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13 giugno

Solennità di S. Antonio
La Comunità partecipa alla solenne santa Messa nella Parrocchia Sant’Antonio di
Padova in Roma. Presiede la concelebrazione il vescovo Mons. Carvalho con un
gruppo di Padri Rogazionisti. Dopo la Santa Messa le Suore vanno alla processione
in onore di S. Antonio di Padova, insieme all’Arcivescovo, ai sacerdoti concelebranti
e ai numerosi parrocchiani. Alle ore 23,00 i fuochi pirotecnici segnano la conclusione
dei festeggiamenti e delle varie iniziative in onore del Santo dei miracoli.

2-25 giugno

Formazione in India
Ritorna dall’India Suor M. Rosa Graziano dopo aver visitato alcune comunità e aver
svolto a Cochin l’incontro con i Consigli locali sul tema: “I Consigli locali nel Diritto
Canonico e nelle Regole delle Figlie del Divino Zelo”; l’assemblea generale sul
tema: “La Delegazione nelle nostre Regole” e l’incontro con le Juniores su: “Il
carisma del Rogate, Vangelo incarnato nella vita”.

1 luglio

Giornata Eucaristica annuale
Solenne commemorazione della venuta stabile di Gesù Sacramentato nel nostro
Istituto. Dopo la celebrazione Eucaristica il sacerdote ha esposto il Santissimo
Sacramento e siamo rimaste in adorazione. Ognuna ha scelto il tempo più adatto per
rimane ai piedi di Gesù e implorare la pace in tante nazioni in guerra, la serenità nelle
famiglie che soffrono e perché mandi gli Operai nella sua Messe. Alle ore 12,00 ci
siamo ritrovate tutte in Cappella per l’Adorazione in comune. Ringraziamo il Signore
di questo immenso dono della Sua presenza e lo supplichiamo perché voglia
rimanere in mezzo a noi e noi con Lui.

7 luglio

Adorazione Perpetua
Giornata di adorazione perpetua per la nostra Comunità. Dopo la celebrazione
Eucaristica il Sacerdote espone il Santissimo, fa l’incensazione e poi dice qualche
preghiera. La Madre generale legge l’intenzione di preghiera di questo mese. Durante
tutta la giornata, come sempre, ci alterniamo in adorazione del Santissimo
Sacramento. Sono con noi anche alcuni laici della parrocchia. Conclusione con la
celebrazione dei Vespri.

12 luglio

Assemblea della Provincia OLDZ
Parte per le Filippine la Madre Generale, M. Teolinda Salemi, in compagnia della
segreteria generale Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz. Oltre a visitare alcune
comunità, la Madre Generale presiederà la prima Assemblea della nuova Provincia
“Our Lady of Divine Zeal” che avrà luogo a Marikina, il 16 luglio, festa della
Madonna del Carmelo, al termine della quale leggerà i nominativi del nuovo governo
della Provincia.

21-30 luglio

Formazione in Corea
Sr M. Rosa Graziano si reca in Corea e visita le comunità. Nei giorni 24-25 si tiene a
Tongjak il corso di formazione permanente per le Suore. Le tematiche trattate
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vertono sui seguenti argomenti: “La Delegazione nelle nostre Regole”. “Madre
Nazarena e il Rogate”. “Il Carisma del Rogate condiviso con i laici”. “I Consigli
locali nel codice di Diritto Canonico, nelle Costituzioni e nel Direttorio Normativo
Generale delle Figlie del Divino Zelo”.
PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 giugno

Visita Canonica Provinciale
La Superiora Provinciale Madre Maria Elì Milanez ha completato la Visita Canonica
nelle comunità della Provincia NSR.

21 giugno

Anniversario della erezione della Provincia NSR
Nella Chiesa della Casa provinciale è stata celebrata una Santa Messa di
ringraziamento per i 20 anni della erezione della Provincia “Nostra Signora del
Rogate”, per i 145 anni della nascita della Venerabile Madre Nazarena Majone, per la
conclusione della Visita Canonica Provinciale del triennio 2012-2015 e per il
compleanno della Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez. Hanno
partecipato le Suore venute dalle comunità dello Stato di Rio de Janeiro e tutti i
dipendenti della casa.

