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Centeneraio a Sant’Eufemia d’Aspromonte
Suor M. Rosa Graziano si reca a Sant’Eufemia d’Aspromonte per partecipare alla
celebrazione del Centenario della casa e per il 25° di Professione religiosa di Suor M.
Leonila Sinoro.

1° luglio

Solennità del Primo luglio
Celebra l’Eucaristia Padre Fortunato Siciliano, rcj. Troviamo la Cappella, adorna da
tappeti di fiori. Dopo la Santa Messa, il sacerdote espone il Santissimo Sacramento e
inizia l’adorazione. Come sempre tutte ci alterniamo nella lode e nel ringraziamento
a Gesù in Sacramento che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi. Alle ore
11,45 la Comunità si raduna in cappella per l’adorazione comunitaria. Nel
pomeriggio le Juniores con Suor M. Lisa Fineo si recano alla Parrocchia “Santi
Antonio e Annibale Maria” in Piazza Asti per partecipare all’Ordinazione diaconale
di Gabriele (Firas) A. Kidher, rogazionista. Presiede l’Eucaristia S. E. R. Mons.
Enrico Dal Covolo.

1° luglio

Indizione XIII Capitolo generale
Con la Circolare n. 56/2015, la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, indice
ufficialmente il XIII Capitolo generale ordinario che si celebrerà a Roma presso la
Casa generalizia, dal 5 luglio 2016 che ha per tema: “Ripartire da “Avignone” per
una “riforma” di vita ed essere profezia di Cristo nella messe di oggi”.

5 luglio

Strumento di lavoro per la preparazione del XIII Capitolo generale
Con la Circolare n. 57/2015, la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, invia a
tutte le comunità lo Strumento di lavoro che ha stilato una Commissione
internazionale di Sorelle con l’aiuto di due esperti di vita consacrata, don Gian
Franco Poli e Gloria Conti, e sul quale tutte le Figlie del Divino Zelo sono invitate a
pregare, a riflettere e a offrire il proprio contributo affinché, da tale lavoro,
pervengano al Capitolo generale indicazioni e orientamenti suffragati da una
condivisione comunitaria.

5 -10 luglio

“Tra gratitudine e speranza: abitare l’oggi con passione”
Nei giorni indicati si svolge a Roma il corso annuale per le Superiore dell’Italia,
Albania e Rwanda. Le Superiore riflettono in questi giorni sulle seguenti tematiche: I
media digitali nella vita consacrata:sfide ed opportunità” tenuta da Sr. Pina Riccieri,
paolina. “Ascetica anche in riferimento alla nostra Normativa” di P. Francesco
Bruno, rcj. “Vivere con gioia le varie tappe dell’età” di Stefania Tassotti. “Verso il
XIII Capitolo generale: tema e metodologia per il coinvolgimento di tutte le Figlie
del Divino Zelo”, Madre M. Teolinda Salemi e Gloria Conti.

7 luglio

Adorazione Perpetua
Il Sacerdote dopo la celebrazione Eucaristica espone il Santissimo e restiamo in
adorazione. Siamo invitate oggi a pregare “per i Parroci perché nelle Comunità loro
affidate sappiano discernere le varie vocazioni e accompagnare, con particolare cura,
quelle al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata”.
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11 luglio

Strumento di lavoro
Suor M. Rosa Graziano parte per l’India insieme a Suor Mary Rima Mathew che
ritorna in patria. Sr M. Rosa visiterà le comunità della Delegazione MQR alle quali
presenterà lo Strumento di lavoro in preparazione al XIII Capitolo generale.

