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13 giugno

Sant’Annibale Maria Di Francia
La raccolta delle adesioni al movimento per la proclamazione di Sant’Annibale
Maria Di Francia “Patrono delle Vocazioni” è da considerare conclusa. La
richiesta è stata già presentata, in data 7 giugno 2013, al Santo Padre attraverso la
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con una lettera
nella quale si chiede che il prossimo 16 maggio 2014, nella ricorrenza del 10°
anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale Maria Di Francia, il nostro
Fondatore venga proclamato Patrono delle Vocazioni. Ringraziamo il Signore, per i
numerosi ed entusiasti consensi riscontrati, a favore di questa iniziativa, fra
Cardinali, Vescovi, Superiori e Superiore di Ordini e Congregazioni religiose,
Presbiteri e Laici.

14 giugno

Corso di esercizi spirituali
Viene organizzato un corso di Esercizi spirituali per le Juniores al quale partecipano
anche alcune Suore della Comunità. Il Signore accompagni questo cammino di
intimità con Dio e di slancio apostolico.

21giugno

Anniversario della nascita di Madre Nazarena
Celebriamo il 144° anniversario della nascita della Madre M. Nazarena Majone,
nostra Confondatrice e prima Madre della nostra Opera. Poniamo sul “Sancta
Sanctorum” la sua immagine, adorna di fiori. Alle Lodi e ai Vespri, dopo la lettura
breve, ascoltiamo anche un brano tratto dai suoi scritti.

1 luglio

Giornata Eucaristica
Adoriamo il nostro Sacramentato Signore nel 127° anno della sua venuta in mezzo a
noi, nel Quartiere Avignone. Dopo la S. Messa, celebrata da Padre Vito Lipari,
Rogazionista, viene esposto il Santissimo Sacramentato, per adorarlo in questo
giorno così solenne per tutto l’Istituto. Ci alterniamo nell’adorazione e alle ore 12,00
iniziamo l’ora di adorazione, preparata per l’occasione, alternandoci nelle letture e
nelle preghiere. Ringraziamo il Signore che sempre ci dona il desiderio e la gioia di
stare con Lui, nostro Fondatore. La Cappella, come sempre, era adorna di fiori, ma si
è cercato di essere sobrie, cercando di unire all’amore verso Gesù Eucaristia, l’amore
per i poveri. Così si è deciso comunitariamente di dare generi alimentari ad alcune
famiglie bisognose.

2 luglio

Viaggio carismatico
Le Juniores partono per la Sicilia per visitare i luoghi del Padre Fondatore e della
Madre M. Nazarena e andare così alle radici dell’Opera.

5 luglio

Anniversario della nascita del P. Fondatore
Celebriamo Lodi e Vespri del nostro Santo Fondatore, Sant’ Annibale Maria, e
facciamo festa in suo onore. Oggi, offriamo ai poveri, che vengono ogni giorno a
prendere il cibo cotto, un pranzo di festa e ricco di tante cose buone. Inoltre, a
ciascuno di loro viene data una piccola offerta. Tutti sono stati contenti, ringraziando
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di cuore. Il nostro pensiero è corso ad Avignone, dove questo gesto era quotidiano.
Abbiamo lodato e ringraziato il Signore per il dono del nostro Carisma.
7 luglio

Adorazione perpetua
Adorazione perpetua per la nostra Comunità. Come sempre questa giornata è
scandita dalla fervente preghiera nell’adorazione davanti al Santissimo Sacramento e
da un clima di silenzio e raccoglimento.

10 luglio

Verso il Convegno Internazionale 2014
Si riunisce, presso la nostra Casa generalizia, la commissione che sta preparando il
Convegno Internazionale su: “La Pedagogia di Padre Annibale M. Di Francia e le
nuove sfide educative. Identità, attualità, prospettive”, che si terrà a Roma dal 30
aprile al 4 Maggio 2014. Il prossimo mese sarà inviata alle Circoscrizioni la circolare
congiunta, a firma della Madre Generale e del Padre Generale con cui si presenterà
una “Guida” di preparazione al Convegno.

16 luglio

Due nuove aperture
Viene inviata a tutte le comunità la Comunicazione n. 25 nella quale la Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi, informa sull’apertura della casa in Urdaneta,
Pangasinan (Filippine) dove tre Consorelle porteranno avanti la Scuola Diocesana e
svolgeranno attività vocazionale e in Badarwas, Diocesi di Gwalior, nel Centro
dell’India. In questa nuova missione le tre Suore insegneranno nella Scuola
Diocesana, lavoreranno nella pastorale parrocchiale e nell’animazione vocazionale.
Ringraziamo il Signore per lo zelo e lo slancio con cui le Consorelle sono partite per
annunciare il Rogate in queste nuove zone.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
14 -17giugno

Incontro per le Animatrici Vocazionali
Nella Scuola Madre Nazarena Majone si è realizzato un incontro tra le animatrici
vocazionali al quale hanno partecipato anche altre suore. Il professore João Rezende
della città di Goiânia ha tenuto l’incontro sul tema: “Come lavorare con la gioventù
nel momento attuale”.