07 - 09 luglio

Presentazione del sussidio liturgico
Madre Maria Elì, insieme a Suor M. Vitória, ha visitato le case di Valença e Três
Rios. Per l’occasione ha presentato il sussidio per la liturgia contenente le indicazioni
che sono state suggerite durante il Corso di Formazione Permanente.

28 - 29 giugno

1 luglio

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

IÇARA
Ritiro per i giovani
Erano 50 i giovani del Collegio Cristo Rei che hanno partecipato a un Ritiro
spirituale organizzato dal Gruppo di Preghiera “Giovane, Libertà in Cristo”.
SÃO PAULO
Adorazione e Preghiera
In occasione del Primo luglio gli Associati del gruppo UPV sostano raccolti in
adorazione e preghiera davanti a Gesù Sacramentato dalle ore 7,00 alle 18,00.

21 giugno

Conferenza a Silang
Il Consiglio della Delegazione insieme con le Superiore e le Responsabili delle
comunità hanno avuto un incontro a Silang. P. Herman Abcede, rcj, il Superiore
Provinciale, ha tenuto una conferenza sul “Servizio di autorità e animazione.”

1-5 luglio

Convegno Superiore Maggiori
Madre M. Elna Casimsiman e Sr. M. Erlinda Huelar partecipano ad un convegno per
le Superiore Maggiori nelle Filippine che ha come tema “Religious Life – Journeying
in Partnership with the Laity in Responding to Mission Challenges Today.”

13 luglio

Un caloroso Benvenuto!
Accogliamo con gioia la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e Sr. M.
Purificacion Beramendi Eguilaz, la Segretaria Generale che saranno con noi per
questo importante momento della vita della Provincia.

15 luglio

Benedizione Capellina a Silang
La Madre Generale, Madre M. Teolinda, Sr. M. Purificación, Madre M. Elna e altre
Suore si recano a Silang per partecipare alla benedizione della nuova capellina della
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comunità. È stata donata da una coppia di benefattori che condividono l’importanza
della fede e della preghiera.
16 luglio

1 giugno

5 giugno

Prima Assemblea generale della Provincia
La giornata è cominciata con la celebrazione della S. Messa presieduta da P. Bembol
Hiteroza, parroco di NOLP-Marikina. Alle ore 8,30, si è iniziato con una liturgia
preparata per questo evento. L’assalto del tifone, il brownout, non hanno smorzato
gli spiriti delle suore ma tutte erano attente e hanno partecipato con fervore
all’assemblea, presieduta dalla Madre Generale, che ha puntualizzato alcuni aspetti
importanti della vita di una Provincia. Madre M. Elna Casimsiman, la Superiora
delegata uscente, ha presentato lo Stato della Delegazione. Nel pomeriggio, dopo
aver ringraziato il Consiglio uscente, la Madre Generale ha proclamato la prima
Superiora Provinciale e il Consiglio Provinciale: Madre Elna Casimsiman, Sr.
Erlinda Huelar, Sr. M. Dolores Acluba, Sr. M. Gladys Manuel and Sr. M. Sheilah
Gomez. Sr. M. Josefina de Vera è l’Economa Provinciale.
KUPANG
Inizio della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
Alle ore 6,00 la comunità si è riunita per pregare insieme utilizzando il testo fornito
dal Centro Studi, con il tema "Gioiamo, Crediamo, Affidiamo". Il contenuto della
preghiera ci ha emozionato perché riconosciamo che Dio cammina con noi ed ha
fiducia in noi. La preghiera si è conclusa con l’invocazione allo Spirito Santo per la
nostra nuova Provincia. Ne pomeriggio alle ore 16.00 ai bambini già in sala per il
catechismo domenicale, abbiamo offerto una semplice merenda.
Consegna della busta di Consultazione
Oggi alle ore 08,40 la comunità si è riunita per la consegna delle buste chiuse
contenenti le schede della votazione per il primo governo della provincia. Abbiamo
iniziato con una preghiera allo Spirito Santo, guidata da Sr. M. Jocelyn Cabasag ed è
seguita la raccolta delle buste chiuse. L'incontro si è concluso alle ore 8,50 con una
preghiera. Alle ore 09,00 Sr M. Jocelyn Cabasag e Sr. Delphina Maria Asa sono
andate all'ufficio postale di Kupang per spedire le buste.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
13 giugno

