspiranti
Madre M. Elna Casimsiman ha girato le isole Visayas recandosi a visitare la
comunità di Cebù e il progetto di Bohol. Fanno ritorno insieme a Marikina, Madre
M. Erlinda Huelar con le due nuove Aspiranti. Ringraziamo il Signore per il dono
delle vocazioni.

24 maggio

Incontro dei Settori
Oggi, si incontra il settore socio-educativo e il settore della formazione, per la
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valutazione e la preparazione della prossima Assemblea Provinciale. L’incontro si è
tenuto nella sede della Provincia in Marikina.
25 maggio

Incontro per le Superiore
Le Superiore delle Circoscrizione si riuniscono a Marikina per un incontro
organizzativo. Prima di cominciare l’incontro, P. Andres “Chito” Ranoa,
francescano, ha tenuto una breve conferenza sull’Anno dei Poveri che si sta vivendo
con la Chiesa filippina. Ringraziamo il Signore per questo incontro e affidiamo a lui
tutte le nostre attività.

1° giugno

Grazie per il dono delle vocazioni!
Nella solennità di Sant’Annibale Maria, siamo riconoscenti al Signore per il dono
delle vocazioni con cui continua a benedire la nostra Provincia. Nella casa di
Marikina, 3 Aspiranti vietnamite sono entrate al Postulantato. Mentre a Kupang,
Indonesia, nella nuova sede del Noviziato, sono state ammesse 3 Postulanti
Indonesiane. La Vicaria Provinciale, Madre M. Dolores Acluba, in qualità di
rappresentante della Madre Provinciale, ha condiviso con la comunità questo
momento di gioia. Affidiamo al nostro amato Padre Fondatore il cammino di queste
giovani generose e coraggiose.

25 maggio

HO CHI MINH
50° di sacerdozio
Sr. Mary e la Postulante Linh partecipano alla S. Messa di ringraziamento del
Cardinale Pham Minh Man in occasione del suo 50 ° anniversario sacerdotale.

30 maggio

A servizio dei Minori
Sr. M. Elmie Guilaran e la Postulante Lucia Bui Thi Huyen Linh aiutano nelle
attività svolte nell’orfanotrofio Mai Tam, organizzate dal Centro Pastorale; Sr.
Marivella Condez e Sr. Mary partecipano alla conferenza sulla protezione dei minori
programmata dai Fratelli Maristi.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
La comunità ha celebrato come in una famiglia la festa del Padre Fondatore insieme
con i confratelli Rogazionisti e i loro seminaristi.

02 giugno

Animazione Estiva
Sr. Marivella Condez e Suor Mary Tran Thi Huong si recano a Binh Trung, nella
provincia di Vung Tau, per l’animazione estiva e il primo giorno di attività è stato
l’insegnamento della lingua inglese ai ragazzi nella Parrocchia di Vinh Trung.

1° giugno

26 maggio

KUPANG
Apertura del Noviziato
Nella solennità di Sant’Annibale Maria Di Francia, nostro Fondatore, ha luogo
l’apertura ufficiale del Noviaziato a Kupang. Vengono Ammesse al Noviziato: Maria
Delfina Koli, Florentina Seuk e Yohana Agatha Ose Punang. Presiede la celebrazione
Eucaristica, alle ore 6,00, il Parroco, P. Rudolfus Tjung Lake. Per tale circostanza
riceviamo con gioia il messaggio augurale della Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi. Sono presenti alla festa la Vicaria provinciale, Madre M. Dolores Acluba, e
la Superiora della comunità di Maumere, nonché formatrice delle Postulanti, Madre
M. Alma Creta. Alle ore 17,00 la comunità partecipa in Parrocchia alla conclusione
del mese Mariano con la Santa Messa alla grotta della Madonna.
LAOAG- MND
Accogliamo con gioia due Aspiranti
La comunità accoglie le due nuove Aspiranti provenienti da Bohol: Anita Hinlayagan
e Edelyn Cordua, sono arrivate da Manila con Madre M. Elna Casimsiman.
Ringraziamo il Signore che generosamente manda vocazioni alla nostra famiglia
religiosa e preghiamo per la loro perseveranza.
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27 maggio

Nomina Superiora
Oggi, la Madre Provinciale, Madre Elna Casimsiman, ha incontrato la comunità per
leggere il Decreto Nomina di Superiora per Sr. M. Erlinda P. Huelar per il triennio
2015 – 2018.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale
Con la celebrazione solenne della Santa Messa, abbiamo iniziato i festeggiamenti del
nostro Padre Fondatore. P. June Caesar Ragonjan, sacerdote diocesano, che conosce
bene Padre Annibale, ha tenuto una bella omelia sul nostro carisma. Erano presenti le
bambine di TCD e la comunità di Navotas.

2 giugno

Benvenute Sorelle!
Nel pomeriggio ha luogo l’incontro di programmazione con la comunità e abbiamo
dato il nostro benvenuto alle due nuove arrivate: Sr. Maribel Roque e Sr. M.
Emmanuela Fajardo.