19 – 24 giugno

Visita a S. Cruz de la Sierra
La Superiora provinciale Madre Maria Elì si reca a Santa Cruz de La Sierra - Bolívia
per una visita fraterna alla Comunità “Madre de la Mies”.

1 luglio

Primo luglio
In comunione con tutto l’Istituto le comunità si uniscono nell’Adorazione a Gesù
Sacramentato per commemorare la prima venuta di Gesù nel quartiere Avignone nel
1886 con la solenne preparazione fatta dal Padre Fondatore.
TRES RIOS

13 giugno

Festa di Santo Antonio
Nei giorni, 10, 11 e 12 abbiamo fatto con tutta la comunità scolastica il triduo a Santo
Antonio e la sera, alle ore 19,00 la Santa Messa parrocchiale che si é trasferita nella
nostra cappella in omaggio al grande Santo. Giorno tredici sempre alle ore 19,00 la
Messa del Santo nella Palestra del Collegio che é stata gremita di popolo e celebrata
dal nostro parroco Padre Lezshek, svd. Dopo la Messa la benedizione e la
distribuzione in grande quantità del pane di Sant’Antonio ai presenti che hanno
partecipato alla processione per le Vie del quartiere vicino al nostro Collegio con
l'immagine del Santo. Due giorni dopo si é realizzata la festa folcloristica della
Scuola, la festa junina, con danze, giochi e prodotti tipici. Per ringraziare il nostro
Santo Patrono per la sua protezione, nella settimana seguente, Suor Sineide e Suor
Albertina si sono recate nel Sítio Buon Pastor per portare dei viveri e materiali
igienici ai ragazzi tossicodipendenti e alcolisti che si trovano in questa comunità.
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7-30 giugno

Attività Missionaria nel Periodo Sabatico
Suor M. Dos Anjos é stata nella Cittá di Cacilândia nello Stato del Mato Grosso do
Sud per un lavoro missionario vocazionale come adempimento del periodo sabatico.
In questo tempo la consorella ha visitato tutte le comunità appartenenti alla
Parrocchia, le scuole del luogo, i diversi gruppi di pastorale, dove ha parlato del
nostro Carisma, del Santo Fondatore e di Madre Maria Nazarena Majone. La
consorella é tornata molto gioiosa per tutto il bene che ha potuto compiere a favore di
quel popolo.

5 luglio

Il Compleanno di Sant'Annibale Maria Di Francia
Grande festa per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Nel pomeriggio,
insieme hanno fatto una bellissima celebrazione con preghiere, canti e racconti della
vita del Fondatore. Dopo, nel cortile c’é stata la merenda insieme, ognuno ha portato
un piatto di dolce o salato, le bibite e la torta di compleanno per festeggiare il 162°
della nascita del Santo che ha amato veramente i bambini e i ragazzi. Si é concluso
tutto con il canto di parab éns .

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
1-5 luglio

Incontro per i Superiori Maggiori
Sr. M. Gladys Manuel in rappresentanza di Madre Elna Casimsiman partecipa al
Convegno dell’AMRSP (Associazione dei Superiori e Superiore Maggiori nelle
Filippine) a Davao City, sul tema: "La fede e l'inculturazione: celebrare l'anno della
fede".

12 luglio

25° di Fondazione di Laoag
La Madre Delegata, Madre Elna Casimsiman, si reca a Laoag per partecipare al 25°
anniversario di fondazione della nostra Comunità Tahanang Carmela D'Amore a St.
Joseph.

16 giugno

HO CHI MINH
Celebrazione dell'Indipendenza delle Filippine a Saigon
Sr. Marivella e Sr. Elmie sono andate allo Sheraton Hotel nel distretto 1 per
partecipare alla celebrazione del 115° anniversario dell'indipendenza filippina. Nel
pomeriggio, sono andate alla Chiesa Ba Chuong per la riunione mensile dei
missionari.

30 giugno

Animazione Vocazionale
Le Suore si recano a Lang Minh nella provincia di Dong Nai per l’apostolato
vocazionale. Nel pomeriggio, hanno un incontro con un gruppo di catechisti e hanno
anche la possibilità di parlare della Vocazione religiosa durante la S. Messa, nella
Parrocchia.

1 luglio

Primo Luglio
"Signore, è bello per noi stare qui". Unite con tutta la famiglia del Rogate, onoriamo
Gesù nel Santissimo Sacramento, il nostro Divino Fondatore. L'adorazione è stata
prolungata fino alla sera.