Viaggio a Roma
La Madre Delegata si reca a Roma per una breve visita alle comunità del Lazio e
della Toscana. In serata partecipa, nella Parrocchia di S. Antonio in Circonvallazione
Appia, alla solenne Celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Carvalho,
segretario della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica, seguita dalla Processione con il Simulacro del nostro Santo Protettore per
le vie del Quartiere.

14-15 giugno

Visita alle Comunità
La Madre M. Liana Calì, insieme con la Consigliera, Sr. M. Michelia Rado fanno una
breve visita alle Comunità di Borgo alla Collina, Montepulciano, Firenze e Roma.

15 giugno

Incontro comunitario con la Madre generale
Nella solennità della SS. Trinità, nel pomeriggio la Madre generale, presente a
Villaggio Annunziata, incontra la Comunità e, dopo un momento di fraternità, legge
una lettera inedita, molto bella, scritta dalla Madre M. Nazarena il 7 agosto 1926, in
occasione del riconoscimento diocesano della Congregazione avvenuto il 6 agosto
1926.
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20 giugno

Partecipazione Assemblea regionale
La Madre M. Liana Calì, con Sr. Maria Tirendi, segretaria dell’USMI diocesana, si
reca presso l’Oasi diocesana di Baida – PA, per l’Assemblea congiunta CISMUSMI-CIIS di Sicilia. Dopo l’accoglienza ed il saluto da parte del Segretario
unitario, P. Saverio Cento, e del Vescovo Delegato CESI, Mons. Calogero La Piana,
partecipano ad una conferenza a cura di Don Agostino Montan csi, Vicario
episcopale per la vita consacrata della diocesi di Roma, sul tema: “E’ nella
comunione ecclesiale che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente
feconda”. La vita consacrata nella Chiesa particolare: dono dello Spirito per
rinnovare ed edificare la Chiesa.
Corso di Esercizi spirituali
Nella casa di Borgo alla Collina inizia il quinto corso di esercizi spirituali,
organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da Fr. Alberto Fusco, della Fraternità
francescana di Betania. Il corso si conclude la mattina del 28 giugno, dopo la
giornata di spiritualità rogazionista guidata da P. Bruno Rampazzo, rcj.Vi
partecipano 21 consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia.

21 giugno

Chiusura visita canonica
Nel pomeriggio la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, chiude la visita
canonica alla Comunità di Villaggio Annunziata e vi partecipano anche la Madre
delegata, Madre M. Liana Calì, e la segretaria, Sr M. Delia Urso. Dopo la foto
ricordo la Madre generale legge la relazione e richiama maternamente i punti
fondamentali della nostra vita consacrata: i voti religiosi, la vita di preghiera, la vita
fraterna, la vita apostolica e l’amministrazione.

3-10 luglio

Corso di formazione permanente
Nella sede di Villaggio Annunziata-Messina, si svolge l’ultimo Corso di formazione
permanente, programmato nel triennio, per un gruppo di Religiose della Delegazione
N.S. della Guardia che hanno emesso la Professione perpetua negli anni 1990-2012,
sul tema: Il senso e la qualità della mia consacrazione oggi.
Vi partecipano n. 22 Figlie del Divino Zelo, provenienti dalle Comunità dell’Italia e
dell’Albania. Come i Corsi precedenti, apre e conclude la settimana di formazione la
Superiora Delegata, Madre M. Liana Calì. Il primo giorno si svolge la Lectio divina
su Gv 12, 1-11. Si succedono, nella trattazione dei vari temi, i seguenti relatori: P.
Vincenzo D’Angelo, rcj, P. Silvano Pinato, rcj, Don Giuseppe Lonia, dell’Ufficio
Diocesano delle comunicazioni sociali e Madre M. Rosa Graziano, fdz.