26 luglio

Decesso di Sr M. Beatrice Campanile
Da tempo Suor M. Beatrice di Gesù Nazareno aveva accettato con coraggio e serenità
la croce della sua malattia e con determinazione seguiva, sofferente, i passi di Gesù
sul Calvario. Tutto è precipitato negli ultimi giorni e venerdì pomeriggio, è stata
ricoverata all’Ospedale S. Giovanni di Roma, per ricevere ulteriori aiuti sanitari. Per
Suor M. Beatrice erano i giorni del triduo pasquale, l’ora della consegna al Padre
della propria vita offerta per il Rogate, per i Sacerdoti, per i poveri e per il servizio
attento e gioioso dell’accoglienza in comunità. Assistita con amore dai familiari e
dalle consorelle presenti, domenica, mentre la comunità della casa generalizia,
intonava il canto del Magnificat, durante la preghiera dei Vespri, ha cessato di vivere
per godere la visione del volto dello Sposo tanto amato e servito in questo
pellegrinaggio terreno.

19 giugno

ELOGBATINDI
Con i Nonni
I bambini dell’orfanotrofio, Sandrine e Gabriel, trascorrono alcuni giorni di vacanza
a casa dei loro nonni.

24 giugno

Aria condizionata!
Abbiamo finalmente istallato l’aria condizionata nella nostra cappella e nella sala
della comunità. È per noi un giorno importante: potremo pregare meglio e avere un
luogo dove poter vivere senza il caldo opprimente.

1° luglio

Festa del Primo luglio
La comunità partecipa alla festa Eucaristica della venuta stabile di Gesù
Sacramentato nella nostra Opera, insieme ai Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù,
a Edea.

3 luglio

Uniti nella preghiera
La comunità partecipa al funerale del papà di Jean Marciel a Mbanga, diacono
rogazionista.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
26 giugno

1° luglio

1° luglio

Verso il Capitolo Provinciale
Le Suore della Commissione Pre Capitolare si sono riunite nella Comunità Madre
Nazarena Majone per i lavori di preparazione al VII Capitolo Provinciale.

LAJINHA
Giornata Eucaristica
La Comunità religiosa ha vissuto due momenti di adorazione. Uno insieme ai
bambini della Casa del Fanciullo e agli educatori; le suore hanno guidato un fervente
momento di adorazione durante il quale gli assistiti dell’Opera Sociale S. Giuda
Taddeo hanno partecipato con grande devozione. L’altro momento di preghiera e di
adorazione ha avuto luogo in comunità insieme a numerose persone, specie i laici
dell’UPV.
RIO DE JANEIRO
Con Gesù Eucaristico
Si è inaugurata presso la Casa Provinciale in Jacarapaguà, la “Casa Nostra Signora
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PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

do Rogate”, per le Suore con particolare bisogno di assistenza e cure. Nel giorno in
cui l’intero Istituto commemora la prima venuta di Gesù Sacramentato nella nostra
Opera, la cappella della nuova casa ha accolto ufficialmente Gesù Eucaristico. Il
Vescovo, Mons. Roberto Lopes, ha presieduto il momento con la partecipazione di
tanti laici dell’ UPV.

20 giugno

Programmazione
Nella sede della Provincia a Marikina, il Consiglio Provinciale ha avuto un incontro
di programmazione. Affidiamo al Signore tutti i nostri progetti e le attività perché in
ogni cosa sia fatta la volontà del Signore.

28 giugno

Consiglio Provinciale
I membri del Consiglio si recano nella nostra comunità di Urdaneta, Pangasinan, per
un secondo incontro. Al ritorno, prima di arrivare a Manila, la macchina nella quale
viaggiava Madre M. Elna Casimsiman si è rotta. Ringraziamo il Signore per aver
risparmiato lei e le altre Consigliere da un possibile incidente. Il Signore sia
benedetto!

13-17 luglio

Superiori Maggiori
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, partecipa al Convegno per i
Superiori Maggiori delle Filippine a Cebu. Il tema del Convegno di quest’anno é:
“Prophetic Witnesses of the Gospel of Joy Among the Poor” (Testimoni profetici del
Vangelo della Gioia tra i Poveri).

21 giugno

HO CHI MINH
Festa onomastica
Sr. Marivella N. Condez e Sr. Maria Tran Thi Huong si recano al Centro Pastorale
insieme alle altre Congregazioni per salutare e porgere gli auguri al Cardinale
Giovanni Battista per il suo onomastico.