11 luglio

Adorazione Perpetua
E’stato un momento privilegiato per la comunità quello di sedersi ai piedi di Gesù,
l'amato del nostro cuore, per stare con Lui, ascoltarlo e adorarlo. Egli ascolti la nostra
preghiera e invii numerose vocazioni alla Chiesa e al nostro Istituto.

1 luglio

KUPANG
Giornata Eucaristica della Famiglia del Rogate
La Comunità fa festa per questo grande dono della presenza di Gesù in mezzo a noi
alternandosi nell’adorazione. La S. Messa viene celebrata nel pomeriggio, così le
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suore possono essere tutte presenti.
7 luglio

La Comunione agli ammalati
Per venire incontro alla richiesta del Parroco della Cattedrale di Kupang, dopo aver
presentato il bisogno degli ammalati cattolici di ricevere la Comunione, la Comunità
accetta di portare l’Eucaristia agli ammalati cattolici, iniziando da quelli che Sr.
Delphina Maria serve già in ospedale. Erano molto contenti, alcuni di loro erano lì
da un mese, ma non avevano ricevuto Gesù.

11 luglio

Congratulazioni!
Oggi la comunità loda e ringrazia il Signore insieme a Sr. M. Marselina, che ha
superato tutti gli esami per poter accedere al Corso di Analista.

1 luglio

MARIKINA
Primo Luglio
L’adorazione Eucaristica solenne è cominciata verso le 7,30 e si è conclusa alle ore
17,00, ci si alternava nella preghiera di ringraziamento e di lode a Gesù
Sacramentato.

5 luglio

Compleanno del Padre Annibale
Prima della celebrazione della S. Messa del Primo Venerdì di mese, i bambini con
grande gioia offrono fiori al Padre che tanto ama e protegge i Bambini e gli cantano
gli auguri di Buon Compleanno.
MAUMERE

13 giugno

Festa di S. Antonio di Padova
Celebriamo la S. Messa in ringraziamento per tutti i benefici ricevuti e ricordando in
particolare i nostri benefattori e amici che ci hanno aiutato, vivi e defunti. Facciamo
benedire i panini che, poi, distribuiamo ai bambini della Scuola, ai nostri lay workers
e ai poveri che abitano vicino a noi.

30 giugno

Due ammissioni all’Aspirantato
Durante la celebrazione dei Vespri sono state ammesse all’Aspirantato due ragazze.
Ringraziamo il Signore per la generosità nel dire “Si” al Signore e di venire a far
parte della nostra comunità. Continuiamo a pregare perché altre ragazze possano
avere il coraggio di rispondere “Si” all’Amore vero e di lasciare tutto.

1 luglio

Festa del Primo luglio
Ricordiamo con gioia e gratitudine in questo giorno la prima venuta di Gesù
Sacramentato nella nostra Opera. Si trascorre tutta la giornata in preghiera davanti a
Gesù Sacramentato. Si alternano anche a pregare con noi i nostri operai e i bambini.

2 luglio

Pranzo con i Poveri
Dopo una giornata di preghiera ieri, oggi condividiamo il pranzo insieme ai nostri
bambini con le loro famiglie che veramente non hanno niente da mangiare, con
alcuni bambini poveri del vicinato e con i nostri operai. Prima del pranzo si va in
cappella per pregare insieme e Sr. Blanca Nieves presenta e spiega l’evento del primo
Luglio 1886. Cantiamo, poi, l’inno del Padre che crea un’atmosfera di festa.

13 giugno

15 giugno

MINGLANILLA
Panini di S. Antonio
Con l’aiuto di benefattori e amici abbiamo potuto raccogliere 300 pesos per
comprare dei panini da dare ai bambini che vengono a casa. Grazie alla loro
generosità abbiamo potuto comprare 150 panini. I panini sono stati benedetti dopo la
S. Messa in Chiesa.
Nuove Aspiranti
Sr. M. Imelda Tacad ritorna da Cagayan De Oro insieme con Maybelle e Jean Rose,
due ragazze che vogliono iniziare il cammino di discernimento nella nostra Famiglia
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religiosa.
17 giugno

Adorazione Vocazionale
Sr. M. Bibiana insieme con Madre M. Daria si recano in Parrocchia per l’Adorazione
vocazionale con i genitori dei Sacerdoti e religiosi appartenenti alla nostra zona.

1 luglio

Primo Luglio
Facciamo l’adorazione prolungata fino alle 15,00. Alle 16,00 ci rechiamo dai Padri
Rogazionisti per partecipare alla Processione. I Seminaristi hanno preparato sette
stazioni di riflessione. Dopo abbiamo celebrato i Vespri a cui è seguita la cena di
festa di famiglia.