11 luglio

Decennale canonizzazione Sant’Annibale Maria
La Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso, la Madre M. Diodata Guerrera e Suor
M. Antonia Sgrò si incontrano, presso la nostra Casa Madre, con i responsabili delle
Comunità dei Padri Rogazionisti di Messina, per definire il programma delle
celebrazioni da realizzare, oltre quelle già fatte, in questo anno, decennale della
canonizzazione di Sant’Annibale Maria, allo scopo d’incrementare la conoscenza del
Fondatore e del suo carisma vocazionale e di carità.
BARI
Centro estivo
Dopo le vacanze scolastiche la comunità di Bari offre la possibilità alle
famiglie di usufruire del Centro Estivo per i bambini del Centro diurno e
della Scuola dell’Infanzia: con attività appropriate alla loro età. Con l’aiuto di
volontari ed educatori eseguono le seguenti attività: giardinaggio, cucina, ricamo e
uncinetto, decoupage, creazione di bracciali e collane, lavoro di legno, danza, calcio.

9 giugno

1 luglio

Prima venuta di Gesù sacramentato
Oggi abbiamo commemorato la prima venuta stabile di Gesù sacramentato. Nella
nostra cappella; alle ore 7,00 celebrazione della liturgia delle Ore, a cui è seguita
l’adorazione personale e comunitaria fino alle ore 10,30. Abbiamo concluso con la
celebrazione eucaristica a cui hanno partecipato i bambini, gli educatori, i volontari e
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gli amici. A conclusione la Superiora offre a tutti un buon gelato.
7 luglio

Attività estive
Iniziano oggi le attività estive per i bambini delle nostre strutture educative. Al
mattino al mare e nei pomeriggi si alternano varie attività tra cui le visite alla città di
Bari, al porto, alla caserma dei vigili del fuoco, alla biblioteca di Bari a Monopoli e
Trani, facendo così esperienza anche del viaggio in treno.

BORGO ALLA COLLINA
28-30 giugno

Triduo in preparazione al 1° Luglio
Questi tre giorni, sono preziosi perché, nella loro semplicità e brevità, creano il
clima dell'attesa. Il P. Fondatore, attraverso i suoi scritti, riesce a suscitare un senso
di relazione affettiva verso Gesù Sacramentato e a dare il senso dell'essenzialità nei
valori della vita di ogni giorno. Gesù è veramente l'unico "Centro" su cui si fonda
la nostra vita consacrata di Figlie del Divino Zelo.

1 luglio

Festa e tempo di Adorazione
La comunità, trascorre tutta la prima parte della giornata in adorazione individuale e
con momenti comunitari. E' tempo di dire "Grazie" e di rimanere in contemplazione
del nostro "Sposo Celeste" che è sempre presente e operoso nella vita di ognuna e
nell'Istituto.

3 luglio

Giornata di Adorazione Perpetua
Anche questa giornata è "provvidenziale" per rimanere in preghiera e adorazione con
Gesù! Nel pomeriggio si va alla stazione ferroviaria di Arezzo per prelevare Sr. M.
Bindhu che ritorna dall'India dove ha trascorso circa un mese in visita alla sua
famiglia.

10 luglio

Accoglienza di tre sacerdoti
La comunità è felice di accogliere tre sacerdoti Diocesani da Messina che
trascorreranno alcuni giorni di spiritualità e di riposo nella zona del Casentino per poi
far ritorno alle loro attività pastorali e missionarie nelle loro parrocchie.

14 giugno

CAMPOBASSO
Percorso di educazione stradale
I bambini della Scuola dell’Infanzia si esibiscono davanti ai genitori nel percorso
mobile di educazione stradale, presso la palestra “Sturzo”.
Nel pomeriggio Sr. M. Teresa Simone e l’insegnante laica partecipano al corso di
formazione organizzato dalla FISM sul tema “Aspetti innovativi del curriculum”.

