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22 -26 maggio

Altamura: Cento anni di storia e di carità
La Madre generale, Madre M.Teolinda Salemi, con la Consigliera generale, Suor M. Lisa
Fineo, si reca in Puglia e visita alcune comunità. Giorno 24 sarà ad Altamura per
partecipare, nella nostra Chiesa di Sant’Antonio, alla solenne concelebrazione Eucaristica
di ringraziamento, presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi, Sua Ecc. Mons. Giovanni
Ricchiuti, a motivo del Centenario dell’apertura della Casa.

30 maggio

Giornata di Formazione
Si svolge a Roma, presso la Casa generalizia, la giornata di formazione per le Superiore e le
educatrici che operano nelle diverse Case di accoglienza per Mamma/Bambino in Italia. Si
riflette sul tema: “A servizio della donna, a servizio della vita. Corporeità, sessualità,
procreazione. Mistero da conoscere, bellezza da recuperare, cammino per
educare”.Guidano gli incontri la Dott.ssa Paola Pellicanò del Centro Studi e Ricerche per la
regolarizzazione naturale della fertilità e la Dott.ssa Gabriella Paci, che lavorano entrambe
al Policlinico Gemelli di Roma. Erano presenti le Superiore e le educatrici delle seguenti
case: Borgo alla Collina, Firenze, Montepulciano, Oria-Parietone e Trani.

11 giugno

Commissione Pedagogica
Si riuniscono a Roma, presso la nostra Casa Generalizia i membri della Commissione
Pedagogica, coordinata dai Consiglieri generali, Sr. M. Rosa Graziano e P. Jessie
Martirizar, che stanno lavorando alla redazione del libro sulla pedagogia di Padre Annibale:
Annibale Maria Di Francia e il carisma in prospettiva educativa - Pedagogia e Rogate.
Nell’ incontro odierno è stato rivisto e approvato l’Indice del testo.

13-15 giugno

Tavola Rotonda
La Vicaria generale, Sr. M. Rosa Graziano, si reca ad Altamura per tenere il suo intervento
nella Tavola Rotonda, organizzata a motivo del Centenario di Fondazione della casa, sul
tema: Sant’Annibale: la sua missione passa attraverso Altamura. Il dono delle origini ha
illuminato il cammino di cento anni”.

16 giugno

Presunto miracolo!
La Postulatrice, Suor M. Rosa Graziano, parte per Guadalajara (Messico) per presentare il
libello a S.E.R. il Cardinale José Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di Guadalajara
(Messico) e Presidente della Conferenza Episcopale del Messico, per istruire l’inchiesta
giuridica sulla presunta guarigione ottenuta per intercessione della Venerabile Madre M.
Nazarena Majone, nostra amata Cofondatrice.
FIUMARA GUARDIA
Triduo e festa di S. Annibale
Anche quest’anno abbiamo fatto festa al Santuario Madonna della Guardia, luogo in cui
Annibale Maria ha trascorso gli ultimi 22 giorni della sua vita. È cominciata domenica 29
maggio 2016 ed è stata una festa all’insegna della condivisione. Alle 9,00 il Rosario, la S.
Messa, le preghiere al Santo e alle 12,30 abbiamo pranzato insieme a 35 poveri e abbiamo
condiviso con loro quanto la provvidenza ci ha donato. Martedì, 31 maggio, abbiamo
ricordato l’anniversario dell’apparizione di Maria Bambina al nostro amato Fondatore. Il
Rosario itinerante è stato seguito da un momento di preghiera nella stanza dove Padre
Annibale Maria è morto. Il 1°giugno la festa ha raggiunto il suo culmine. La mattina la

29 maggio 1°
giugno
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Santa Messa è stata celebrata da Padre Tanino Tripodo, delegato ad omnia. La sera, invece,
concelebravano i nostri confratelli Rogazionisti, Padre Giovanni Stefanelli e Padre Michele
Marinelli. Al termine la benedizione delle gardenie e la processione. Erano presenti le
nostre consorelle di Messina - Casa Madre, di Villaggio Annunziata e di Faro Superiore,
insieme agli Amici del Santuario, che hanno collaborato per la preparazione della festa, e
tanta gente.
07- 09 giugno

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

Pellegrinaggio a Roma
Sr. M. Marcella Pistacchio, Sr. M. Carolina C. Saquillabon e Sr. M. Gisella Ponzo hanno
accompagnato a Roma i gruppi: “Amici del Santuario Madonna della Guardia” e gli “Amici
di Madre Nazarena”. È stato un pellegrinaggio molto intenso e partecipato da tutti.
La presenza all’Udienza con il Papa in Piazza San Pietro, il percorso in preghiera che si è
concluso con l’attraversamento della Porta Santa e la Santa Messa in Basilica sono stati
momenti di alta spiritualità che hanno ricaricato ciascuno di fede e speranza.

25 maggio

Incontro REDIZAS
Si è realizzato, nella casa Provinciale, l’incontro della Rete Divino Zelo di Assistenza
Sociale (REDIZAS) che ha trattato i seguenti temi: La nomina della prossima direttrice di
REDIZAS; i progetti sociali e l’impianto dei laboratori a basso costo. I lavori sono stati
coordinati da Suor M. Alzeni Borba. Hanno partecipato all'incontro le suore rappresentanti
delle opere sociali.

25 - 29 maggio

Formazione Permanente nella Provincia NSR
Si è tenuto nella casa Provinciale, l’incontro di Formazione Permanente per il secondo
gruppo. L’incontro è stato animato dal teologo Cesar Kuzma e dalla psicologa Maria da
Gloria Cracco, esperti presenti anche nel primo gruppo. Alla chiusura del corso, si è fatto il
pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia, in Rio de Janeiro, con la
partecipazione alla Santa Messa e il passaggio attraverso la Porta Santa.

28 maggio

Aggiornamento per gli Educatori
Sr. M. Gislene Danielski ha guidato l’incontro di formazione, sulla Pastorale giovanile, con
gli educatori della nostra Scuola ANSA. Questo momento è inserito nel programma di
formazione della Provincia in questo triennio.
IÇARA
Corpus Domini
Con una preparazione tutta speciale, la comunità religiosa si è riunita con i laici della
Parrocchia San Donato per la celebrazione del Corpus Domini. Tra tanti momenti
significativi, durante la Santa Messa, il Parroco, Padre Vander, ha tenuto l’omelia sulla
bellezza e sacralità del Santissimo Sacramento.
LAJINHA
Nozze d’Argento
Con grande gioia e numerosa partecipazione di religiosi e laici, la nostra comunità ha
celebrato il 25º di Professione Religiosa di Suor Cleusa Maria dos Santos. Questo evento è
stato preceduto da una settimana vocazionale di intenso lavoro con i giovani e le comunità
locali.
RIO DE JANEIRO – MNM
Formazione permanente
Sr. M. Nair Fragnani, Sr. M. Evangelina La Marca e Madre Maria Elì Milanez hanno
partecipato, nella casa Provinciale, all’incontro annuale di formazione permanente sul tema:
“L’umanizzazione nelle relazioni interpersonali”.