29 giugno

Bentornata!
L’Aspirante Thao da Bao Loc é rientrata dopo alcuni mesi fuori della comunità. É
pronta per andare avanti. La sosteniamo con la preghiera.

30 luglio

Attività estive
Sr. Marivella e Sr. Mary si recano a Vung Tau per la conclusione delle attività estive
e dell’insegnamento della lingua inglese nella Parrocchia Vinh Trung.

1° luglio

Festa del 1° luglio
Come le api si riuniscono intorno all’ alveare, così la comunità si è riunita davanti al
Santissimo Sacramento per la preghiera e l'adorazione. E’ sempre un momento
meraviglioso essere con il Signore, rivivere gli stessi sentimenti che P. Annibale e le
altre persone in Avignone hanno avuto, la prima volta che Gesù Sacramentato è
venuto ad abitare in mezzo a loro. Le Suore hanno fatto a turno per stare davanti a
Gesù Sacramentato tutta la giornata.

10 luglio

Unite nel dolore
Sr. Marivella N. Condez e Sr. Maria Tran Thi Huong si recano nella provincia di
Daklak per partecipare al funerale del nonno della Novizia Bich e allo stesso tempo
per fare promozione vocazionale nella zona.
LAOAG- MND

27 giugno

Prima Assemblea
É stata una gioia per noi avere la presenza dei genitori dei nostri alunni di “Padre
Annibale Integrated School” per la prima Assemblea di quest’anno scolastico. Hanno
espresso la loro buona volontà di collaborare ai vari programmi che si svolgeranno
durante l’anno.
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1° luglio

Giornata Eucaristica per la nostra Famiglia religiosa
Abbiamo cominciato con la solenne celebrazione Eucaristica presieduta da P. Caesar
Ragunjan, sacerdote diocesano, che conoscendo un pò la nostra Congregazione, ha
fatto una bella Omelia sull’Eucarestia come fonte di ogni vocazione. Erano presenti
gli insegnanti della nostra Scuola e le Suore di TCD con alcune bambine interne. É
seguita poi l’adorazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Durante la celebrazione dei Vespri, Wenna Juarez é stata ammessa all’Aspirantato;
esprimiamo il nostro ringraziamento al Signore della messe per il dono della
vocazione.

3 luglio

Omaggio floreale
Abbiamo anticipato la festa del compleanno di Sant’Annibale Maria con gli alunni.
P. Silvestre Robinol, rcj, ha presieduto la Santa Messa alle ore 9.00. Dopo la Messa,
gli alunni hanno fatto l’omaggio floreale a Padre Annibale deponendo i fiori alla sua
statua. Il desiderio dei genitori di fare la foto con Sant’Annibale Maria manifesta
anche la loro riconoscenza per la sua presenza e protezione paterna.

5 luglio

Adorazione perpetua
Oggi giornata di adorazione. Essendo libere dagli impegni scolastici, le Suore e le
Aspiranti hanno avuto più tempo per stare alla presenza di nostro Signore Gesù
Cristo e invocare il Suo aiuto per ottenere numerose vocazioni sante per la Chiesa. É
sempre una bella esperienza questo giorno di adorazione e di preghiera.
LAOAG - ST. JOSEPH

19 giugno

“Laoag foundation day”
Non c’è scuola. Un gruppo di 38 persone del “Department of Social welfare and
Development” della Regione; sono venuti in visita al nostro Centro. Sr. M. Eustolia
C. Capilitan ha fatto una breve presentazione e Suor Maribel Roque ha parlato della
mission e vision della Casa e del lavoro con i nostri bambini.

1° luglio

Adorazione Perpetua
Sr. M. Eustolia C. Capilitan e Sr. M. Ronabel Leones, con le tre ragazze che studiano
al PAIS sono andate a Laoag MND per la celebrazione Eucaristica. Dopo la S. Messa
sono ritornate e hanno iniziato l’adorazione Eucaristica che è durata tutto il giorno e
si è conclusa con l’ adorazione in comune.