2 luglio

Pellegrinaggio
Grazie alla signora Leticia Sian, che ha messo la sua macchina a nostra disposizione,
alle 14,00 andiamo a fare un pellegrinaggio alla Cappella della Ss. Trinità tenuta
dalle Suore della Trinità, ci fermiamo anche alla chiesa della Theokokos, e l’ultima
sosta presso la tomba di Monsgr, Teofilo Camomot, morto in fama di santità.

2 giugno

7 giugno

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

URDANETA
Solennità del Corpo e Sangue di Cristo
La presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento e nell'Eucaristia ci fortifica, e ci
aiuta a prepararci per riceverlo nella Santa Comunione. Partecipiamo alla S. Messa
presieduta dal Vescovo Msgr. Jacinto José insieme ad alcune ragazze che erano con
noi per fare esperienza comunitaria: Gemma, Cleofa, Sheena, e Flordeliz che dopo
aver vissuto una settima con noi hanno finalmente deciso di entrare come Aspiranti.
Abbiamo concluso la giornata con i Vespri e abbiamo ringraziato il Signore per tutte
le grazie che ci sta donando in questa nuova missione, sopratutto per la generosità di
queste ragazze che hanno reso la festa più significativa.
Solennità del Cuore Sacro di Gesù
In questa solennità tanto significativa per noi del Sacro Cuore di Gesù inizia l'anno
scolastico 2013-2014 formalmente con la celebrazione Eucaristica presieduta da P.
Angelito Arsula, il cappellano della Scuola. Il “acquaintance party” è stato
partecipato con tanto entusiasmo dagli alunni, dagli insegnanti, da alcuni genitori e
da P. Melvyn Bufete, uno degli amministratori delle Scuole della Diocesi di
Urdaneta. È stata una splendida giornata, traboccante di benedizioni e di grazie da
parte del Signore attraverso la "presenza" di queste persone con cui lavoriamo per
compiere la nostra missione in questa nuova diocesi.

16 giugno

Solenne processione di S. Antonio
Nel tardo pomeriggio la Madre M. Liana Calì, Sr. M. Corinna Russo e altre Suore
della comunità partecipano alla solenne processione in onore di S. Antonio, nostro
Santo Patrono, per le vie della città con il carro trionfale e le reliquie del Santo e la
partecipazione di P. Enzo Poiana, Rettore della Basilica del Santo di Padova. Al
termine viene data la santa Benedizione a tutti i devoti e pellegrini che partecipano
alla processione. Ringraziamo di cuore Sant’Antonio per la Provvidenza che, per la
sua intercessione, giunge in tutte le nostre case attraverso i benefattori.

22 giugno

Visita della Madre Generale
Abbiamo la gioia di avere con noi la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, che
è in Visita canonica a Messina CM, venuta in Delegazione per incontrare la Madre
delegata, Madre M. Liana Calì, e la Madre M. Graziana Virzì. Insieme con lei
vengono la Segretaria generale, Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz, e
l’Economa generale, Suor M. Rita Di Domenico.
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25-26-27 giugno

Consiglio di Delegazione NSG
Si svolge nella sede il Consiglio della delegazione. Nel pomeriggio del giorno 26
abbiamo la gioia di avere in Consiglio la Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi, che si trova a Messina per la visita canonica.

28 giugno

Auguri al Provinciale e ai membri del Consiglio
Esprimiamo, a nome di tutte le Sorelle della Delegazione NSG, i nostri auguri e
felicitazioni ai Confratelli, neo eletti al Governo della Provincia Italia Centro Nord:
P. Gaetano Lorusso, Superiore Provinciale, P. Silvano Pinato, vicario, P. Luciano
Cabbia, P. Mario Menegolli, Consiglieri, e P. Giovanni Cecca, Consigliere ed
economo. A loro assicuriamo il sostegno della nostra preghiera.

30 giugno

25° e 60° di Consacrazione religiosa
Partecipiamo oggi in Comunità alla solenne celebrazione per il 25° di consacrazione
religiosa di Sr M. Recila C. Noynay e il per 60° di Sr M. Fara Colacresi e di Sr M.
Getulia Contrino. Nel pomeriggio, alle ore 17,30, la S. Messa è presieduta dal nostro
confratello P. Vincenzo D’Angelo, con la partecipazione di diverse consorelle delle
case vicine e animata dal canto delle nostre sorelle della Casa Madre di Messina.
Segue l’incontro fraterno per gli auguri alle festeggiate e la cena consumata insieme e
in allegria.