3 giugno

Nuovo anno scolastico 2015 – 2016
Iniziamo il nuovo anno scolastico con 159 alunni, che frequenteranno la nostra
Scuola PAIS.

6 giugno

Ammissione all’Aspirantato
Durante i primi Vespri del Corpus Domini, ha avuto luogo l’ammissione
all’Aspirantato. Sono state ammesse quattro ragazze: Anita Hinlayagan, Edelyn
Cordua, Rachel Ann Nabablit ed una vietnamita, Vú Thi Kim Cúc. Le auguriamo
santa perseveranza, le accompagniamo con la nostra preghiera e la testimonianza di
vita.

12 giugno

Solennità del Sacro Cuore
Dopo aver celebrato con solennità l’Eucarestia, la comunità si reca a Bangui dove P.
Silvestre Robinol, rcj, ha battezzato Wenna Juarez, una delle nostre Aspiranti.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
Festeggiamo Sant’Antonio di Padova con i nostri benefattori e i collaboratori laici in
Ilocos Norte insieme alle quattro comunità. La S. Messa presieduta da P. Silvestre
Robinol, rcj, é iniziata alle ore 17,30. Abbiamo espresso il nostro ringraziamento a
tutti presenti attraverso canti e parole di gratitudine. É stato un bel momento per
riconoscere e ringraziare tutto il bene che i nostri collaboratori laici offrono alle
nostre comunità.

1° giugno

13 giugno

23 maggio

LAOAG ST. JOSEPH
Solennità di S. Annibale Maria
Primo giorno dell'anno scolastico. Madre M. Eustolia Capilitan e Sr. M. Ronabel
Leones, con alcune bambine interne si recano a MND per partecipare alla Santa
Messa nella festa di Sant’Annibale Maria. Mentre le altre 7 bambine si recano a
Scuola, a Plaridel, nel primo giorno dell’anno scolastico.
Solennità di Sant’Antonio di Padova
Le Suore e le bambine si recano a “Padre Annibale Integrated School” per la
celebrazione della festa di S. Antonio e giorno dedicato agli amici e ai benefattori
dell’Istituto. Dopo la celebrazione Eucaristica le Bambine interne hanno danzato,
recitato poesie e cantato. La cena per tutti ha concluso questa bella giornata con i
nostri Benefattori.
MARIKINA
Professione Perpetua e 25mo. di Vita Religiosa
Oggi, alle ore 14,30 Suor M. Jocelyn Kias emette la Professione Perpetua. Insieme
celebrano il 25mo. di vita religiosa: Suor M. Juanita Pineda e Suor M. Josefina de
Vera. Presiede la celebrazione Eucaristica Padre Herman Abcede, Superiore
Provinciale dei Padri Rogazionisti, concelebra il nostro Parroco, Padre Bembol
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Hiteroza ed altri sette sacerdoti. Ringraziamo il Signore della messe per la fedeltà di
queste consorelle.
18 – 21 maggio

Convegno nazionale Missionario
Suor M. Jocelyn Cabasag e Suor M. Darlene Pardillo della comunità di Silang,
partecipano al Convegno nazionale Missionario, a Tagaytay, in preparazione alla
celebrazione dei 500 anni del Cristianesimo nelle Filippine.

27 – 29 maggio

Discernimento Vocazionale
Suor M. Jocelyn Cabasag insieme con Suor M. Darlene Pardillo organizzano una 3
giorni di orientamento e discernimento Vocazionale nella nostra comunità a Silang.
Partecipano attivamente quattro ragazze. Voglia il Signore suscitare nei cuori di
queste giovani il coraggio di rispondere “Si” al suo invito.

31 maggio

Catechismo Estivo
Si conclude, oggi, il catechismo estivo organizzato per i bambini. Partecipano circa
sessanta bambini. Le Suore con le Aspiranti animano la recita del Santo Rosario, per
onorare la Madonna a conclusione del mese di Maggio. Ringraziamo alcune persone,
residenti a Cinco Hermanos, che ci hanno aiutato economicamente a realizzare la
festa conclusiva per i bambini con giochi, merenda e premi.

1° giugno

Ammissione al Postulantato
Dopo la preghiera delle Lodi, la Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, ha
ammesso al Postulato tre Aspiranti vietnamite: Therersa Ha Thi Phuong Tram,
Theresa Le Thi Phuc e Maria Nguyen Thi Thanh Linh. Nel pomeriggio alcune Suore
e le Postulanti partecipano alla Professione perpetua e rinnovazione dei Voti dei
nostri confratelli Rogazionisti in Parañaque.
Oggi, inizia l’anno scolastico nella nostra Scuola “Padre Annibale School”.