3 giugno

Benvenuta!
Diamo con gioia il benvenuto a Sr. M. Bibiana H. Degamo arrivata da Cebù per far
parte della nostra comunità.
MARIKINA

22 giugno

25mo. anniversario dell’Ordinazione sacerdotale
Suor M. Jocelyn Cabasag, Suor M. Lillette Naquita e Suor M. Ursula Hingcayog
partecipano alla celebrazione Eucaristica per il 25mo. anniversario dell’Ordinazione
sacerdotale del nostro Parroco, Padre Lopito Hiteroza. Concelebrano più di venti
sacerdoti. Ringraziamo il Signore della messe per la fedeltà dei suoi eletti.

1° luglio

Giornata Eucaristica
Oggi non c’è scuola e possiamo offrire tutto il nostro tempo a Gesù Sacramentato,
l’unica fonte del nostro essere e del nostro agire. L’adorazione Eucaristica si è estesa
a tutta la giornata.

4 luglio

“ Poveri e Preghiera per le Vocazioni”
Nelle ore pomeridiane, alcune Suore con le Postulanti vanno a Parañaque per
partecipare a una Conferenza su: “Poveri e Preghiera per le Vocazioni” tenuta da
Padre Agostino Zamperini, rcj. Ringraziamo il Signore che ci da sempre
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l’opportunità di approfondire il nostro carisma.
MAUMERE
23 giugno

Esercizi Spirituali
Avendo un mese di vacanza Scolastica, approfittiamo per fare gli Esercizi spirituali.
Così le Suore si recano a Mageria, circa un’ora di viaggio dalla città di Maumere,
presso i Padri Carmelitani. Gli Esercizi spirituali sono guidati da Padre Thom,
O”Carm.

1° luglio

Celebrazione del primo Luglio
Trascorriamo con gratitudine e gioia nel cuore questo giorno memorabile della nostra
storia. Facciamo una mezza giornata di adorazione, preceduta dalla celebrazione
Eucaristica, celebrata da Padre Breynard Peji, rcj. Abbiamo ricordato che cosa ha
fatto il Padre Fondatore in questo giorno. Hanno partecipato anche i collaboratori del
nostro apostolato e alcuni vicini.

5 luglio

Con il Padre Fondatore
Vivendo ancora la gioia del primo Luglio scegliamo questo giorno del compleanno
del Padre Fondatore per trascorrerlo insieme ad alcuni bambini bisognosi. Vengono
anche i nostri collaboratori con le loro famiglie, i bambini delle adozioni a distanza e
alcuni vicini. Sr. Delphina Maria Asa racconta alcuni episodi della vita di Padre
Annibale, specialmente l’evento del primo Luglio, e fa il “quiz bee” per rispondere
alle domande sulla vita di Sant’Annibale. Le Suore preparano anche dei giochi per
cui si vincono anche i premi. Condividiamo insieme la cena e ognuno se ne va con
tanta gioia nel cuore.

30 giugno

URDANETA
Adorazione perpetua
Gli alunni fanno a turno nell’adorazione Eucaristica per tutta la giornata. Si sentono
coinvolti a pregare per le vocazioni e per i buoni Operai.

1° luglio

Festa Eucaristica
Oggi giornata libera per le Suore, é stata un’altra occasione per la comunità lo stare
con Gesù dalla mattina alla sera. Una grande festa spirituale!

4 luglio

Incontro sul carisma
Suor M. Glenda Galanido partecipa alla conferenza su: “ I poveri e la Preghiera per le
Vocazioni”, tenuta dal P. A. Zamperini, rcj, presso i Padri Rogazionisti.

6 luglio

Breve ritardo
Dopo due giorni senza l’internet, abbiamo potuto finalmente leggere la lettera
circolare della Madre Generale circa l’indizione del XIII Capitolo Generale.