26 maggio

05 giugno

25 - 29 maggio

01 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Nella festa liturgica di Sant’Annibale Maria, la nostra comunità ha condiviso la
celebrazione Eucaristica con i laici Associati all'Unione di Preghiera per le Vocazioni ed
alcuni membri della Pastorale Vocazionale della Parrocchia-Santuario Santa Edwiges.
L'Associata Maria do Carmo ha rinnovato anche gli impegni assunti e dopo abbiamo
continuato con una piacevole colazione insieme.
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02 giugno

Praticando l’inclusione
Il dipendente, Vitor Araujo da Cruz, ha iniziato la sua attività nella Scuola Madre Nazarena
Majone, concretizzando il programma nazionale per l'integrazione delle persone con
disabilità nel mercato di lavoro.

04 giugno

Riunione IPV
Si è svolta, oggi, la riunione dei membri dell' IPV, Istituto di Pastorale Vocazionale,
Regionale in Rio de Janeiro, per organizzare un Simposio Vocazionale nella Città.

11 giugno

12 giugno

29 maggio

Una visita speciale
Abbiamo ricevuto la visita pastorale di Mons. Antonio Augusto,Vescovo ausiliare
dell’Arcidiocesi di Rio de Janeiro, che ha pranzato con noi. Accompagnato dal Parroco del
Santuario di Santa Edwiges, D. José Ailtom, ha visitato i locali della nostra Scuola e si è
incontrato fraternamente con la comunità religiosa.
RIO DE JANEIRO – NSR
Vita Religiosa
Suor M. Gislene Danielski ha tenuto, nella nostra casa, l’incontro delle religiose della CRB
(Conferenza dei Religiosi del Brasile) Regionale - gruppo Speranza.
Gruppo dei Cresimandi
Si è tenuto nella nostra comunità il Ritiro spirituale del gruppo dei Cresimandi della
Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore. La nostra consorella, Suor M. Gislene
Danielski, ha guidato i temi dell’incontro.
TRÊS RIOS
Incontro Diocesano della Vita Consacrata
I religiosi e le religiose presenti nella Diocesi di Valença si sono riuniti per riflettere ancora
una volta sulle Opere di Misericordia. Il tema é stato presentato da Suor Celeste delle Suore
del Cenacolo. L’incontro si é concluso alle 15,00 con la S. Messa presieduta da Mons. Elia
Manning, Vescovo emerito di Valença.

11-17 giugno

Settimana di festeggiamenti
In omaggio a Sant’Antonio e per il 65º anniversario dell’arrivo delle prime quattro Suore a
Três Rios, abbiamo organizzato una settimana di festeggiamenti. Giorno 11 c.m. la festa
junina del Collegio con danze folkloristiche brasiliane e la degustazione di alimenti
tipici. Giorno 13 solenne festa di Sant’Antonio, Santa Messa concelebrata, nella palestra
polisportiva della nostra Scuola, processione del Santo per le vie del Quartiere e
distribuzione del pane di Sant’Antonio a tutti fedeli.

14- 17 giugno

Settimana Vocazionale
Settimana vocazionale organizzata dall'equipe delle FDZ con le laiche dell'UPV per gli
alunni delle classi Superiori del nostro Collegio, della Scuola Statale “Walter Franklin” e
una missione nella favela “Habitat”, periferia molto disagiata in Três Rios.
Giorno 17, S. Messa di ringraziamento nel cortile del Collegio con la partecipazione di tutta
la comunità scolastica, le autorità, gli ex alunni e i professori, i benefattori e gli amici che
hanno lavorato e aiutato le suore in tutti questi anni della nostra presenza in questa Città.

1° giugno

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
23-26 maggio

TRÊS RIOS – MPC
Festa di Sant’Annibale Maria
Le Suore, le Aspiranti e gli Associati dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV) della
nostra comunità si recano nella comunità ecclesiale Sant’Annibale, della Parrocchia
Immacolata Concezione, nella città di Aparecida de Sapucaia, per la festa in onore al suo
Patrono, Sant’Annibale Maria.

Benvenuti nelle Filippine!
Accogliamo con gioia la nostra consorella, Madre M. Elia Lee, che dalla Korea del Sud
viene a Manila per accompagnare il Parroco della loro Parrocchia, P. Barnaba e il signor
Agostino. Sono venuti perché vogliono offrire il loro aiuto per alcune necessità della gente

3

ANNO XVI – giugno 2016 n. 6 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
più bisognosa nelle Filippine. I parrocchiani in Corea hanno raccolto una somma
considerevole per aiutare i poveri e hanno scelto il nostro paese, desiderano in particolare
sostenere le adozioni a distanza a favore delle nostre bambine interne a TCD-St. Joseph in
Laoag. Grazie per la visita, la carità e l’amicizia! Il Signore li benedica cento volte tanto!

19 maggio

25 maggio

26 maggio

BOANIO
Nuove Aspiranti
Cinque ragazze dopo i giorni di esperienza e di discernimento trascorsi nelle Comunità di
Boanio e Maumere sono state ammesse all’Aspirantato. A tutte auguriamo con gioia una
santa perseveranza.
Partenza per Kupang
La Postulante Katharina Bliti Punang parte per Kupang, dove farà il suo ingresso al
Noviziato il 1° Giugno prossimo.
MAUMERE
Benvenuta Sr. M. Virginia!
Con gioia accogliamo in comunità Sr. M. Virginia A. Palmones che viene dalla Comunità
di Boanio. Lei ha ricevuto il mandato di Superiora della Comunità di Maumere. Le
auguriamo un buon apostolato e una buona permanenza.

30 maggio

Salutiamo Madre M. Alma
Sr. M. Alma Creta, Superiora uscente della Comunità di Maumere parte per le Filippine
insieme a Sr. M. Blanca D. Nieves trasferita nella Comunità di Cebù. La Comunità
ringrazia entrambe per il servizio che hanno reso nella Comunità in questi anni ed augura
un fruttuoso servizio nelle comunità dove sono state assegnate.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale
La Comunità ha festeggiato con gioia insieme ai genitori e ai bambini della Scuola
dell’Infanzia la solennità del nostro Santo Fondatore.