19 giugno

Tenda Corpus Domini
Come ogni anno, in occasione della Festa del Corpus Domini, la diocesi vive tre
giorni e tre notti di adorazione continua. Nel pomeriggio viene portato in processione
il SS.mo Sacramento nella Tenda allestita in Piazza della Repubblica. La comunità
ha partecipato all’allestimento della Tenda e alla processione.

22 giugno

Corpus Domini
La comunità vive la solenne festa attendendo il passaggio dei misteri, tradizionali
carri raffiguranti i santi protettori della città, con la partecipazione di bambini e
adulti. Nel pomeriggio alcune sorelle della comunità partecipano alla processione del
Corpus Domini, e allo smontaggio della Tenda.

28 giugno

Gita a S. Maria del Molise
Come chiusura dell’anno scolastico i bambini della Scuola dell’Infanzia con i
genitori e le insegnanti trascorrono la giornata a S. Maria del Molise.
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1 luglio

Festa del 1° luglio
Viviamo intensamente questa festa solenne in adorazione eucaristica, concludendo
con l’adorazione eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo Vocazionale e
ai volontari PADIF.

4 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Viviamo questa giornata in adorazione eucaristica, preparandoci all’evento della
visita del Papa. Concludiamo con l’adorazione eucaristica comunitaria insieme ai
laici del Cenacolo Vocazionale e ai volontari PADIF.

5 luglio

Papa Francesco in Molise
La nostra comunità si è prodigata ad accogliere il Santo Padre insieme alla Diocesi e
alla Regione. Intensi i momenti che ci hanno riguardato: innanzi tutto ad attendere
l’arrivo di Papa Francesco all’eliporto dell’Università del Molise, insieme al Sindaco
di Campobasso, Antonio Battista, e al Presidente della Regione, Paolo Frattura,
c’erano due nostri bambini del Centro Diurno e della Casa famiglia, Enzo e Luisa,
che hanno offerto dei fiori al Papa. La Concelebrazione Eucaristica all’ex Stadio
Romagnoli è stata più che partecipata da tantissima gente. Noi religiose eravamo
molto vicine al Santo Padre, a destra del caratteristico Altare-Capanna. Suor M.
Annalisa Decataldo, durante la Celebrazione, ha letto una delle preghiere dei fedeli.
Terminata la Celebrazione il Papa si è diretto in Cattedrale per incontrare i malati. Ad
attenderlo davanti alla Cattedrale c’erano alcune Suore insieme alle ragazze e ai
bambini delle nostre case famiglia che gli hanno offerto dei fiori.
Questa giornata resterà per sempre nel nostro cuore!

6 luglio

Tutti al mare
Oggi i bambini e le ragazze delle Case famiglia e del Centro diurno, insieme a Sr. M.
Rosita Schirinzi, Sr. M. Elizabeth Chakkalackal e Sr. M. Donata Di Maio, sono
andati al mare per trascorrere alcune settimane nel riposo e nel divertimento.

11 luglio

Celebrazione Eucaristica di ringraziamento
A quasi una settimana dalla storica visita di Papa Francesco la comunità diocesana si
ritrova all’Ex Stadio Romagnoli per la Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento,
presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Giancarlo M. Bregantini. Numerosa ed
entusiasta la partecipazione.

18 maggio

CASAVATORE
Prima Comunione
Tutta la comunità e gli amici partecipiamo alla gioia di Vittorio che oggi, per la
prima volta, riceve Gesù in Sacramento. Subito dopo a casa un ricco rinfresco e tanti
regali.

31 maggio

Festa di S. Annibale
Alle ore 18,30 Solenne celebrazione in onore di S. Annibale, durante la quale altri 17
fedeli ricevono il mandato della preghiera per le vocazioni. Presiede la celebrazione
il parroco, don Carmine, è presente Sr. M. Lisa Fineo venuta da Roma per questa
circostanza.