2 giugno

Formazione per i membri dell’ UPV
Suor Maria Luisa Luz organizza un tempo di formazione per i membri dell’UPV
nella Parrocchia di Sant’Antonio, Calumpang. Al termine della giornata sono stati
accolti altri quattro nuovi membri.

6 giugno

Anno dei Poveri
Suor M. Jeanette Barsanas, Suor M. Lillette Naquita e le Postulanti partecipano al
gruppo Churchpeople-Workers Solidarity e aiutano a distribuire viveri per le vittime
del fuoco divampato nella città di Valenzuela, Bulakan. La sera, la Madre
Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, insieme con Suor M. Jocelyn Cabasag e
Suor M. Ursula Hingcayog, si recano in Parrocchia per partecipare a un Ritiro
spirituale guidato dal Vescovo Teodoro Bacani sul tema: “ La chiesa per i Poveri”.

7 giugno

Giornata di Sant’Annibale
Le suore con le Postulanti partecipano al coro che anima la celebrazione Eucaristica
nel Club House, in Cinco Hermanos Subdivision, per celebrare la Giornata di
Sant’Annibale. Il parroco, Padre Bembol, presiede la celebrazione. Dopo la
comunione Suor M. Jocelyn Cabasag ha parlato sulla vita di Sant’Annibale per farlo
conoscere ai presenti.

13 giugno

Giornata per gli Amici e Benefattori
Nella solennità di Sant’Antonio di Padova, accogliamo gli amici e i benefattori
dell’Istituto. La comunità ha ripristinato il raduno annuale con gli amici e i
benefattori. Alle ore 8,00 si comincia con l’accoglienza e il saluto, alle ore 10,30 la
celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro confratello Rogazionista, Padre
Rodolfo Patiag. Si conclude con il pranzo insieme.
RICHMOND
I Rogazionisti in Australia
Accogliamo con gioia i confratelli Rogazionisti provenienti dalle Filippine, il
Superiore provinciale, Padre Herman Absede e Padre Rene Ramirez che per la prima

13 maggio
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volta si incontreranno con il nostro Arcivescovo, Denis Heart, e firmeranno il
contratto per gestire una Parrocchia nella Diocesi di Melbourne.
6 giugno

23 maggio

Solennità di S. Annibale
Alle ore 16,30 nella nostra cappella preparata a festa, alla presenza di molti fedeli e
simpatizzanti di Sant’Annibale, con il cuore colmo di gioia, inizia la concelebrazione
Eucaristica, presieduta da Padre Robin Koning, sj. Concelebrano: P. Stan Lim, P.
Ferruccio Romanin e Padre Rene Ramirez, rcj. Al termine il bacio della reliquia di
Sant’Annibale e l’inno cantato in lingua italiana dal coro delle nostre studentesse.
Quest’anno la festa del Padre ha avuto un tono particolare per la presenza di Padre
Rene Ramirez, Rogazionista.
URDANETA
Professione Perpetua
La comunità si reca a Marikina per partecipare alla Professione Perpetua di Suor M.
Jocelyn Kias, membro della nostra comunità. Ringraziamo il Signore per la
generosità di Sr. M. Jocelyn e la sosteniamo con il nostro affetto e con le nostre
preghiere.

4 giugno

Nuovo Anno Scolastico
Oggi, nella nostra Scuola, inizia il nuovo anno scolastico. Affidiamo al Signore tutte
le nostre attività, gli alunni, i docenti e le famiglie con cui lavoreremo in questo anno
e preghiamo di diventare operai santi in questa messe che il Signore affida al nostro
lavoro.

13 giugno

Icona del congresso Eucaristico
La comunità, insieme agli studenti della Scuola “Our Lady of the Lilies”, partecipa
all’accoglienza dell’Icona del Congresso Internazionale Eucaristico.

20 maggio

VINTAR
Festa di “Mayflower”
Sr. M. Connie Borjal e Sr. M. Evangeline Bastasa accompagnano P. Primo Cabanos
a Barangay Isic-Isic e Saricao per la celebrazione della festa di “Mayflower”. Mentre
Sr. M. Yolanda Nava partecipa, la sera, alla novena e alla S. Messa in Parrocchia. La
celebrazione è stata officiata da P. Rey Magus, segretario del Vescovo di Laoag.

23 maggio

Formazione per le Famiglie
Sr. M. Connie Borjal, con altri due laici, partecipa ad un incontro di facilitatori per la
formazione spirituale delle famiglie scelte, in Holy Spirit Academy, Laoag City,
come iniziativa della Diocesi nell'anno di poveri. Il gruppo ha avuto una giornata di
formazione guidata da Mons. Ian Rabago, P. Ceasar Ragonjan e P. Ronald Bonayon
tutti sacerdoti diocesani di Laoag.

1 giugno

Festa del Padre Fondatore!
La comunità, le “Sentinelle del Rogate” e alcuni amici si sono riuniti la sera, davanti
alla statua di Sant’Annibale Maria, per la preghiera del Vespro e la recita della
“vocation chaplet”. Segue l’offerta dei fiori mentre l’assemblea canta l'inno "We love
you, Father Hannibal". La giornata è terminata con una cena semplice.