11 giugno

Festa e saluto a Scuola
Oggi, la nostra Scuola dell’Infanzia ha organizzato un programma di festa anche con un
Power Point per salutare i bambini che lasciano la nostra Scuola, per passare alla scuola
elementare. Sono 42 bambini pieni di entusiasmo. Questo è il 7mo gruppo di alunni che ha
frequentato la nostra Scuola dell’Infanzia “Padre Annibale School”.
KUPANG
Festa di S. Annibale Maria
Alle ore 17.30 il nostro Parroco, Padre Rodolf Tjunglake, ha celebrato la Santa Messa nella
nostra Cappella alla presenza di alcuni amici e vicini di casa. La Postulante Katharina
Margareta Bliti Punang inizia il periodo formativo del Noviziato.

1° giugno

07 giugno

13 giugno

21 maggio

22 maggio

Esperienza apostolica
Madre M. Daria O. Ortega ha accompagnato la novizia di secondo anno, Maria Delfina
Koli, alla comunità di Boanio per trascorrere il mese di esperienza in comunità e anche per
poter regolarizzare alcuni suoi documenti.
Festa di Sant’Antonio
Nel pomeriggio, alle ore 16,00, i bambini del catechismo si sono radunati in cappella per
pregare, ascoltare e conoscere la vita di Sant’Antonio, poi ognuno ha avuto la possibilità di
pregare per le proprie intenzioni. E’ seguito il bacio della statua del Santo e per concludere
abbiamo condiviso la merenda.
LAOAG - M.N.D.
Pellegrinaggio Mariano
La comunità fa il pellegrinaggio alla Madonna di Badoc, Patrona di Ilocos Norte. Il parroco,
P. Freddie Astudillo, ha espresso piacere nel rivederci, ci ha accolto con gioia e ci ha fatto
vedere i vari cambiamenti e le riforme fatte in Parrocchia. Davanti alla Madonna abbiamo
pregato presentando a Lei tutte le nostre intenzioni e i desideri.
Festa della Santissima Trinità
Oggi, la ragazza, Janet Faderanga, é stata ammessa all’Aspirantato. L’accompagniamo con
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la nostra preghiera perché possa perseverare con fedeltà nel rispondere alla chiamata del
Signore e ringraziamo Dio che continua a mandare vocazioni alla nostra famiglia religiosa.
23 maggio

Medical mission
Sr. M. Eva Marie B. Briosos e Sr. M. Ronabel P. Leones partecipano al Medical Mission
organizzato dai religiosi di Ilocos Norte in Saricao, Vintar. Grazie ai medici che hanno
offerto il loro servizio alla gente povera della Diocesi.

28maggio

Benvenuta!
Accogliamo con gioia la consorella Suor M. Cherrie B. Ligones venuta a far parte della
nostra comunità; le auguriamo ogni bene per la sua nuova missione.

1° giugno

Festa di Sant’Annibale M. Di Francia
Grazie a P. June Cesar Ragonjan, che ha celebrato con noi la Santa Messa alle ore 16:30.
Sono stati presenti le consorelle delle tre comunità di Ilocos, le nostre bambine di TCD, le
insegnanti della nostra Scuola “PAIS” e i bambini che hanno fatto il catechismo da noi. Al
termine della festa è stata offerta una “merenda-cena” ai presenti.

05 giugno

Adorazione perpetua
Dopo aver partecipato alla celebrazione domenicale in Carmel, abbiamo iniziato il nostro
turno dell’adorazione perpetua internazionale per invocare dal Padrone della messe operai
santi nella Chiesa.
LAOAG - ST. JOSEPH
Bentornate!
Ritornano le bambine interne da Dagupan, dove sono andate per le vacanze nelle loro
rispettive famiglie. Sono state accompagnate dalle Suore “Missionaries of Charity” e alcune
dai loro genitori. Diamo anche il benvenuto alle due bambine nuove, Merriekey e Melissa
che faranno parte della nostra famiglia. Ringraziamo il Signore per questa opportunità di
servirLo nei piccoli e nei poveri.

23 maggio

28 maggio

Provvidenza
Gli alunni di “INCAT 1995” sono venuti per distribuire sacchetti di materiale scolastico per
le nostre bambine interne. Grazie alla divina Provvidenza per questi regali che sono
veramente utili all’inizio del nuovo anno scolastico!

12 giugno

Giornata dei benefattori
La vigilia della festa di Sant’Antonio, nostro insigne benefattore, le comunità delle FDZ in
Ilocos Norte si sono radunate in Tahanang Carmela D'Amore per il “BENEFACTORS
DAY” (giornata dei benefattori). Le bambine hanno preparato dei canti e delle danze per
rendere omaggio a coloro che, con generosità, aiutano il prossimo. Siamo grati per tutto
quello che abbiamo ricevuto e chiediamo al Signore di benedire i benefattori e quanti ci
aiutano nei nostri bisogni giornalieri per soccorrere i piccoli.
MANDAUE
La messe del Signore
Suor M. Ailen G. Felia, accompagnata dalla signora Lenlen Cabeje, è andata dalle
Missionarie della Carità in Pasil, Pari-an e all’Asilo de la Milagrosa a domandare
accoglienza per Aurora Villamayor e per suo figlio. Li abbiamo accolti nella nostra
comunità, perché non “c’era posto per loro”. Abbiamo offerto noi un rifugio temporaneo e
li ospitiamo come dono di Dio. Ci impegneremo a cercare mezzi e modi per aiutare Aurora
e suo figlio a trovare una via di uscita dalla loro precaria situazione e vivere una vita più
dignitosa.

13 maggio

20-22 maggio

Esperienza fraterna in comunità
Mary Jane Escasinas, una ragazza di Bohol, è venuta a fare esperienza comunitaria per tre
giorni. Si sta laureando ed ha espresso apertamente il suo forte desiderio di provare la vita
religiosa. Abbiamo iniziato il discernimento vocazionale, e lei è disposta a proseguire con
noi l’esperienza durante il fine settimana. Raccomandiamo il suo viaggio alla Madonna del
Rogate e al nostro Santo Fondatore, Padre Annibale e alla Venerabile Madre M. Nazarena
perché la sostengano nella decisione di diventare la loro figlia spirituale.
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29 magg-2 giugno