5 luglio

Festa con le Juniores
Nel pomeriggio accogliamo, con tutte le Sorelle della comunità, il gruppo delle
giovani Suore che sta per concludere il periodo dello juniorato internazionale e che
con la responsabile, Suor M. Lisa Fineo, sta facendo il giro carismatico delle nostre
case. Trascorriamo con loro un pomeriggio di fraternità e di gioia trasmettendoci
reciprocamente forza, speranza e abbandono fiducioso nella Provvidenza per
l’avvenire della Congregazione. Dopo un canto ed una danza da parte delle giovani
suore, ed un’abbondante merenda consumata insieme, ci salutiamo con l’impegno del
ricordo e della preghiera vicendevole.

8 luglio

Imploriamo il Padre Fondatore e Madre M. Nazarena
Accogliendo l’invito della Madre Generale, pervenutoci per posta elettronica,
eleviamo una incessante preghiera, per l’intercessione del nostro Santo Fondatore e
della Venerabile Madre M. Nazarena, per la guarigione del carissimo Confratello, P.
Luigi Toffanin.

1 luglio

BARI
Primo Luglio
Abbiamo commemorato la prima venuta di Gesù Sacramentato così, dopo la
celebrazione Eucaristica abbiamo esposto Gesù Sacramentato, alle ore 10,00
Adorazione comunitaria fino alle ore 11,00. Alle ore 18,00 i bambini del Centro
Diurno e la Comunità Educativa hanno interpretato un Musical sul rapporto genitori
– figli di Daniela Cologgi: “Un genio in Famiglia”. Non sono mancati i balli e i
canti. Dopo lo spettacolo, la Madre M. Michelia, ha offerto ai presenti un rinfresco
nel nostro giardino.

5 luglio

In festa con l’Educatrice
Oggi è la giornata tanto attesa dai nostri bambini del Centro Diurno, nella quale
assistono al Matrimonio di Doriana Caforio, la loro amata educatrice. Sono partiti
in pullman per Mottola (TA) per essere presenti alla celebrazione Eucaristica durante
la quale hanno cantato alcuni canti. Dopo la cerimonia la sposa ha offerto un gelato a
tutti. A Doriana e Giovanni auguriamo felicità, fedeltà e la Benedizione del Signore.
AUGURI!

8 luglio

Colonia marina
Oggi i bambini della Comunità Educativa e del Centro Diurno iniziano ad andare al
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mare nella spiaggia di San Giorgio (BA). Partono verso alle ore 9,00 e tornano alle
ore 13,30. Ogni sabato, invece, i bambini accompagnati dai loro Educatori,
visiteranno i luoghi più artistici e monumenti più importanti della città di Bari.

14 giugno

CAMPOBASSO
Zecchino D’Oro
Sr M. Donata, Sr M. Dalina e Sr M. Annalisa partecipano alla manifestazione di
beneficenza in cui i protagonisti sono i bambini di Sant’Elia a Pianisi (CB) nella gara
di canto chiamata “Zecchino D’Oro”.

1 luglio

Festa del 1° Luglio
In questa grande Festa la comunità si raduna attorno all’Eucaristia per l’adorazione
eucaristica personale e comunitaria, insieme ai laici che condividono il Carisma del
Rogate.

4 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Durante questa giornata la comunità sosta in adorazione e conclude la giornata con
l’adorazione eucaristica comunitaria, insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le
vocazioni.

6 luglio

Vacanze!
Oggi i bambini e le ragazze delle Case famiglia, insieme alle Suore educatrici, vanno
al mare, a Vasto Marina, per un periodo di riposo dopo le fatiche dell’anno
scolastico. Vengono gentilmente accompagnati con i pulmini dell’UNITALSI.

9-13 luglio

Estate Ragazzi!
Sr M. Annalisa partecipa alla settimana di Estate Ragazzi a Ferrazzano (CB)
organizzata dai sacerdoti della Fraternità Salesiana “La Riva”, sul tema “Lo avete
fatto a me”.

18 maggio

CASAVATORE
Cresima di Rosa
Nella veglia della Pentecoste in Parrocchia settanta giovani hanno ricevuto il
sacramento della Confermazione tra i quali la nostra ragazza Rosa. É stata una bella
ed emozionante liturgia. Subito dopo è seguito una cena insieme alla Madrina Adele
e al marito Silvio. Nell’occasione è stato festeggiato anche il compleanno della
piccola Italia.

31 maggio

Conclusione del mese Mariano
Dopo la celebrazione Eucaristica le Suore, i ragazzi e i numerosi fedeli, che hanno
partecipato durante tutto il mese mariano, si recano in processione nel cortile presso
la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes per l’ omaggio floreale e una preghiera di
lode a Maria.

1 giugno

Festa di S. Annibale
Solenne celebrazione eucaristica nel salone, alle ore 9,30, con la benedizione delle
gardenie. Per tale circostanza abbiamo invitato a pranzo Don Carmine, il Parroco, e
Padre Giuseppe.