12 giugno

L’anno dei Poveri
Come iniziativa nell'anno dei poveri che sta vivendo la chiesa filippina, la comunità
ha offerto una merenda al primo gruppo di formazione spirituale di dodici famiglie
povere, guidate da Sr. M. Connie Borjal e dal suo team nella Parrocchia.

13 giugno

Festa di S. Antonio e giorno dei benefattori
In segno di gratitudine a tutti i nostri amici e benefattori in Ilocos Norte, le diverse
comunità si sono riunite per una celebrazione Eucaristica di ringraziamento,
presieduta dal P. Silvestre Robiñol, rcj. Segue un programma breve e semplice
preparato per loro e subito dopo si è servito il pranzo. Molti dei nostri amici e
benefattori si sono commossi per questo gesto di attenzione e gratitudine.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14-15 maggio

Primo Consiglio del nuovo Governo Delegazione NSG
Si riunisce per la prima volta il Consiglio della Delegazione NSG, nominato per il
triennio 2015-2018, costituito dalla Superiora delegata, Madre M. Diodata Guerrera,
dalle Consigliere: Suor M. Licia Capizzi, Suor M. Delia Urso, Suor M. Anna Diana e
Suor M. Letizia Salpietro, e dall’economa, Suor M. Michelia Rado. Nella prima
mezza giornata è presente e presiede la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi,
che esorta tutte ad iniziare questa nuova tappa del cammino della “piccola carovana”
in spirito di fede e di obbedienza, in ascolto di Dio, delle comunità e delle consorelle,
con la certezza che Dio dirige il cammino di ciascuna. Augura di lavorare bene ed in
comunione operosa, in questa porzione di messe che si presenta abbastanza numerosa
e complessa.

15 maggio

Processione in onore di S. Annibale Maria
Nel tardo pomeriggio alcune Consigliere della Delegazione NSG e diverse
Consorelle delle Comunità vicine, partecipano alla benedizione delle gardenie ed alla
processione con il mezzobusto, contenente l’insigne reliquia del cuore incorrotto di
S. Annibale Maria che, dopo la solenne celebrazione Eucaristica, partendo dalla
Basilica di S. Antonio, attraversa alcune vie della città di Messina e si conclude con
la benedizione ed il saluto da parte del Padre generale dei Rogazionisti, P. Angelo A.
Mezzari.

16 maggio

Celebrazioni conclusive decennale canonizzazione S. Annibale
Alle ore 18:00, insieme a diverse Consorelle delle Comunità vicine partecipiamo,
nella Basilica Cattedrale, al Solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo di
Messina Mons. Calogero La Piana, in occasione delle celebrazioni conclusive del
Decennale e della prima memoria liturgica di Sant’Annibale Maria per l’intera
Diocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela. A questa celebrazione prendono parte
altre due famiglie religiose: i Padri Guanelliani che accolgono l’urna del loro Santo
Fondatore, in occasione del centenario della sua morte, e gli Orionini che celebrano
S. Luigi Orione.

18 maggio

Scambio fraterno tra Religiosi
In occasione della presenza a Messina dell'Urna con la Reliquia di San Luigi
Guanella, nella parrocchia del SS.mo Salvatore, Villaggio Aldisio, partecipiamo
ad una conferenza per il clero e per i consacrati su don Luigi Guanella. Segue un
momento di fraternità ed un buffet, durante il quale si stabilisce un sincero e
gioioso dialogo e scambio di conoscenze, attività e carismi.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
A Fiumara Guardia, luogo a noi molto caro per aver trascorso gli ultimi giorni della
sua vita terrena, festeggiamo, con filiale devozione, Sant’Annibale Maria Di Francia.
Insieme ad un gruppo di Suore delle Comunità di Villaggio Annunziata, di Messina e
di Faro Superiore, nel pomeriggio prendiamo parte, presso l’Oasi M. Nazarena
Majone, alla solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.mo Mons. Gaetano
Tripodo, Vicario generale, con la partecipazione di alcuni Padri e Seminaristi
Rogazionisti. Segue la benedizione e distribuzione delle “Gardenie” e la processione
con la Reliquia di Sant’Annibale, lungo il viale che dall’Oasi porta fino al Santuario
della Madonna della Guardia. Durante il tragitto preghiamo e ascoltiamo brani della
vita e degli scritti del Santo Fondatore.