13-14 maggio

Discernimento vocazionale
Con il secondo gruppo di ragazze, Sheilah Mae Generale, Laika Tañan e Jane Pitallar,
abbiamo fatto una settimana di discernimento vocazionale. I giorni sono stati organizzati in
tempi di preghiera, riflessioni sul discernimento vocazionale, sulle diverse chiamate, la
chiamata dei profeti, la chiamata e risposta di vita di S. Annibale e della Venerabile Madre
Nazarena e le persone a cui possono rivolgersi nel loro cammino vocazionale, la Beata
Vergine Maria e San Giovanni Battista. Alla fine, le ragazze hanno espresso il desiderio di
diventare religiose tra le Figlie del Divino Zelo. Si spera che i loro genitori siano anche
disponibili nel sostenere la loro vocazione. Affidiamo il loro cammino di discernimento ai
nostri Santi protettori, in particolare, al nostro santo Fondatore.
MARIKINA
Orientamento Vocazionale
La comunità organizza due giornate di Orientamento Vocazionale per le ragazze della
Scuola superiore ed una di loro è già insegnante. Altre ragazze vengono da Pasay dove i
nostri confratelli Rogazionisti lavorano ed hanno il contatto con loro. Alcune vengono da
Calumpang, Marikina. Hanno partecipato 7 ragazze. Suor M. Jocelyn D. Cabasag insieme
con Sr. Lillette Marie V. Naquita e Suor M. Agustina Mariatna Dewi si alternano nel
guidare i temi delle riflessioni. Preghiamo che il Signore tocchi i cuori di queste giovani e
decidano di seguire il Signore.

21 maggio

Ritiro per i membri dell’UPV
I membri dell’UPV hanno organizzato una giornata di Ritiro spirituale in Sierra Madre,
nella diocesi di Antipolo. Si uniscono a loro Suor Maria Luisa M. Luz e Suor M. Ursula B.
Hingcayog. Suor Maria Luisa tiene una relazione sulla “Misericordiae Vultus”. Prima di
concludere l’incontro, i membri dell’UPV hanno rinnovato le promesse.

29 maggio

Chiusura del mese di Maggio
Verso le ore 8,00 comincia la festa per la chiusura del mese di Maggio per i bambini che
frequentano la catechesi domenicale. Si fa la processione portando lo striscione con la
scritta dell’Ave Maria. Davanti alla grotta della statua della Madonna si recita coralmente
l’Ave Maria. Seguono i giochi con vari premi e il pranzo per tutti. I bambini sono andati via
contenti con i regalini che hanno ricevuto. Ringraziamo la generosità dei benefattori che ci
aiutano sempre a dare sorriso e felicità a questi bambini più poveri del Quartiere Olandes.

31 maggio

Chiusura del mese di Maggio con le Mamme
La comunità insieme con alcune mamme e bambini del Quartiere Olandes festeggiano la
chiusura del mese di Maggio. Si fa la processione intorno ai villaggi circostanti cantando
canzoni mariane e recitando il Santo Rosario. Ad ogni Ave Maria si accende una candela
davanti alla Madonna. Ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di insegnare,
anche alle mamme del quartiere, la recita del Santo Rosario.

1° giugno

Festa di Sant’Annibale e Ammissione al Postulato
Dopo la preghiera delle Lodi, la Madre Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, ha
ammesso al Postulato quattro Aspiranti: Theresa Vu Thi Kim Cuc, vietnamita e le altre tre:
Bernadette Hingcayog, Gemaica Avenido e Rachel Ann Nabablit, filippine. Verso le ore
6,30 si comincia la celebrazione Eucaristica con l’omaggio floreale davanti alla Statua di
Sant’Annibale all’entrata dal cancello Olandes e si prosegue con la processione fino alla
Cappella cantando l’inno a Sant’Annibale. Ringraziamo il Signore per il dono del nostro
Fondatore che intercede sempre per le vocazioni alla Chiesa e al nostro Istituto.

04 giugno

Giornata di Sant’Annibale
Le Suore con le Postulanti animano la celebrazione Eucaristica nel Club House, in “Cinco
Hermanos” Subdivision, per celebrare la giornata di Sant’Annibale. Il parroco, Padre
Bembol Hiteroza, presiede la celebrazione. Presenti anche il Sindaco e i responsabili della
Subdivision “Cinco Hermanos”. Si conclude la giornata con una merenda di fraternità
preparata da loro.

13 giugno

Festa di Sant’Antonio di Padova
Nella solennità di Sant’Antonio di Padova, accogliamo gli amici ed i benefattori
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31 maggio

dell’Istituto. Accogliamo anche una quindicina di anziani dal Quartiere Olandes dove la
Dottoressa Trixi Gamboa, una nostra benefattrice, fa loro la consulta medica gratuitamente.
Verso le ore 11,00 la celebrazione Eucaristica. Si conclude con il pranzo insieme.
Ringraziamo il Signore che, per intercessione di Sant’Antonio, anche questa volta ci ha dato
la possibilità di aiutare i più poveri che non hanno nemmeno i soldi per pagare le visite
mediche.
RICHMOND
Conclusione del mese di Maggio
La comunità è sempre attenta e sensibile a tutte le feste Mariane, oggi, ultimo giorno del
mese di Maggio, ricorre anche la visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta, nel
pomeriggio si organizza la preghiera insieme del Santo il Rosario, sono con noi alcune
studentesse.

1° giugno

Adorazione perpetua Internazionale
Festa del nostro caro Padre Fondatore, che si rimanda a domani poiché oggi siamo di turno
per l’adorazione perpetua internazionale. Nello stesso tempo siamo felici di trascorrere
questa giornata davanti a Gesù sacramentato in preghiera, contemplazione, adorazione e
ringraziamento per la santità di Padre Annibale.

04 giugno

Celebriamo Sant’Annibale
Con il cuore colmo di gioia celebriamo la festa del nostro caro e Santo Padre Fondatore,
Sant’Annibale Maria Di Francia. Padre Rene Ramirez, Rogazionista, presiede la
celebrazione Eucaristica e concelebra Padre Ferruccio Romanon, gesuita, mentre il Parroco,
Pade Huy partecipa alla celebrazione. La Cappella è piena di fedeli, il coro formato dalle
nostre studentesse e da Ivon ed Helda Payet allietano la celebrazione. La Santa Messa inizia
con l’inno del Padre cantato in lingua italiana. La festa termina con un’agape fraterna e con
l’appuntamento per il prossimo anno.

10 giugno

Benvenuta Sr. M. Tina!
In mattinata ritorna dalle Filippine, Sr. M. Florentina T. Lubong, che sarà membro della
nostra comunità. La sorella viene accolta da tutte con affetto e le auguriamo ogni bene.