19 giugno

1° luglio

VINTAR
Assemblea generale per i Catechisti
Sr. M. Connie Borjal e i catechisti hanno partecipato all’Assemblea generale dei tutti
i catechisti nella diocesi di Laoag, in apertura dell'anno scolastico 2015-2016, presso
la cappella del Carmelo. L’incontro è stato guidato da P. Ronald Bonayon, direttore
della Commissione Istruzione Cristiana. Poi, Sr. M. Connie Borjal ha proseguito per
Brgy. Isic-Isic per l'incontro con alcune famiglie povere.
Gesù, Sposo Eterno!
L’espressione più bella di un’anima riconoscente per le opere di Dio è la gratitudine.
Tutta la giornata è stata spesa nel ringraziamento, nella preghiera e nell'adorazione.
Alcuni dei nostri amici hanno partecipato al primo momento di adorazione guidato
da Sr. M. Connie Borjal; il secondo momento per gli studenti di St. Nicholas
Academy è stato guidato da Sr. M. Evangeline Bastasa; il terzo momento guidato da
Sr. M. Yolanda Nava è stato animato da alcune persone “Sentinelle del Rogate”.
Dopo l'adorazione abbiamo condiviso insieme una cena semplice. Gesù, rendici veri
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testimoni del tuo amore!
7 luglio

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

Incontro per le Scuole cattoliche
Sr. M. Yolanda Nava, Economa della Scuola di “St. Nicholas Academy”, e Mr.
Manayon Macugay, Preside della Scuola, si recano presso “Immaculate Conception
Academy in Batac” per un incontro presieduto dal Vescovo Renato Mayugba e dal
sovrintendente delle Scuole cattoliche di Laoag, P. Tito Bonoan.

16-24 giugno

VI Corso di Esercizi spirituali
Nella casa di Borgo alla Collina, in serata, inizia il sesto corso di esercizi spirituali,
organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da Don Giuseppe Cicchi, Camaldolese.
Il corso si conclude la mattina del 24 giugno, dopo la giornata di spiritualità
Rogazionista, guidata da P. Pasquale Albisinni, rcj. Vi partecipano 15 consorelle
provenienti dalle comunità dell’Italia.

21 giugno

Celebrazione 25° Professione religiosa
Nel pomeriggio, presso la Chiesa Santa Maria dello Spirito Santo, partecipiamo alla
celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Vincenzo Latina, rcj, in ringraziamento al
Signore per il 25° di Professione religiosa di Suor M. Fe Luciano e Suor M. Vilma
Oberes. Dopo la celebrazione ci riuniamo tutti, consorelle, parenti, amici e
conoscenti, nel salone P. Annibale per porgere loro gli auguri e manifestare la nostra
gioia e riconoscenza per la loro fedeltà.

22 giugno

Festa celebrazioni giubilari in Congregazione
Ci uniamo, nella lode e nel ringraziamento al Signore, alle consorelle che nelle
diverse sedi della Delegazione e in altre parti del mondo celebrano il 25° di
Professione religiosa. In questo anno della Vita Consacrata e Anno Mariano per la
nostra Famiglia religiosa, le affidiamo alla Vergine SS.ma e preghiamo perché il
prezioso dono della fedeltà di tante Sorelle sia seme fecondo per il sorgere di nuove e
sante vocazioni nella Chiesa e nella nostra Congregazione.

5-10 luglio

Corso di formazione per le Superiore e Responsabili di Comunità
Dal 5 al 10 luglio si tiene a Roma, presso la nostra Casa generalizia, il corso di
formazione per le Superiore e Responsabili di Comunità che ha come tema: “Tra
gratitudine e speranza: abitare l’oggi con passione”.
Il tema, scelto dopo un’attenta lettura della situazione concreta della nostra Vita
religiosa, mira ad informarci sul lavoro precapitolare che ogni comunità dovrà fare
nei prossimi mesi e a farci aderire con radicalità a Cristo incarnando la sua
compassione alla vista della messe dispersa e abbandonata, in modo tale che ciascuna
di noi viva, nella gioia e nella gratitudine, la propria vita consacrata.
Durante le giornate, oltre gli interventi della Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi e della Superiora delegata, Madre M. Diodata Guerrera, delle Consigliere e il
lavoro personale e di gruppo, vengono trattati temi di grande interesse su:
“I media digitali nella vita consacrata: sfide ed opportunità” (Suor Pina Riccieri)
“Ascetica anche in riferimento alla nostra Normativa” (Padre Francesco Bruno, rcj)
“Vivere con gioia le varie tappe dell’età” (Stefania Tassotti)
“Verso il XIII Capitolo Generale: tema e metodologia per il coinvolgimento di tutte
le Figlie del Divino Zelo” (Madre generale e Gloria Conti).