3 giugno

Solennità della Madonna della Lettera
Solennità della Madonna della Lettera, protettrice della città di Messina e giorno
onomastico di Suor M. Liana Calì. Agli auguri di buon onomastico uniamo il
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ringraziamento per quanto ha fatto, durante i sei anni del suo mandato, per la
Delegazione NSG e per la Comunità di Villaggio Annunziata, dove la Delegazione si
è trasferita dal 2010. Nella Liturgia, celebrata con particolare cura, ci uniamo a lei
nella preghiera di lode, di ringraziamento e di impetrazione di grazie al Signore
perché le dia la forza di continuare a lavorare per la realizzazione del progetto del
Padre nel nuovo compito che le verrà affidato.
7 giugno

16 maggio

Solennità del Corpo e Sangue del Signore.
Nel tardo pomeriggio, con un gruppo di Sorelle della Comunità di Villaggio
Annunziata e di Messina CM, partecipiamo alla solenne processione cittadina che,
dopo la celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Calogero La
Piana, partendo dalla Cattedrale, percorre alcune strade della città facendo ritorno in
Cattedrale per il saluto e la benedizione finale.
Sono presenti, insieme al numeroso popolo di Dio, tante famiglie Religiose, gli
Ordini Equestri, le Confraternite e le Aggregazioni Laicali.
CAMPOBASSO
Incontro formativo
Sr. M. Annalisa Decataldo incontra i laici del Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni
e i Volontari PADIF per un momento formativo sul tema “Maria e il Rogate”.

17 maggio

Festa del bambino
Suore, bambini, genitori e insegnanti delle Scuole Paritarie del Molise si radunano a
Campomarino (CB) per la Festa del Bambino, organizzata dalla FISM. Ogni scuola
allestisce il proprio stand. È un momento di festa e di condivisione che vede una
numerosa partecipazione.

23 maggio

Marcia dei Misteri
Nel pomeriggio alcuni nostri bambini della Comunità Alloggio e del Centro Diurno
accompagnati da Sr. M. Dalina Ndreca e da alcuni Volontari partecipano alla Marcia
dei Misteri, per le vie principali della città.

26 maggio

Percorso di educazione motoria
Nel pomeriggio, al termine dell’anno scolastico, i bambini della Scuola dell’Infanzia
si esibiscono davanti ai genitori presentando loro il percorso strutturato
dall’insegnante di educazione motoria.

28-30 maggio

Triduo in onore di Sant’Annibale
Ci prepariamo alla Festa di Sant’Annibale Maria con il Triduo predicato da Mons.
Giuseppe Costa. Numerosa e calorosa la partecipazione.

30 maggio

Recita di fine anno
Al termine dell’anno scolastico, i bambini della Scuola dell’Infanzia si esibiscono
davanti ai genitori e ai nonni, presentando il recital sul tema svolto durante l’anno,
cioè “La salvaguardia della natura”. In quest’occasione si salutano ufficialmente i
bambini che a settembre inizieranno il nuovo percorso scolastico nella scuola
primaria. Numerosa e attiva la partecipazione.

31 maggio

Festa della Madonna dei Monti
La città di Campobasso si ricopre di fiori per la festa della Madonna Incoronata del
Monte. Nel pomeriggio la comunità partecipa alla solenne processione della statua di
Maria SS.ma lungo le vie della città, addobbate con una splendida infiorata.

1° giugno

Festa di Sant’Annibale Maria
La mattina alle ore 7:00 celebra l’Eucarestia l’Arcivescovo Mons. GianCarlo M.
Bregantini, mentre a sera alle 18:30 celebra Mons. Giuseppe Costa. I bambini e le
ragazze, insieme ai fedeli devoti di Sant’Annibale, ai laici del Cenacolo di preghiera
e ai Volontari PADIF presenti, rendono ancor più solenne e festosa la giornata in
onore del nostro caro Padre Fondatore.
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2 giugno

Raduno dei giovani di Abruzzo e Molise
Sr. M. Annalisa Decataldo partecipa con i ragazzi e i giovani della Diocesi di
Campobasso-Bojano al raduno con i Vescovi e i giovani delle Diocesi di Abruzzo e
Molise. La giornata si svolge ricca di riflessioni, testimonianze, incontri e gioia!

4-7 giugno

Tenda del Corpus Domini
Anche quest’anno, con la collaborazione di Madre M. Lidalma Traina si allestisce la
Tenda dell’adorazione Eucaristica, per la Festa del Corpus Domini. Il tema
rappresentato: “Date loro voi stessi da mangiare”. Per l’adorazione ci sono turni di
gruppi e parrocchie giorno e notte, a cui partecipano le Suore della comunità.

5-13 giugno

Novena e Festa di Sant’Antonio
Quest’anno a presiedere e predicare le celebrazioni Eucaristiche durante la Novena e
la Festa di Sant’Antonio è Padre Lucio Scalia, rcj, confratello Rogazionista, e
Sacerdote da appena cinque mesi. Numerosa e fervorosa la partecipazione dei fedeli
e dei devoti di Sant’Antonio.
KABUTARE
Giornata di Formazione
La Comunità partecipa presso i PP. Carmelitani ad una giornata di formazione
organizzata dal CCCR, in occasione dell’anno della Vita Consacrata, tenuta da Frère
Antoine dei Fratelli Maristi di Save sul tema : “La gioia di essere consacrate”.