24 maggio

23-24 maggio

URDANETA
Ordinazione Vescovile
Suor M. Dolores A. Acluba e Suor M. Glenda D. Galanido partecipano alla celebrazione
dell'Ordinazione di Mons. Enrique Macaraeg, il nuovo Vescovo della Diocesi di Tarlac
presso la Cattedrale dell'Archidiocesi di Lingayen-Dagupan. Dopo la celebrazione, hanno
potuto salutare alcuni dei 47 Vescovi presenti.
VINTAR
Con i medici in Saricao e Isic-Isic
L'Associazione di religiosi e religiose in Ilocos Norte (ARMWIN) in collaborazione con il
“Medical Outreach Missions Foundation Incorporated” (MOMFI) da SLU-Baguio hanno
organizzato un “medical mission”per soddisfare le diverse esigenze di salute o i bisogni
immediati dei nostri fratelli e sorelle che abitano nella zona più remota di Vintar. La
Comunità partecipa attivamente a questa attività. E’stata una bella esperienza per tutti noi
perché la gente in Saricao e Isic-Isic ha sentito la vicinanza di Dio e la sua cura e attenzione
per i loro bisogni fisici e spirituali. Si tratta di una delle iniziative che stiamo offrendo
durante l’Anno della Misericordia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto per la
spesa del nostro trasporto, del vitto e dell’alloggio.

1° giugno

Solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia
Sr. M. Connie A. Borjal e Sr. M. Alma D. Dazo, su invito di Madre M. Erlinda P. Huelar,
hanno partecipato alla S. Messa alle 16:30 presso Madre Nazarena Domus con P. Cesare
Ragonjan, sacerdote della diocesi di Laoag. Al termine si offre ai presenti una merenda e
abbiamo proseguito, dopo, con un incontro per programmare la giornata dei Benefattori del
13 giugno del prossimo anno.

08 giugno

Benvenute!
Questa mattina, tre giovani: Irish, Leni ed Eunice accompagnate dai loro genitori e
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NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

provenienti da Saricao, il quartiere più lontano di Vintar, sono venute per rimanere con noi
durante questo nuovo anno scolastico e frequenteranno la Scuola SNA (San Nicola
Academy of Vintar). Anche, Analisa Agpaoa, una giovane da Abkir, che vive con noi da 3
anni, è ritornata dalle vacanze in famiglia per prepararsi per l’inizio del nuovo anno
scolastico.

13 maggio

Istituzione della Delegazione NSG
Celebriamo in questa giornata, dedicata alla Beata Vergine Maria di Fatima, il 13°
anniversario dell’istituzione della Delegazione NSG. Ringraziamo particolarmente la
Vergine per la protezione e la vicinanza alle nostre comunità e chiediamo a lei di
accompagnare ogni giorno il cammino vocazionale di ciascun membro della Delegazione e
di tutte le persone affidate alla sua missione apostolica.

16 maggio

Festa di Sant’Annibale a Messina
Ricordiamo, con gioia e cuore riconoscente, il 16 maggio 2004 quando, nella piazza di San
Pietro a Roma, San Giovanni Paolo II canonizzava Sant’Annibale M. Di Francia, nostro
amato Fondatore. Da allora nella città di Messina la festa del santo apostolo della preghiera
per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri, si celebra nella giornata del 16 maggio
con un intenso programma liturgico e civile che si conclude, in serata, con la processione
che porta per le vie della città, attigue alla Basilica-Santuario di S. Antonio, il mezzobusto
contenente una preziosa reliquia del Santo, e la benedizione finale.
In mattinata la Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e Suor M. Delia Urso, si
recano al Teatro “Sant’Annibale”, presso la Casa Madre, per partecipare alla premiazione
del concorso artistico letterario delle Scuole su: S. Annibale e le sue Opere.

1° giugno

Solennità di S. Annibale
Per tutta la famiglia rogazionista solennità di S. Annibale Maria. A Fiumara Guardia si
festeggia in modo particolare perché è il luogo dove il nostro Santo trascorse gli ultimi
giorni della sua vita e dove morì confortato dalla visione della SS. ma Bambinella Maria.
Insieme ad un gruppo di Suore della Comunità di Villaggio Annunziata ed altre Consorelle
della Casa Madre di Messina e di Faro Superiore, nel pomeriggio partecipiamo, presso
l’Oasi M. Nazarena Majone, alla solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev. do
P. Giovanni Stefanelli, rcj, e concelebrata da P. Michele Marinelli, rcj. Segue la
benedizione e distribuzione delle “Gardenie”, la processione con la Reliquia di
Sant’Annibale, lungo il viale che dall’Oasi porta fino al Santuario della Madonna della
Guardia e la benedizione finale. A conclusione ci si riunisce tutti insieme per un momento
di fraternità e per la cena fredda offerta dalla comunità di Fiumara Guardia che ringraziamo
di cuore.

07 giugno

Celebrazioni giubilari
Partecipiamo alla gioia di diverse Consorelle che in varie nostre case ricordano e
festeggiano il 25° di professione religiosa. Rendiamo lodi e ringraziamenti al Signore per la
sua fedeltà ed alle Sorelle per la loro generosa risposta e preghiamo perché altre giovani
possano seguire il loro esempio.

13 giugno

Solennità di S. Antonio di Padova
Preghiamo con fede e ringraziamo Sant’Antonio per la sua continua assistenza e
provvidenza, tramite i benefattori, a tutte le nostre opere. La devozione a questo Santo ha
avuto un ruolo centrale nella storia del nostro Istituto. Egli, con il dono del “pane di
Sant’Antonio” è stato “insigne benefattore della Pia Opera degli interessi del Cuore di
Gesù”, come lo ha proclamato Padre Annibale Maria il 13 giugno del 1901.

24 maggio

ALTAMURA
Centenario della casa di Altamura
La comunità religiosa, la comunità educante, i dipendenti, i Volontari, i Bambini, gli Amici
e i Benefattori dell’Istituto lodano e ringraziano il Signore nel giorno del Centenario
dell’apertura della casa. In questo giorno, memoriale della prima Santa Messa celebrata da
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Sant’Annibale M. Di Francia nella Chiesa dell'Immacolata/S. Antonio, annessa all'Istituto
antoniano femminile, la nota emittente cattolica Radio Maria, a partire dalle ore 7,30,
trasmette la recita del Rosario, le Lodi e la Santa Messa celebrata da P. Angelo Sardone,
rcj. Tale iniziativa si inserisce nel vasto programma del Centenario per rievocare la storica
apertura della Casa definita da Sant’Annibale Maria "Perla delle nostre istituzioni". La
Delegazione NSG partecipa alle celebrazioni con il messaggio augurale e con la presenza
della Superiora delegata, Madre M. Diodata Guerrera, il prossimo 14 giugno, con
l’intervento conclusivo delle celebrazioni nella Tavola Rotonda.