13 giugno

CASAVATORE
Festa di S. Antonio
Ore 7,00 celebrazione Eucaristica e benedizione del pane in cappella; ore 16,00 Santo
Rosario, Preghiere a S. Antonio e solenne celebrazione Eucaristica, benedizione dei
bambini, del pane e bacio della reliquia. Presiede la celebrazione il novello sacerdote
Don Lorenzo Fedele, insieme al Parroco, Don Carmine Caponetto e il seminarista
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Antonio. Numerosissima è la partecipazione dei fedeli. Subito dopo si condivide la
cena con i sacerdoti, i bambini e le suore.
24 giugno

Festa di S. Giovanni Battista
Tutta la comunità e i ragazzi alle ore 19,30 partecipiamo alla solenne celebrazione
Eucaristica e alla processione del Santo Patrono di Casavatore.

27 giugno

Gita all’ Oasi San Silvestro
Tutti i nostri ragazzi e i bambini con gli Educatori e alcuni Volontari dell’
Associazione “I colori dell’Iris”, trascorrono la giornata all’Oasi di San Silvestro a
Caserta.

1° luglio

Memoriale del 1° Luglio
Giorno di grande festa: alle ore 7,00 solenne celebrazione Eucaristica, subito dopo
l’Adorazione personale; alle 11,30 adorazione comunitaria di lode e di
ringraziamento a Gesù per la Sua presenza permanente in Sacramento e in mezzo a
noi. Alle ore 18,30 preghiera comunitaria insieme al gruppo famiglia ROG, subito
dopo tutti in cortile per l’agape fraterna. Grande la gioia dei nostri bambini per questa
serata di fraternità.

5 luglio

Festa dell’Amicizia
Accogliamo con gioia il gruppo Lavr per la giornata della festa dell’Amicizia, sono
circa ottanta giovani. Guida il gruppo Padre Claudio, Rogazionista. E’ stata un’
esperienza molto ricca di contenuti sia per i giovani che per noi suore.

12 luglio

Partenza per le vacanze!
Con grande entusiasmo, dopo la lunga attesa, tutti i bambini e i ragazzi accompagnati
dalle Educatrici partono per le vacanze estive presso il villaggio turistico Lamaforca,
in provincia di Brindisi.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

DHUPGURI

17 giugno

Ordinazione Episcopale di P. Vincenzo Aind, Vescovo del Bagdogra
E’ stato un momento di grande gioia vedere in un luogo di missione venti Vescovi,
quattrocento Sacerdoti provenienti da tutte le parte del Bengal, cinquecento Religiosi
e migliaia di fedeli. Per la prima volta abbiamo visto tantissimi cristiani insieme
venuti da tutte le parti della Diocesi con tanta fatica e difficoltà per professare la fede
in Gesù Cristo nostro Signore. È stato un momento di grazia e ringraziamento.

1° luglio

Festa del primo luglio
Verso le ore 12,00 la solenne celebrazione Eucaristica, viene officiata da Padre
Christopher, ocd. Durante l’omelia il sacerdote ha parlato dell’importanza
dell’Eucaristia nella nostra vita. Subito dopo è seguita l’Adorazione Eucaristica e le
Suore si sono alternate per lodare e ringraziare il Signore della messe per gli
innumerevoli benefici elargiti alla nostra comunità e alla nostra Congregazione.
Concludiamo l’adorazione verso le 17,00 con la preghiera dei Vespri.