23 maggio

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Per la solennità di S. Annibale le due Comunità abbiamo celebrato l’Eucarestia nella
Cappella del Noviziato a Taba. Alla fine della celebrazione Eucaristica, abbiamo
benedetto la statua di Sant’Annibale Maria donata dalla Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, alla Comunità del Noviziato. E’ stato anche un momento di
condivisione e di gioia onorare il nostro Santo Padre Fondatore.

04-06 giugno

Dimensione profetica della Vita Consacrata
Sr. M. Giampaola Romano partecipa a Kigali al colloquio organizzato dall’ASUMA
sul tema: “Dimensione Profetica della Vita Consacrata in Rwanda”. Sono intervenuti
diversi relatori ed ognuno ha illustrato un aspetto di questa dimensione profetica.

22 maggio

TRANI
Adorazione eucaristica vocazionale
In preparazione alla solennità di Pentecoste alle ore 20,30 le consorelle di Villa Santa
Maria guidano l’adorazione vocazionale mensile presso il nostro Santuario S.
Antonio sul tema: Lo Spirito vi guiderà. Il Vangelo della liturgia di Pentecoste fa da
tema conduttore. I canti vengono accompagnati da Mario Lavacca alla tastiera, da
due chitarristi e da piccoli strumenti a percussione. Presiede il confratello Padre
Carlo Diaferia, che nell’omelia sottolinea l’azione che lo Spirito Santo, dono di
amore del Padre e del Figlio alla Chiesa, esercita nel cuore di ciascuno quando è
aperto alle sue ispirazioni. Sono numerosi i partecipanti che si sono uniti agli Amici
di S. Annibale che già frequentano assiduamente quest’ora di adorazione mensile,
che ormai da due anni fanno insieme alle consorelle nelle parrocchie, allo scopo di
sensibilizzare la comunità cristiana alla necessita della preghiera per le vocazioni e
far conoscere il carisma di S. Annibale e dei suoi Istituti.

27-29 maggio

Triduo in onore di S. Annibale Maria
Iniziamo il Triduo al Padre Fondatore, anticipando di qualche giorno per motivi
organizzativi. Animiamo la celebrazione Eucaristica e alle 18,15 recitiamo il Rosario,
preghiere al Padre Fondatore e celebrazione dei Vespri.

29 maggio

Visita delle Juniores
Con gioia accogliamo Suor M. Lisa Fineo e le Suore Juniores, che sono alloggiate a
Villa S. Maria da qualche giorno. Dopo la visita della città di Trani segue quella del
museo di Sant’Annibale e della nostra casa. Condividiamo il pranzo e nel pomeriggio
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ci riuniamo nel salotto insieme alla Comunità Educativa e a quella di Mamma e
bambino, per condividere un momento di fraternità, le Suore giovani ci hanno
allietate con danze orientali delle diverse nazioni. Ringraziamo il Signore per questi
momenti di gioia e di fraternità.
30 maggio