13 giugno

Festa di S. Antonio
Ore 7,00 celebrazione in Cappella e benedizione del pane. Nel pomeriggio alle ore
18,30 solenne celebrazione in cortile. Concelebrano il parroco e i due novelli
sacerdoti, Don Luigi e Don Michele, si conclude con il bacio della reliquia di S.
Antonio e con la benedizione dei bambini e del pane.

28 giugno

Mini crociera nel Golfo di Napoli
Tutti insieme bambini, educatori e suore hanno partecipato ad una gita in barca che
ha permesso loro di gustare le meraviglie della costa napoletana. Per i bambini è
stata un’ esperienza molto entusiasmante.
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1 luglio

13 giugno

16 giugno

25 giugno

Festa del 1° Luglio
Grande festa! Alle ore 7,00 solenne Celebrazione Eucaristica e subito dopo
Adorazione di lode e ringraziamento a Gesù che si è degnato di abitare in mezzo a noi.
CORATO
Solennità di S. Antonio di Padova
Tutto nella casa è in festa per inneggiare al Santo dei miracoli e nostro Patrono. La
giornata ha avuto momenti di intensa preghiera con la celebrazione delle 6 Sante
Messe al mattino e momenti di accoglienza per i devoti del Santo durante tutta la
giornata. Alle ore 19.00 solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal predicatore
della novena, padre Roberto Fusco, e col celebrante, Don Francesco Rizzi, Vice
Parroco della parrocchia Sacra Famiglia. Padre Roberto ha messo in evidenza la vita
di comunione tra i santi e noi, popolo in cammino, esortandoci ad essere santi nelle
cose ordinarie così come ha fatto S. Antonio. Dopo la S. Messa con la processione e
il bacio della reliquia si è conclusa la festa.
La colonia estiva
Per le ragazze della Comunità educativa “S. Antonio” di Corato è iniziata oggi la
colonia estiva con le attività ludico-ricreative. Si svolgerà dal lunedì al venerdì di
ogni settimana con intrattenimento dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Tale attività è
organizzata dall’Associazione culturale Armida presso l’Istituto Antoniano dei Padri
Rogazionisti di Trani.
KABUTARE
Chiusura inter-postulantato
Dopo la frequenza settimanale e la partecipazione ad alcune sessioni, oggi tutte le
persone che hanno preso parte a questa formazione si recano in pellegrinaggio al
Santuario di Kibeho per ringraziare la Vergine Maria di tutti i doni ricevuti per
meglio conoscere la Volontà del Suo Figlio Gesù sulla loro vita e chiedere a Lei di
accompagnarle ogni giorno per metterla in pratica.

27-29 giugno

Grazie, volontari
Il gruppo di sei volontari dell’Associazione «Komera Rwanda» si fermano due giorni
nella nostra Comunità per riguardare insieme i progetti che essi supportano, per
visitare i gruppi che aiutano e programmare altre iniziative. Ringraziamo il Signore
di poter avere degli aiuti per coloro che sono nel bisogno.

1 luglio

Giornata eucaristica
Quest’anno per l’adorazione del SS.mo Sacramento, si sono uniti alla nostra
preghiera alcuni membri della Centrale di Kineko che il primo giugno c.a. è stata
dedicata a S. Annibale Maria Di Francia. Ci siamo rallegrate che hanno ben
compreso l’importanza dell’Eucarestia nella vita di S. Annibale.

5 luglio

Pranzo per i nostri fratelli in difficoltà
Oggi, nella ricorrenza della nascita di S. Annibale; in ringraziamento a Gesù
Eucarestia che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi; per la ricorrenza del
10° anniversario della Canonizzazione del Padre Fondatore e per il 25.mo della
nostra presenza in Rwanda che ci stiamo preparando a celebrare il 06 gennaio 2015,
abbiamo voluto invitare a pranzo delle persone bisognose. In tutto erano 120 famiglie
con un totale di 220 persone. Prima del pranzo ci siamo intrattenute con loro,
parlando di P. Annibale, pregando, cantando e alcuni fra di loro hanno testimoniato
l’Amore e la presenza di Dio nella loro vita. Un abbondante pranzo è stato servito in
un clima di gioia e gratitudine al Signore che ci ha dato l’occasione di servirLo nei
poveri e sofferenti.