13 giugno

Festa di S. Antonio
Alle ore 7,00 celebrazione Eucaristica con preghiera a S. Antonio e benedizione del
pane. Ore 18,30 Rosario Vocazionale e solenne celebrazione Eucaristica, bacio della
reliquia e distribuzione del pane benedetto. Presiede la celebrazione, il Parroco Don
Carmine e Padre Giuseppe. Numerosissima la presenza dei fedeli.

24 giugno

Partenza per il GREST Parrocchiale
Alle ore 19,00 inizio ufficiale dei giochi del GREST Parrocchiale a cui partecipano
tutti i nostri ragazzi e solenne celebrazione del Patrono di Casavatore, S. Giovanni
Battista, presiede Mons. Antonio Di Donna.
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1 luglio

5 giugno

Festa di Gesù Sacramentato
Anche quest’anno abbiamo solennizzato la memoria della venuta di Gesù
Sacramentato nella nostra Opera con la solenne celebrazione e adorazione Eucaristica
a cui ha partecipato il Gruppo di preghiera per le vocazioni. Con cuore gioioso
vogliamo sempre lodare Gesù per la sua presenza in mezzo a noi.
GATARE
Nascita di S. Annibale Maria
Mentre celebriamo la nascita del nostro Fondatore, le nostre Aspirante ricevono la
medaglia della Vergine Maria, le affidiamo alla Mamma Celeste affinchè sia Lei a
guidarle nel loro cammino.

17 giugno

Settimana dell’Educazione
In occasione della Settimana dedicata all'Educazione, la nostra Scuola dell'Infanzia
partecipa alla festa organizzata dalla Diocesi. Vengono premiati per le loro danze e
Poesie.

18 giugno

Il saluto dei Confratelli
Abbiamo la gioia di accogliere i nostri confratelli Rogazionisti, Padre Will, che opera
in Cameroun, e Padre Francois Habimana della Comunita di Nyanza, accompagnati
da un Aspirante. Li ringraziamo per questo gesto gentile e fraterno.

22 giugno

Pellegrinaggio a Kibeho
La nostra famiglia Religiosa presente qui in Rwanda si reca a Kibeho in
pellegrinaggio. Il motivo del pellegrinaggio è ringraziare il Signore per i 10 anni di
vita della nostra Delegazione e per affidare alla Vergine Maria il nostro futuro. Dopo
la Celebrazione Eucaristica, abbiamo vissuto momenti di fraternità. La giornata si è
conclusa con il Rosario Vocazionale recitato insieme.
KABUTARE
Riunione del Distretto
Sr. Marie Pauline Nabeza prende parte alla riunione organizzata dal Distretto
« JADF-HUYE ». Lo scopo dell’incontro è stato quello di conoscere le attività che si
realizzano a beneficio dei fratelli bisognosi e ci hanno chiesto di tenerli informati
anche dei Progetti che noi realizziamo.

24 giugno

27 giugno

Auguri!
Oggi Sr. M. Chantal Senga presenta e discute all’Università Nazionale del Rwanda la
tesi di laurea in «Psicologia clinica » . Il tema della tesi: “ Psychological disorders
among children of unknown father”.

29 giugno

Ero in carcere e mi avete visitato
Il cappellano della Prigione, l’Abbè Thomas Mutabasi, ci ha invitate a partecipare
alla celebrazione Eucaristica nella Chiesa della suddetta prigione che è dedicata ai
SS. Pietro e Paolo. Gli ospiti sono rimasti contenti per la nostra presenza, ci hanno
ringraziato per l’aiuto spirituale e materiale che periodicamente portiamo e ci hanno
regalato due quadretti fatti da loro.

3 luglio

Bentornata Sr M. Frieda!
La Consorella Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo, dopo due mesi di presenza nella
Comunità di Elogabindi - Cameroun, rientra in Rwanda. Ci racconta del servizio
missionario che le Consorelle rendono alla popolazione e la ricca esperienza che ha
vissuto. La Comunità è contenta di accoglierla.

30 giugno

MESSINA
Amici di Madre Nazarena
A Messina, nei locali del Centro Giovanile, domenica, 30 giugno, si è svolto
l’incontro degli Amici di Madre Nazarena con la partecipazione di numerose
persone. Durante l’incontro la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, ha
rivolto a loro parole di incoraggiamento per continuare il cammino intrapreso
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guardando a Madre Nazarena Majone modello di autentica vita cristiana, secondo il
carisma di Padre Annibale Maria.