1° giugno

13 giugno

28 maggio

BORGO ALLA COLLINA
Triduo e Festa di S. Annibale
Il triduo di Sant’Annibale Maria è stato presieduto da Don Giacomo, un sacerdote
diocesano del Cameroun, lo ringraziamo per il suo entusiasmo e per la gioia che ci ha
espresso e comunicato nell'essere venuto a conoscenza di un "Grande Santo". Gli abbiamo
regalato due libri su S. Annibale Maria e ci ha ringraziato per l'opportunità che gli abbiamo
offerto di conoscere il carisma e la santità del Padre Fondatore.
Novena e Festa di S. Antonio
Don Giacomo ha avuto il merito di farci partecipi del suo amore e della sua gioia di essere
sacerdote, ha parlato di S. Antonio in un modo pratico che ha suscitato, nei partecipanti alla
novena e alla festa del Santo di Padova, il desiderio di vivere la vita cristiana con più
impegno e gioia. Ringraziamo Don Giacomo per la sua generosa disponibilità!
CASAVATORE
Giornata dell’Infanzia
Tutti i nostri Minori con gli Educatori e un gruppo di Volontari partecipano ad un’
iniziativa ludica organizzata dal Comune di Napoli su via Caracciolo. Alla sera sono
ritornati felici di questa esperienza.

1° giugno

Festa di S. Annibale Maria
Alle ore 7,00, solenne celebrazione Eucaristica in Cappella; alle ore 18,00 Rosario
vocazionale e solenne celebrazione Eucaristica nel salone Teatro con la benedizione delle
gardenie; subito dopo il buffet per tutti, preparato dai Volontarie e dalle Suore, a
conclusione della mensa offerta durante l’anno ai fratelli bisognosi.

03-05 giugno

Visita di Madre M. Diodata
Con gioia accogliamo la Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera che viene per
stare qualche giorno con noi.
Alle ore 10,30 si riunisce tutta la comunità per l’incontro con Madre M. Diodata. Subito
dopo la Madre si mette a disposizione per ricevere singolarmente le consorelle. Domenica,
con il pranzo si conclude la breve e gradita visita della cara Madre Diodata, che
ringraziamo di cuore per la sua presenza fra noi, subito dopo l’accompagniamo alla stazione
di Napoli dove prenderà il treno per Roma.

13 giugno

Festa di S. Antonio
Ore 7,00 solenne celebrazione in Cappella e benedizione del pane, ore 16,00 S. Rosario e
subito dopo solenne Concelebrazione in cortile, il parroco, Don Carmine, ci offre una
profonda riflessione su come vivere il Vangelo facendo riferimento alla vita di S. Antonio.
Si conclude la celebrazione con la benedizione dei bambini, del pane e con il bacio della
reliquia di S. Antonio. Con affetto e un forte applauso, i sacerdoti e i fedeli ci ringraziano
per la nostra presenza apostolica a Casavatore.

19 giugno

FARO SUPERIORE
Inaugurazione “Casa Noemi”
Nell’Anno della Misericordia, in data odierna, s’inaugura a Faro Superiore (ME) la
Comunità di IIª Accoglienza per Minori non Accompagnati: “Casa Noemi”. Presiede la
celebrazione Eucaristica il Direttore della Caritas Diocesana, P. Giuseppe Brancato e
benedice i locali S. E. R. Mons. Benigno Luigi Papa, Amministratore Apostolico di
Messina. E’ presente la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e la Consigliera
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09 maggio

generale, Sr. M. Inez Rosso; le Consorelle delle comunità vicine, numerosi sacerdoti e laici
che hanno espresso vivo compiacimento per l’opera.
FIRENZE
Giornata Eucaristica mensile
Come tutti i mesi, la giornata è scandita da momenti di adorazione comunitaria e turni
individuali. Nel tardo pomeriggio Madre M. Licia Capizzi si reca a Roma per il Consiglio
di Delegazione e il giorno dopo insieme a Madre M. Anna Diana si recano in visita alle
Comunità del Rwanda, in occasione dell’inaugurazione, nel Centro Sanitario di Gatare, del
Reparto Maternità grazie al contributo di un Benefattore italiano. Ritorneranno il 19 del
mese.

29 maggio

Corpus Domini
In questa giornata significativa, tre dei nostri bambini ricevono la loro Prima Comunione.
Alle 11,30 tutti gli altri bambini, adolescenti ed educatori sono presenti alla S. Messa nella
Parrocchia di Quinto Basso, dove i tre si sono preparati nel corso dell’anno insieme ad altri
30 bambini. La loro emozione si trasmette a tutti i presenti, facendoci riflettere sul grande
onore che abbiamo di venire nutriti dal Corpo e Sangue di Gesù, il Figlio di Dio! Dopo,
insieme ai loro familiari e amici, si pranza nella limonaia, preparata a festa per l’occasione.

1° giugno

Solennità di S. Annibale
Giornata trascorsa nella gioia culminando nella celebrazione Eucaristica alle 18, 00 animata
dai nostri Bambini e partecipata da numerosi amici e volontari. Al termine della S. Messa
processione e benedizione dei bambini con la reliquia del nostro Santo Fondatore. Si
conclude in limonaia con una cena buffet per tutti i partecipanti.

13 giugno

Solennità di S. Antonio
Dopo la novena al Santo, a cui hanno partecipato tutti i bambini che a turno raccontavano
un evento prodigioso di S. Antonio, si culmina il giorno della festa con la S. Messa animata
da loro; al termine tutti i bambini presenti sono chiamati attorno all’altare per la
benedizione con la reliquia del Santo e si sfila in processione dietro la statua del Santo.
Nella limonaia la preghiera conclusiva, la benedizione dei panini e la loro distribuzione. Si
conclude con un gelato offerto a tutti e i vari dolci preparati e portati dai vari devoti venuti
alla celebrazione annuale.
KABUTARE
Nuovo Reparto Maternità
Le nostre due Comunità di Kabutare e Taba si ritrovano a Gatare per partecipare
all’inaugurazione del nuovo reparto di maternità al Centre de Santè Rugege dove le nostre
Consorelle prestano il loro servizio. Il reparto è dono di un benefattore italiano che è giunto
a noi tramite la Delegazione Nostra Signora della Guardia. La giornata è iniziata in
Parrocchia con la celebrazione Eucaristica della solennità di Pentecoste, presieduta dal
Vescovo di Gikongoro Mons. Céléstin Hakizimana. Alle ore 12,30 ci siamo recate al Centre
de Santè ed alla presenza delle autorità religiose e civili e della popolazione si è dato atto al
taglio del nastro, da parte della Signora incaricata degli affari sociali e di Madre M. Anna
Diana, e all’apertura della porta centrale del reparto. Dopo una preghiera d’introduzione il
Vescovo ha benedetto tutti i locali. La festa è continuata nel giardino del Centro con
l’intervento di più autorità. Anche Madre M. Licia Capizzi legge il messaggio della
Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera. Dopo le danze e le varie rappresentazioni
ci rechiamo nella Sala polivalente del Centre de Santè dove consumiamo il pranzo. A sera
rientriamo a Casa ringraziando il Signore per la Divina Provvidenza che ci permette di
aiutare i nostri fratelli bisognosi e preghiamo per i benefattori che con generosità donano a
chi ha meno.