07-11 luglio

Sessione formativa su « L’inculturazione dei voti »
La novizia Mukamusoni Carthine ha partecipato a questa sessione formativa tenuta
da P. Yves, Missionario dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, presso i PP. Pallottini. La
giovane è rimasta riconoscente e contenta per questo aiuto che ha potuto ricevere.
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17 giugno

2 -8 luglio

Essendo prossima la sua professione, chiediamo per lei il ricordo della preghiera .
ROMA
Traguardo raggiunto
Suor Mary Chacko ha discusso la tesi triennale presso la Facoltà di Teologia della
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”, per il conseguimento
del Baccalaureato in Scienze Religiose. Dopo uno studio impegnato e una brillante
discussione della tesi dal titolo: “La missione della donna nella riflessione di Edith
Stein”, ha conseguito la votazione di 110 e la lode. Auguri alla Sorella per la tesi e
per il felice impiego apostolico che farà delle conoscenze acquisite.
Camposcuola Voc
Ha avuto luogo, a conclusione dell’anno scolastico, la VI Edizione del Camposcuola
Voc, a cui hanno partecipato alunni della nostra Scuola Media e ragazzi della
Parrocchia dei Padri Rogazionisti di Piazza Asti, insieme ad alcuni animatori e
animatrici, con la collaborazione di Suor M. Nunziatina Alessi e Padre Matteo
Sanavio, rcj. Il gruppo si è fermato a Pennabilli (Rimini) presso il Monastero delle
Contemplative Agostiniane. Il tema dell’incontro è stato: “…We are happy”.
Il camposcuola è stato un’occasione per far crescere i ragazzi nella gioia della fede,
interrogarsi sul loro futuro e scoprire la bellezza dello stare insieme. I ragazzi hanno
partecipato a momenti di preghiera con la comunità contemplativa, a riflessioni di
gruppo, a servizi, giochi, escursioni, divertimenti e a una visita culturale alla
Repubblica di S. Marino.
TRANI VILLA S. MARIA

15 giugno

Festa per la conclusione dei lavori di adeguamento nella Casa
Si è volutamente collocare in questo giorno della solennità della Santissima Trinità la
giornata di ringraziamento per il completamento dei lavori di adeguamento alle leggi
della sicurezza. La casa avrà la destinazione d’uso a “Casa per Ferie”, per cui potrà
ufficialmente svolgere la sua funzione di ospitalità come Centro Giovanile
vocazionale e Centro di Spiritualità. Sono presenti rappresentanti delle diverse
maestranze e professionisti con le rispettive mogli. E’ tra noi la Superiora, Madre M.
Corrada Pittalà. La festa ha inizio con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal
confratello P. Pasquale Bovio, ed ha il suo culmine nel pranzo, preparato dalla
comunità con l’aiuto anche di consorelle venute dalla città.
Nella introduzione alla Celebrazione si sottolinea la finalità formativa e spirituale,
secondo lo spirito del Santo Fondatore, che l’Istituto ha voluto dare a questa casa per
mezzo della piccola comunità religiosa che vi opera.

21 giugno

Con i Giovanissimi della Parrocchia Madonna di Fatima
A conclusione del cammino formativo con i giovanissimi della parrocchia Madonna
di Fatima, fatto con gli incontri mensili nel corso dell’anno, Sr. M. Elena Coppi e Sr.
M. Laxmi Mukkath Paul tengono oggi l’ultimo incontro sul tema: “Libertà e
responsabilità”. L’incontro mira a preparare i 30 ragazze/i ad essere gli animatori del
Grest che si terrà in Parrocchia nel mese di luglio. La vera libertà educa, infatti, a
saper assumere responsabilità e a sviluppare la capacità del dono di sé agli altri.