24 giugno

ROMA
Frecciarossa-Bimbo
I piccoli della nostra Casa Famiglia “Padre Annibale” hanno partecipato al
programma di prevenzione e sicurezza dei bambini, promosso dalle Ferrovie dello
Stato e presentato a Roma presso la Stazione Termini da un Team di medici e
volontari della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatrici).
Il Team ha offerto, a bordo del treno Frecciarossa-Bimbo, consulenze sanitarie e
dimostrazioni pratiche sugli interventi di pronto soccorso pediatrico, con proiezioni
di video informativi sulle norme igieniche e sulla gestione domestica delle urgenze.
Con questa iniziativa, i grandi temi sociali salgono a bordo e si racchiudono nella
formula: “La prevenzione è sempre la cura migliore”.

27 giugno

Concerto in Piazza del Popolo
Le nostre ragazze della Casa Famiglia “Madre Nazarena” hanno avuto la gioia di
partecipare, in Piazza del Popolo, a un concerto gratuito “Wind Music Summer
Terezin Live”, ove si sono esibiti cantanti famosi, come Zucchero, Moreno, Gianna
Mannini, Emma e Fedez e nuovi talenti emergenti. E’ stata, per le ragazze, una
bellissima serata nella quale ognuna di esse ha potuto vedere, dal vivo, il proprio
cantante preferito e amato.

2 - 8 luglio

Campo Scuola Vocazionale
Trenta ragazzi adolescenti, 15 della nostra Scuola Media e 15 della Parrocchia S.
Antonio di Piazza Asti, guidati da Padre Pasquale Albisinni, rcj, e da Suor M.
Nunziatina Alessi, fdz, hanno partecipato a un campo Scuola vocazionale avente
come tema conduttore “…e io ci credo!”, che si è svolto a Pennabilli (Rimini)
sull’Appennino a 700 mt., presso il Monastero delle Contemplative Agostiniane.
L’esperienza ha dato ai ragazzi la gioia di crescere nella fede, d’interrogarsi sul loro
futuro e di scoprire la bellezza della comunione. Essi hanno avuto momenti
particolari di preghiera con la comunità contemplativa, incontri e riflessioni di
gruppo, servizi, giochi, divertimenti e uscite (Mirabilandia, Aquafan, S. Marino). Lo
Spirito fecondi ogni seme di bene e promuova nei partecipanti una vita sempre più
autentica.
SAMPIERDARENA
Centro estivo
Quest’anno per la prima volta, abbiamo organizzato un’attività che vede impegnati i
bambini delle nostre due comunità di accoglienza e alcuni del vicinato. Si svolgono
attività varie: giochi, lavori di pittura e collage, balli, canti e tutto quanto può tenere
impegnati i piccoli e divertirli. Ma ciò che più entusiasma, quando il sole lo permette,
è una piscina posizionata nel giardino; appena possibile tutti fanno a gara per tuffarsi
e vivere momenti di gioia. Ogni venerdì, giornata di passeggiata, i piccoli diventano
escursionisti, vanno nei parchi circostanti e lì, dopo lungo camminare a contatto con
la natura, si divertono tanto. Genova è ricca di sentieri che invitano all’attività del
trekking.

17 giugno

5 luglio

Al Santuario Madonna della Guardia
La meta della passeggiata dei bambini che seguono il Centro estivo, oggi è il
Santuario Madonna della Guardia. La salita, effettuata sui binari dell’ex guidovia è
faticosa, giungono stanchi ma gioiosi, e dopo una breve sosta dinanzi alla Vergine
Maria c’è tempo per giocare, cantare, ballare e altro ancora. Come sempre Suor
Giovanna e l’educatrice Bonnj sono alla guida del gruppetto.
TRANI

23 giugno

Giornata di Adorazione Perpetua
Tutta la comunità è impegnata nei turni di adorazione Eucaristica durante
tutto il giorno. Vi sono due momenti comunitari: il S. Rosario Eucaristico
Vocazionale e l'ora di Adorazione Vocazionale.
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Durante il giorno vi sono numerosi laici che vengono a pregare e ad
adorare Gesù Sacramentato, molti attendono questo giorno come una grazia speciale
da non lasciar passare invano. In serata, si celebra il Vespro solenne e con
gratitudine si loda il Signore della messe per il dono della Vocazione Rogazionista
donata a tutti noi.
24 giugno

Festa Onomastica dell'Arcivescovo
La comunità prega per l'Arcivescovo, S. E. Mons. Giovan Battista Pichierri
e si unisce all'iniziativa dell'U.S.M.I. Diocesana nel partecipare alla solenne
celebrazione del Vespro e della S. Messa al Monastero delle Clarisse a Trani.
Si gioisce insieme al nostro Pastore e si prega per lui e per tutta la Diocesi che è
impegnata nei lavori del primo Sinodo Diocesano.