15 maggio

17 maggio

Tempo di fraternità
Le Comunità di Kabutare e Taba si incontrano nelle ore pomeridiane per la recita del
Vespro e la cena per salutare le due Consorelle, Madre M. Licia Capizzi e Madre M. Anna
Diana che domani rientrano in Italia. Dopo cena, le giovani esprimono la loro gioia ed il
saluto alle Consorelle con canti e danze. Ci scambiamo dei regali come segno di affetto e
ricordo. Ringraziamo il Signore per la loro presenza tra noi che fortifica i vincoli della
fraternità e dell’appartenenza.
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03-11 giugno

30 maggio

1° giugno

16 maggio

Settimana dell’educazione nella Scuola Cattolica
Per tutta la settimana, alla nostra Consorella Sr. Marie Louise Ayinkamiye, sono stati
affidati degli incontri con gli studenti per aiutarli a comprendere il ruolo e l’importanza
della Scuola Cattolica. Il giorno undici c’è stato l’incontro finale di tutte le Scuole
Cattoliche della nostra Parrocchia in Cattedrale con la celebrazione Eucaristica e dei
momenti di conoscenza e di relax. Auguriamo a questi giovani di approfittare di tutto ciò
che viene offerto per la loro crescita umana e spirituale.
SAMPIERDARENA
Festa di compleanno
Suor M. Santina Savoia raggiunge i 97 anni di età e li festeggiamo ringraziando il Signore
per la sua longevità e con una bella e buona torta. Presenti i minori della Comunità
Educativa, porgiamo gli auguri con un canto, un biglietto augurale preparato dagli stessi, e
la torta che consumiamo insieme. La gioia della sorella e dei piccoli che le fanno corona è
visibile.
Festa dei Talenti
Anche quest’anno, la Consulta Diocesana ha organizzato la “Festa dei Talenti 2016”. Vi
hanno partecipato i bambini e alcune mamme, nostre ospiti, insieme a tutti gli altri delle 15
strutture aderenti alla Consulta. La festa si è svolta presso il Teatro Verdi. I nostri bambini
si sono esibiti con un balletto dal titolo: “E tocca a te”, le mamme con un balletto
“Cheerleader”. Alla fine, i piccoli hanno ricevuto l’“Attestato Talenti emergenti” e le
mamme l’“Attestato Talenti coinvolgenti”. Erano presenti allo spettacolo anche i genitori
dei minori e tutte le mamme nostre ospiti, con i loro figli. Torniamo a casa che è passata la
mezzanotte, stanchi, ma molto contenti per aver partecipato alla festa, per aver incontrato
tanti altri bambini, ragazzi e giovani, e gustato la gioia di stare insieme, offrendo il meglio
di sé nelle varie rappresentazioni eseguite.
TRANI
Anniversario della Canonizzazione
Anniversario della canonizzazione del nostro Santo Fondatore. La Santa Messa è stata
celebrata con la memoria del nostro grande Santo, a Lui abbiamo chiesto che interceda
presso il Padre celeste per le nostre due Congregazioni, perché siano sempre segno nel
mondo come Lui desiderava.

21-23 maggio

Gita di fine anno
Da tempo si era programmata la gita di fine anno per i nostri ospiti e i nostri collaboratori e
finalmente è arrivata. Il 21 maggio alle 7,00 tutti sul pullman della ditta De Toma. Il tempo
ci ha accolti con una pioggia battente, ma il Signore ci preparava una giornata meravigliosa.
Come prima tappa ci siamo recati al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ai piedi del
Gran Sasso, il Santuario per il suo paesaggio è molto famoso. Un’altra tappa gradita alle
nostre bambine è stata “Mirabilandia”, giostre e parchi a tema e acquatici. L’ultimo giorno
ci siamo recati ad Assisi, abbiamo visitato la basilica di S. Chiara e quella di S. Francesco,
anche questa tappa è stata molto bella e suggestiva. Rientriamo tutte soddisfatte,
ringraziamo il Signore e Madre M. Corrada Pittalà per averci dato la possibilità di realizzare
il pellegrinaggio e le giornate di svago per le nostre bambine.

28 maggio

Recital di fine anno
Alle ore 17,00, i bambini della Scuola d’Infanzia “Annibale Maria Di Francia” hanno
messo in scena un piccolo spettacolo di fine anno scolastico, che prendeva il nome dal
progetto svolto nell’anno: “Scopriamo suoni, immagini e colori nel mondo”. Il tema
principale era la conoscenza e l’utilizzo di alcuni degli strumenti musicali più conosciuti dai
bambini e ciascuno di loro, intervallando canti, balli e poesie, ha animato il tutto sotto gli
occhi divertiti dei loro genitori. A seguire c’è stata la consegna dei diplomi, per i bambini
che a settembre faranno il loro ingresso alla Scuola primaria. I genitori soddisfatti del
cammino didattico svolto sono rientrati a casa contenti.
TRANI – VSM
Corso di Esercizi spirituali
Ha luogo nella casa il secondo corso di Esercizi Spirituali per le consorelle. Partecipano 22
Figlie del Divino Zelo provenienti da 15 comunità d’Italia. Guida Padre Vito Dipinto, ofm,
sul tema proposto dalla Delegazione: “Gesù Cristo, volto della misericordia del Padre”.

09-16 maggio
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Questo corso non prevede la giornata di spiritualità rogazionista, perché Padre Vito la
conosce e ne parla nel corso delle meditazioni.
Al primo corso (12-20 maggio 2016), guidato da P. Piero Errico, ofm cap, hanno
partecipato quindici Consorelle provenienti dalle comunità di Altamura, Corato, Bari,
Montepulciano, Pllanë (Albania), Oria – San Benedetto e Oria - Parietone, San Pier Niceto
e Trani. La giornata di spiritualità rogazionista è stata tenuta dal confratello P. Carlo
Diaferia e seguita con grande compiacimento da tutte.
22 maggio

Un’occasione per far festa insieme
In coincidenza col compleanno della sig.ra Lavacca Patrizia, gli amici di Padre Annibale
celebrano i Vespri della solennità della SS.ma Trinità con la nostra comunità. Trasferiti poi
nel gazebo, tutti i partecipanti porgono gli auguri alla festeggiata e fanno festa insieme. Non
manca il taglio della torta preparata dalla signora Lavacca, a cui partecipano anche i
confratelli P. Carlo Diaferia e P. Salvatore Catalano. La festa si prolunga con la
condivisione di alcune esperienze e riflessioni sulla necessità di dare testimonianza come
famiglie che vivono un’esperienza cristiana e di porsi in ascolto delle famiglie per aiutarle
ad affrontare le difficoltà alla luce del Vangelo. A conclusione il gruppo esprime il
desiderio di incontrarsi più spesso nel corso del mese, per pregare insieme e avere un
momento formativo, oltre all’adorazione vocazionale mensile nelle parrocchie della città.