6 giugno

29 maggio

1° giugno

1° giugno

6 giugno

Festa di fine anno scolastico
Nel pomeriggio i bambini della Scuola d’Infanzia “Annibale Maria Di Francia” si
esibiscono nel recital “Viva il Tempo”. Attraverso filastrocche, canti e balli, i
bambini hanno imparato i nome delle stagioni, dei mesi, dei giorni. Gli attori sono
stati tutti veramente bravi, anche i più piccoli di due anni e mezzo. Madre M.
Corrada Pittalà nel saluto ai genitori e ai parenti ha sottolineato l’importanza del
ruolo della famiglia come comunità. Senza l’amore la famiglia non può vivere,
crescere e perfezionarsi come comunità.
TRANI-VSM
Veglia Eucaristica vocazionale
Alle ore 21,30, Sr. M. Concetta Virzì, accompagnata da Sr. M. Giovanna Peluso e da
Sr. M. Clementia Casanova, guida nella Cattedrale di Trani una veglia Eucaristica
vocazionale sul tema: “Gesù, Pane della Vita”. E’ un momento programmato già da
tempo insieme al gruppo “Amici di Padre Annibale”, che segue l’adorazione mensile,
per esprimere un segno di unità e di comunione nella Chiesa locale nell’anno della
Vita Consacrata. L’improvvisa assenza del sacerdote, impedito per motivi di salute,
dà occasione per riflettere insieme sullo stretto nesso tra Eucarestia e Sacerdozio,
sulla necessità della preghiera per i sacerdoti, per le vocazioni al sacerdozio, alla vita
consacrata e al matrimonio, nonché sul nesso tra Eucaristia e vita cristiana. L’invito è
stato rivolto alle Parrocchie, ai Movimenti alle Associazioni e agli Istituti religiosi.
Partecipano religiose di altri Istituti e circa duecento fedeli.
SAMPIERDARENA
Festa dei Talenti
Tutti i bambini della CEA e le mamme si esibiscono al Teatro Verdi nel contesto
della Festa dei Talenti, organizzata dalla Consulta alla fine di ogni anno scolastico. I
piccoli, guidati dalle educatrici, eseguono una coreografia di Hip Hop sulla musica di
Bruno “Uptown Funk” e quattro mamme un ballo latino-americano sulle note della
canzone di Enrique Iglesias, “Bailando”. Vi partecipano le educatrici e i genitori dei
minori della CEA. I protagonisti soddisfatti riportano l’attestato “Premio
Rivelazione dell’anno” e le mamme l’attestato “Premio Talenti emergenti”.
Queste ultime hanno attirato l’attenzione e gli elogi di tutti: era la prima volta che un
gruppetto di mamme partecipava attivamente alla festa dei talenti.
Pellegrinaggio a Torino
Sr. M. Antonietta Biscaglia e Sr. M. Princy Devassy, partecipano insieme a tante
altre Suore, al pellegrinaggio programmato dall’USMI. Si recano a Torino per
venerare la Sacra Sindone esposta al pubblico e visitano anche luoghi di San
Giovanni Bosco nell’anno in cui si festeggia il secondo centenario dalla nascita.
VITTORIO VENETO
Solennità di Sant' Annibale Maria
La comunità con grande fede ed entusiasmo ha vissuto questa giornata. Il pranzo ci è
stato offerto dal Ristorante "Gennaro". Nelle ore pomeridiane una breve processione
all'interno dell'Istituto con la statua del Padre Fondatore, durante il tragitto non sono
mancati canti e preghiere. Abbiamo concluso con la celebrazione del Vespro.
Il Magnificat
La comunità si reca a Padova dalle nostre Consorelle per partecipare all' ultimo
incontro formativo di quest’anno con la Biblista Antonella Anghinoni. Si riflette sul
tema: Il" Magnificat". Sono presenti alcuni confratelli Rogazionisti di Padova. Dopo
il pranzo facciamo ritorno a Vittorio Veneto.
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7 giugno

Con le Famiglie
Con i genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia, ci rechiamo presso la
"Madonna della Neve" sopra Revine Lago, per trascorrere una giornata di fraternità e
interscambio tra genitori e insegnanti. In serata la comunità partecipa alla
Processione del Corpus Domini.

11 giugno

Grest Estivo
Il Grest estivo è aperto a tutti coloro che ne fanno richiesta, allo scopo di assicurare
un servizio concreto a tutte le famiglie al termine della scuola. Quest'anno il progetto
ha per tema: "PIANO TERRA". L'abitare è il modo d'essere e di vivere dell’uomo.
Sarà quindi l'occasione per riscoprire il valore dell'essenzialità e della povertà due
concetti spesso richiamati anche da Papa Francesco. Un altro punto sarà quello di
rendere la casa accogliente, un luogo dove vivere esperienze significative tra quanti
la compongono.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

DHUGURI

8 maggio

Benvenuta!
E’ arrivata Suor M. Leena Joseph dal Kerala per cominciare la sua nuova missione
nella nostra comunità di Dhupguri. La Comunità, i Padri Carmelitani e i Bambini
dell’Ostello esprimono con affetto il loro benvenuto.

16 maggio

Anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale Maria
Nell’anniversario della Canonizzazione del Padre Fondatore, Suor Maria Agnes
Antony riceve la nomina di Superiora della comunità di Dhupguri. Dopo la recita dei
Vespri, Madre M. Merlin John, dà lettura del Decreto di Nomina a Superiora della
casa. Le auguriamo di camminare con impegno e disponibilità e a collaborare per la
costruzione di una comunità fraterna e missionaria, secondo il progetto del Padre
Fondatore.

20 maggio

Salutiamo Madre M. Merlin
Suor Maria Merlin John parte per il Kerala dopo tre anni di servizio nella comunità di
Dhupguri. La Comunità, i Padri Carmelitani, i bambini dell’Ostello e i docenti della
Scuola la salutano con affetto. I bambini hanno dimostrato il loro amore e la loro
gratitudine con un piccolo programma. Il Signore della messe la benedica per la
gioiosa presenza e instancabile servizio offerto nel propagare il Rogate nel West
Bengal.

23 maggio

VELLARADA
Benvenuta Madre M. Merlin!
Madre M. Sheeba Adappilly Thomas e Sr. M. Sincy partecipano all’Ordinazione
sacerdotale del fratello di Sr. M. Shini nella Chiesa parrocchiale di Vada. Presiede la
celebrazione Eucaristica il Vescovo della Diocesi di Kollam. Dopo la celebrazione,
la comunità accoglie con gioia, Madre M. Merlin, proveniente da Dhupguri, che sarà
la nuova Superiora della comunità di Vellarada. Alle 18.30 si celebra una S. Messa,
presieduta da Padre Saji Thomas, secondo le intenzioni della nuova Superiora e delle
due Suore che faranno parte della comunità.