1 luglio

Giornata di festa, di lode e di ringraziamento
La comunità dedica a questa festa, così speciale, tutta la prima mezza
giornata fino alle ore 13,00. Ci si alterna nell' adorazione sia individuale che
comunitaria, a metà mattinata, tutta la comunità si riunisce in chiesa, sono presenti
anche le consorelle di Villa S. Maria per l'adorazione comunitaria seguendo lo
schema inviatoci dal governo generale. Lo spirito di fede grande del Padre
Fondatore, si respira in tutto ciò che si fa e si prega, è un momento di grande
spiritualità e di rinnovamento di vita sia individuale che comunitaria.

2 luglio

Colonia marina a Matinelle
Oggi i bambini e le ragazze della Comunità Educativa e delle mamme, iniziano la
colonia marina. Tutti sono ansiosi di tuffarsi nel mare per giocare e divertirsi.
Ringraziamo i signori Curci che ci offrono il Lido Matinelle aTrani con tutti i servizi
annessi, in forma gratuita, all’unico prezzo di pregare sempre di più per loro e per
tutti i loro familiari e collaboratori. Il Signore benedica e ricompensi questa loro
generosità.

7 giugno

VITTORIO VENETO
Gita alla Repubblica di S. Marino
La comunità partecipa alla gita, proposta dall'USMI, alla Repubblica di S. Marino
con tanta gioia. Si visita il Centro storico, Chiesa di S. Francesco, piazza della
Libertà, Borgo maggiore. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Vicario
episcopale per la vita consacrata, Don Giorgio Maschio. Dopo il pranzo consumato
insieme presso le Suore del "Sacro Volto" si è fatto ritorno a casa. Ringraziamo il
Signore per questa giornata, anche se faticosa per la distanza, è servita per fare
comunione e fraternità intercongregazionale.

19 giugno

Festa di fine anno Scolastico
Festa dei bambini della Scuola dell'Infanzia per la fine dell'anno. La sala teatro
gremita di genitori, parenti amici. I Bambini si sono esibiti in danze, canti e scenette
con entusiasmo e creatività. Si ringraziano i Docenti e tutti coloro che hanno
collaborato nel confezionare vestiti ed altro per la buona riuscita dello spettacolo.

28 giugno

Termina il GREST 2013
Per i bambini di Scuola Elementare e Medie terminano le attività estive del Grest di
quest’anno. Il tema svolto è stato "PASSPARTU", per le tre settimane gli insegnanti
aiutate dalle Suore hanno organizzato per la chiusura uno spettacolo su tutto quanto
avevano imparato durante il "GREST". Ringraziamo i genitori per aver scelto il
nostro Centro diurno, e gli insegnanti che hanno lavorato con impegno e
disponibilità.

ZONA
INDIANA
14 giugno

DUPHGURI
Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato alternandosi con i
diversi gruppi dei bambini. Verso le ore 19,00 abbiamo concluso con la celebrazione
Eucaristica.
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28 giugno

Triduo di preparazione per il Primo Luglio
Il triduo di preparazione per la festa del Primo luglio in comunità viene celebrato
con tutti i bambini ospiti dell’ostello. Durante la S. Messa P. Alberto spiega
l’importanza dell’Eucaristia e la tradizione che ci ha lasciato il nostro Santo
Fondatore.

1 luglio

La Festa Primo Luglio
É un giorno molto speciale e molto importante per tutte le Figlie del Divino Zelo. La
nostra giornata inizia con la solenne celebrazione del Santa Messa, presieduta da P.
Alberto, ocd, e da P. Francesco, ocd. Durante l’omelia P. Alberto ha detto quanto è
importante questa festa, è il nostro “Giovedi Santo” perché è il giorno memoriale
della prima venuta del Signore nella Congregazione delle Figlie del Divino Zelo.
Dopo la S. Messa segue l’Adorazione Eucaristica, per l’adorazione si alternano le
ragazze del centro di taglio e cucito, i docenti, i ragazzi dell’ostello e le signore che
lavorano nella Scuola. Alle ore 18,00 con la benedizione dell’Eucaristia abbiamo
concluso l’adorazione.

5 luglio

Compleanno del nostro amatissimo Padre
Verso le 17,00 insieme con tutti i bambini dell’ostello abbiamo fatto un momento di
preghiera a Sant’Annibale. Dopo la preghiera ciascun bambino ha baciato la Reliquia
del Padre Fondatore. Alla fine abbiamo offerto una buona merenda ai bambini.

Nella Casa del Padre
Giuseppina Ciccone, sorella di Suor M. Anna
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Cochin, 8 settembre 2013
Suor M. Adolphina Rudolf

Altamura, 8 settembre 2013
Suor M. Kochuthresia Shyny Dominic

Messina C.M., 8 settembre 2013
Suor M. Sheeja Sebastian
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