28 maggio

Veglia eucaristica per le vocazioni
Essendo la vigilia del Corpus Domini, alle ore 21,00 Sr. M. Concetta Virzì guida una veglia
eucaristica vocazionale presso la Cattedrale di Trani, coadiuvata dagli Amici di Padre
Annibale. Fanno da sfondo le letture della solennità e un commento al Vangelo di Papa
Francesco. Presiede don Nicola Napolitano, rettore della Cattedrale. Partecipa un buon
numero di persone. E’ il secondo anno che proponiamo questa iniziativa alla vigilia del
Corpus Domini, ed è bene accolta, perché significativa per pregare per i sacerdoti e
chiedere al Signore il dono dei buoni operai, soprattutto i ministri dell’Eucaristia.

29 maggio

Inaspettata visita
Nel pomeriggio viene a trovarci inaspettatamente l’anziana signora Maria Dell’Edera, che
ha lavorato in questa casa con le nostre suore negli anni 1952-59. E’accompagnata dalla
figlia Filomena e dalla nipote Marica. Da tempo la sig.ra Maria era desiderosa di rivedere i
luoghi dove aveva lavorato con entusiasmo e gioia negli anni della sua giovinezza. Constata
le trasformazioni apportate alla struttura e manifesta un bel ricordo delle Suore con cui ha
lavorato. Nel salutarci, felice per questa visita ai luoghi del suo primo lavoro, lascia una
piccola offerta.
Processione del Corpus Domini
Alle ore 20,00 partecipiamo alla solenne processione del Corpus Domini. Lungo le vie della
città, al passaggio di Gesù, si prega, si canta insieme a grande concorso di popolo. E’ una
bella manifestazione di fede in Gesù presente nell’Eucaristia, che vuole dare senso alla vita
quotidiana delle persone e dell’intera città.

30 maggio

Processione campestre
A sera, a chiusura del mese di maggio, partecipiamo insieme ai parrocchiani alla
processione campestre con l’effige della Madonna di Fatima. Partendo dalla casa per
anziani “Dragonetti” la processione attraversa parte del territorio che si snoda tra ville e
campagne fino a raggiungere il Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima. Il percorso, tra
canti e recita del S. Rosario, si conclude sul sagrato del Santuario con l’offerta dei cuori a
Maria (con gesto simbolico vengono bruciati cuori di carta su cui ciascuno ha scritto una
preghiera) e la benedizione del Parroco, P. Salvatore Catalano, rcj.

11 giugno

Ragazzi di Prima Comunione
Per tutta la mattinata accogliamo nella casa 20 ragazzi della Parrocchia S. Giuseppe per il
Ritiro spirituale in preparazione alla Prima Comunione. Come per il primo gruppo (n. 22
ragazzi) e il secondo (n.19 ragazzi) nei due sabati precedenti, tiene la catechesi il Parroco,
don Francesco Lanotte coadiuvato da due catechiste, delle quali una è Sr. M. Clementia
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DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
1° giugno

13 giugno

ZONA
ISPANICA
1° giugno

Casanova, fdz. Nell’ultima parte della mattinata i ragazzi sono coinvolti nella esperienza
concreta della panificazione. Ognuno, munito di una ciotola e di un sacchetto di farina,
coadiuvato dalle catechiste, impasta la farina fino a formare una piccola pagnotta, che,
deposta a lievitare, viene poi cotta nel forno della cucina della casa. Il pane preparato dai
ragazzi sarà uno dei doni che domani porteranno al momento dell’offertorio durante la S.
Messa in cui riceveranno la Prima Comunione.

COCHIN
Festa di S. Annibale a Scuola
La solennità di S. Annibale Maria è stata sentita e vissuta calorosamente con tutti i bambini
della nostra Scuola. Erano presenti anche i genitori dei bambini durante l’omaggio floreale
al Padre Fondatore che tanto ha amato i bambini. L’inno di Padre Annibale è stato cantato
da tutti i bambini. Noi, sue figlie, siamo contente di farlo conoscere alle famiglie, ai fedeli e
di festeggiarlo e onorarlo come merita.
Festa del Santo della Provvidenza
Quest’anno la festa del Santo dei miracoli ha avuto un tono particolare. Abbiamo
ringraziato “Sant’Antonio” per le vocazioni, perché finalmente dopo tre anni, sono arrivate
8 ragazze che si dichiarano disposte a seguire il Cristo del Rogate nella nostra Famiglia
religiosa. Dopo la celebrazione Eucaristica, che ha avuto luogo nella casa Miriam Bhavan,
sede della Delegazione, le ragazze provenienti dal Kerala e dal Tamilnadu, sono entrate
nell’Aspirantato dicendo il loro primo Sì al Signore. La gioia e il sentimento di gratitudine è
intenso in ognuna di noi per il dono delle vocazioni. Erano presenti a questa celebrazione la
Madre Delegata, Madre M. Sheeba Adappilly Thomas, e le Consorelle delle comunità
vicine.
BURELA
Solennità di S. Annibale Maria
Si celebra con grande solennità in Parrocchia la festa del nostro santo Padre Fondatore.
Quest’anno abbiamo invitato, per la celebrazione Eucaristica, Don Santiago Fernández
González, ordinato sacerdote da appena un anno, e che aveva lavorato l’estate scorsa come
volontario nel nostro Centro Diurno e nella Casa Famiglia per minori. L’omelia è stata
partecipata con gli interventi dei bambini che rispondevano quando ognuno si sentiva
chiamato per nome. Numerosa la partecipazione dei fedeli, come ogni anno, in Parrocchia.
Al termine della celebrazione sono stati distribuiti libri, immaginette e medaglie. Tornate a
casa, insieme agli educatori e ai minori, si partecipa al Battesimo di Rone Junior Borge
Silva. Per concludere la giornata si fa festa nel Centro S. Annibale.

Nella casa del Padre
Signor Laurent Nzirorera, fratello di Suor M. Josée Nyirakaram, fdz
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