24 maggio

Solennità di Pentecoste
In questo giorno molto significativo si vive insieme un momento importante di
fraternità perché viene presentata alla comunità Madre M. Merlin John, dalla
Superiora uscente e Delegata dell’India, Madre M. Sheebba Adappilly Thomas; dopo
la preghiera dei Vespri si procede alle consegne.

26 maggio

Pellegrinaggio a Velankanni
Finalmente abbiamo realizzato il nostro grande desiderio di fare un pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Velankanni. Si ringrazia Padre Saji Thomas per aver
organizzato il pellegrinaggio con i parrocchiani di Vazachal. Lungo il tragitto, di due
giornate, abbiamo avuto la possibilità di sostare e visitare altre dieci Chiese molto
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interessanti.
1° giugno

Solennità di Sant’ Annibale Maria Di Francia
Alle ore 19.00 solenne celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Sanish, della
Congregazione La Salette. Durante la sua omelia, Padre Sanish, ha presentato la
figura di Padre Annibale, il suo carisma nella chiesa e la sua missione a favore dei
Bambini abbandonati e dei poveri più bisognosi.

12 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
Oggi, inizia la grande festa di Sant’Antonio di Padova nella nostra Parrocchia di
Kiliyoor. La festa dura tre giorni. Alle 17.30 a conclusione della novena al Santo si
benedicono e si distribuiscono i panini di S. Antonio a tutti i devoti.

ZONA NORD
AMERICANA
23 maggio

READING
“Vieni e Vedi”
La comunità organizza l’incontro "Vieni e Vedi" per celebrare l’Anno della Vita
Consacrata. Ogni suora ha raccontato la “Storia della propria Vocazione di Figlia del
Divino Zelo”. Abbiamo anche presentato con un Power Point gli eventi più
importanti della nostra Congregazione, a partire dalla fondazione, il carisma Rogate,
e l’espansione del Rogate con la nostra presenza nei cinque Continenti. E’ stato un
momento molto interessante per tutti. Abbiamo pregato insieme per le consorelle
missionarie che dedicano la loro vita ai più lontani e tutto per la gloria di Dio.

28 maggio

Incontro intercongregazionale
Suor Daisy e Sr. Marietta hanno partecipato alla celebrazione dell'Anno della Vita
Consacrata. La serata era sponsorizzato dal Serra Club e dalle Suore Missionarie del
Sacro Cuore (MSC). Dopo la S. Messa, Suor Mary Ann ha presentato, con un power
point, il loro carisma e la loro missione nella Chiesa. Il tema della serata: "Nel mio
Dio è la gioia della mia anima." E’ stato un evento fraterno e gioioso con le religiose
di quattro Congregazioni.

1° giugno

Solennità di S. Annibale Maria Di Francia
La S. Messa propria di Sant’Annibale è stata celebrata in parrocchia. P. Keith Mathur
nell’omelia ha detto che S. Annibale Maria era un evangelizzatore per eccellenza e
che caratteristiche di un santo sono: la coerenza e la fecondità. La coerenza che
Sant'Annibale ha vissuto nella sua dottrina, nella sua missione e nella sua vita diede
frutti di fecondità nella sua zelante missione: le due Congregazioni da lui fondate, gli
Orfanotrofi, le Associazioni e l’attenzione ai chiamati alla vita sacerdotale e
consacrata.

5 giugno

Fine anno scolastico
Abbiamo concluso l’anno scolastico con un bel recital. Il Parroco, Mons. Joseph De
Santis, nel suo breve discorso ha esortando i genitori a vigilare per il bene dei loro
figli e perché siano in grado di mantenere la gioia e l'innocenza che possiedono.
Quattordici studenti hanno ricevuto il diploma!

6 giugno

Giornata Mariana
Abbiamo partecipato alla Giornata Mariana di Preghiera promossa dalla Legione di
Maria. I temi trattati sono stati: "Il Miracolo di Cana" e la "Predicazione del Regno",
dei Misteri Luminosi. Ha guidato e animato la giornata un sacerdote gesuita e
l’equipe dei Legionari. Si conclude la giornata con la Santa Messa e la visita alla
tomba del Servo di Dio, don Walter Ciscek, sj, la cui causa di beatificazione è in
corso.
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NELLA CASA DEL PADRE

Giuseppe Testa, cognato di Suor M. Agata, fdz
Giacomina Campisi, Mamma di Suor Maria Vicario, fdz
Jose Miguel Campo Soto, fratello di Madre M. Angeles, fdz
Manenti Giovanna, mamma di Suor M. Giovanna Arrabito, fdz
Carlo Sanfilippo, nipote di Suor M. Grazia Anasi, fdz
Maria da Comemoração Siqueira, madrasta di Suor Maria dos Anjos
Pereira de Siqueira

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