1° luglio

VELLARADA
Festa del primo luglio
Commemorazione della venuta stabile di Gesù sacramentato nel nostro Istituto.
Abbiamo iniziato la giornata con l’esposizione di Gesù nell’Eucaristia. Le bambine
della Casa famiglia e le Suore si alternano per l’adorazione, lodiamo e ringraziamo il
Signore della messe per gli innumerevoli benefici che abbiamo ricevuto.
Concludiamo l’adorazione verso le 13,30 e segue la solenne celebrazione della Santa
Messa officiata da Padre Sanish, sacerdote della Congregazione “ La Salette” .
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4 luglio

Festa nella Casa Famiglia
Giornata dedicata alle bambine della Casa famiglia. Verso le ore 9,00 iniziano ad
arrivare i loro genitori. Alle 11,00 partecipano ad un Seminario sull’importanza
dell’amore genitoriale nella vita dei figli, animato da un sacerdote. Le bambine
concludono con un breve programma preparato per i loro genitori.

ZONA NORD
AMERICANA
22 giugno

27 giugno

READING
Nuovi Sacerdoti
Il Serra Club della città di Reading ci ha invitato alla cena e al programma in onore
dei due sacerdoti novelli, Padre J. Zambelli e Padre B. Laroche, tenuto all’Holiday
Hotel. Nel suo discorso P. Zambelli ha detto: “Mi sento indegno e allo stesso tempo
molto grato a Dio che mi ha scelto per questa vocazione. Il P. Laroche ha precisato:
“Dio non chiama il qualificato, ma piuttosto qualifica chi Egli chiama…. siamo
dipendenti dalla sua grazia”. Come comunità continueremo a pregare per la fedeltà di
questi giovani sacerdoti e perché il Signore mandi nuove vocazioni alla diocesi di
Allentown.
Anno della Vita Consacrata
La nostra comunità ha partecipato al Workshop per l'Anno della Vita Consacrata, sul
tema: I nostri Voti: Legami d'Amore. È stato organizzato dal Consiglio dei Superiori
Maggiori delle Religiose dell’Arcidiocesi di Philadelphia. Eravamo un gruppo di
circa cento Suore di diverse Congregazioni religiose. Le tre conferenze sono state
tenute da: Madre M. Richard, Isp, che ha parlato della Castità; Fratello Tom Osorio,
ha parlato della Povertà e Suor Giuditta, ihm, ci ha invitato a riflettere
sull’Obbedienza. Alla fine della giornata, tre di noi hanno proseguito, nonostante la
pioggia e il vento, verso il Santuario di San Giovanni Newman dove abbiamo
venerato le spoglie mortali del Santo e abbiamo visto molte delle sue reliquie.
Abbiamo anche visitato la bellissima Cattedrale di San Pietro e Paolo, dove il Santo
Padre celebrerà la S. Messa il prossimo mese di settembre quando verrà a
Philadelphia!
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NELLA CASA DEL PADRE

Suor M. Beatrice Campanile, fdz
Suor M. Petronilla Castoro, sorella di Suor M. Adelinda Castoro, fdz
Karolus Kawuel Duan, papà di Suor Edeltrudis Peni, fdz
George Antony, papà di Suor M. Agnes Antony, fdz
Miguel M. Olango, papà di Suor M. Marita A. Olango, fdz
Antonio Calvo Gonzalez, papà di Suor Maria Cristina, fdz
Kaimathuruthil Jussa, papà di Suor M. Philomena Mini, fdz
Milagros Niñofranco Giron, sorella di Suor M. Marilyn Myra, fdz
Vivencia Hortelano Degamo, mamma di Suor M. Bibiana, fdz
Aurea Velasco, mamma della Novizia Cherrie Ligones, fdz
Pina, cognata di Suor M. Rosangela Piazzolla, fdz
Carmela, sorella di Suor M. Floriana Lapolla, fdz
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Delegazione “Nostra Signora della Guardia”

Maumere, 8 settembre 2015
Suor M. Ursula Ose
Suor Maria Farida Bhodo
Suor Maria Potensia Mogi

Delegazione “Regina della Pace”

Paju, 6 settembre 2015
Suor Maria Sim
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