24 giugno

Adorazione perpetua
La nostra comunità oggi è ridotta a una unità, dal momento che tre consorelle sono
fuori per motivi di apostolato e di Esercizi Spirituali, ma vuole ugualmente
mantenere fedeltà alla data del 24 del mese per l’adorazione perpetua. Sr. M.
Concetta Virzì, rimasta sola in casa, trascorre diverse ore in adorazione, mentre
alcuni parrocchiani si alternano nel corso della giornata.

28- 29 giugno

Ritiro Spirituale
Nei giorni 28-29 Giugno sono ospiti nella nostra casa sei signore dell’Ordo
Viduarum e una donna dell’Ordo Virginum. Richiamandosi alla tradizione dei primi
secoli della Chiesa, questa forma di Consacrazione è stata introdotta nella diocesi di
Trani Barletta-Bisceglie da circa 10 anni. Guida il Ritiro Spirituale il loro delegato,
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don Vito Martinelli. L’ambiente molto accogliente favorisce il ristoro spirituale e
fisico. Il loro fervore e la loro testimonianza sono di arricchimento anche per la
nostra comunità.
ZONA
INDIANA
5 luglio

COCHIN
Ammissione al Postulato
Nel giorno della nascita dell’amato Padre Fondatore, sono state ammesse tre aspiranti
al Postulato: Jincy Raj, Suni Mariadas e Subitha Mariadas. Hanno chiesto di entrare
al postulato per conoscere meglio il carisma e la spiritualità dell’Istituto e seguire
Cristo più da vicino. Affidate alla materna protezione di Maria SS.ma, hanno
incominciato la nuova tappa della formazione. Ringraziamo il Signore per queste tre
nuove postulanti e preghiamo per la loro santa perseveranza mentre alziamo le mani
e il cuore a implorare nuovi e buoni operai alla Santa Chiesa e nella nostra famiglia
religiosa.

ZONA NORD
AMERICANA
15-23 giugno

READING
Esercizi Spirituali
Sr. M. Evelyn Pascua e Sr. Marietta Castellano sono andate al Centro dei Gesuiti, per
gli annuali esercizi spirituali che quest’anno sono stati guidati individualmente. È
stata un’esperienza molto bella sostare ai piedi del Signore.

20 giugno

Adorazione Perpetua
Il Signore provvidenzialmente anche durante il corso di esercizi ci ha permesso di
fare l’adorazione perpetua nel giorno previsto per la nostra comunità.

1 luglio

Adorazione Eucaristica
Le suore hanno festeggiato il Primo Luglio con la Celebrazione dell’Eucarestia. Si
sono alternate nell’adorazione Eucaristica durante la giornata e hanno partecipato
anche i laici.

ZONA SUD
COREANA
3 luglio

PAJU
Seminario sulla pace
Abbiamo partecipato con gioia a un Seminario, preparato dalla Conferenza
Episcopale Coreana, nella diocesi di Daejeon, riguardante il discorso della pace e
dell’unità tra Corea del Nord e Corea del Sud. Abbiamo avuto la percezione che
l’unità non è facilmente raggiungibile con le nostre sole forze ma richiede un dono
particolare di Dio. Abbiamo riflettuto sull’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
di Papa Francesco soffermandoci sulla domanda: «Se uno ha ricchezze di questo
mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come
rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17).(EG 187)

Nella Casa del Padre
P. Gaetano Ciranni, Rogazionista
P. Rodolfo D’Agostino, Rogazionista
George Valoor, Papà di Suor Mary Leena Valoor
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Delegazione “Nostra Signora della Guardia”

Karangora, 8 Settembre 2014
Suor M. Flensiana Habu

Veselì nad Luznì, 14 settembre 2014
Suor M. Jana Zelenkova’

Kabutare, 8 settembre 2014
Carthine Mukamusoni

Zona indiana

Cochin, 5 luglio 2014
Jincy Raj
Suni Mariadas
Subitha Mariadas
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