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28 giugno

XIII Capitolo Generale
Continuano ad arrivare le Consorelle dall’estero per partecipare al XIII Capitolo generale
ordinario che ha per tema: “Ripartire da “Avignone” per una “riforma” di vita ed essere
profezia di Cristo nella Messe di oggi”.

30 giugno

Udienza con Papa Francesco
Oggi, le Madri Capitolari e alcune sorelle delle due Comunità di Roma hanno partecipato in
Piazza San Pietro all’Udienza Giubilare. Il Santo Padre, Papa Francesco, salutando tutti i
pellegrini presenti, ha rivolto questo particolare saluto: …“Sono lieto di accogliere i
partecipanti ai Capitoli Generali dei Padri Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo;
delle Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico e delle Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria: vi esorto ad attualizzare nell’odierna società i rispettivi carismi di
fondazione affinché gli uomini e le donne del nostro tempo possano trovare nella vostra
vita una traccia concreta della misericordia di Dio”.

01 luglio

Giornata Eucaristica
Le Madri capitolari giunte a Roma per la celebrazione del XIII Capitolo generale insieme
alla comunità della Casa Generalizia vivono la giornata Eucaristica e nel pomeriggio
partecipano, anche, all’adorazione nella Parrocchia S. Antonio.

02 luglio

Prima giornata di preparazione spirituale
Alle ore 15,30 saluto della Madre Generale alle Capitolari. Segue la relazione di Padre
Romano Gambalunga, carmelitano, che propone una riflessione sul tema: “Vita
Consacrata, cammino di misericordia”.

03 luglio

Seconda giornata
Alle ore 9,15 il Canonista, Padre Leonello Laidi, passionista, tiene la relazione sul tema:“Il
Capitolo cammino di comunione e di discernimento”. Nel pomeriggio alle ore 15,30 ha
luogo la Presentazione delle Capitolari, la Preparazione Tecnica e la Consegna del
materiale.

04 luglio

Pellegrinaggio al Santuario Madonna di Loreto
Oggi le capitolari si recano in pellegrinaggio al Santuario Madonna di Loreto. Nella Santa
Casa, dopo la celebrazione Eucaristica, hanno sostato in preghiera chiedendo lumi e
discernimento per i lavori capitolari che inizieranno domani. Inoltre, abbiamo affidato la
Congregazione delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti alla Vergine Maria.

05 luglio

Apertura del XIII Capitolo generale
Alle ore 9,15, ha luogo nella cappella della Casa generalizia, la celebrazione di apertura del
XIII Capitolo Generale. Le capitolari, radunate ai piedi di Gesù Sacramentato, hanno
pregato e chiesto lumi allo Spirito Santo perché durante i lavori si possa essere fedeli al
Vangelo e al Carisma. Processionalmente e pregando l’adattamento del salmo 136, le
Capitolari si sono recate nell’aula, il Salone “Sant’Annibale” della Casa della Giovane,
dove la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, ha rivolto il suo saluto a tutte le
sorelle. Successivamente si è passate alla lettura e approvazione del Regolamento del XIII
Capitolo. Quindi si è proceduto alle votazioni delle Scrutatrici, della Segretaria del Capitolo
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e delle Moderatrici.
Nel pomeriggio, alle ore 15,30, nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, con il
rito di entrata della Porta Santa e la celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. il Card.
João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica, insieme ai Padri Rogazionisti abbiamo celebrato l’Eucaristia di
inizio per i rispettivi Capitoli Generali. Alla fine della celebrazione, si sono ritrovati per un
momento di fraternità nella Curia generalizia dei Rogazionisti, a Piazza Asti. La serata si è
conclusa nella gioia fraterna con la cena delle sorelle capitolari e della Casa generalizia.
06 - 21 luglio

Proseguono, come indicato nell’Agenda, i lavori del XIII Capitolo generale.

22 luglio

Elezione dell’XI Madre Generale
Al termine del XIII Capitolo generale, nella Casa generalizia - Roma è stata rieletta
Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi. A Madre M. Teolinda va il nostro filiale
affetto e la nostra riconoscenza per la sua generosa disponibilità alla Volontà di Dio e il
sostegno della nostra preghiera, perché possa condurre l’Istituto a vivere la gioia della
profezia di Cristo, cercando, nelle periferie esistenziali i più bisognosi di misericordia.

23 luglio

Elezione delle Consigliere e dell’Economa
Vengono elette le Consigliere generali: Sr. M. Anna Diana 1ª Consigliera e Segretaria
generale; Sr. M. Nelsa Cechinel 2ª Consigliera generale; Sr. M. Sheilah C. Gomez 3ª
Consigliera Generale; Sr. M. Lisa Fineo 4ª Consigliera generale e Vicaria; Suor M. Rita Di
Domenico viene riconfermata Economa generale. Ad ognuna delle Consigliere formuliamo
i nostri fraterni auguri per questa nuova missione a servizio dell’Istituto.

24 luglio

Chiusura del XIII Capitolo generale
Ultimo giorno del capitolo! La Madre Generale dà lettura del suo messaggio conclusivo nel
quale con tre verbi "RIMANERE, ANDARE, GIOIRE" augura a tutte di rimanere in Cristo,
di andare per le strade lì dove il Signore ci manda per annunciare e tenere sempre accesa la
lampada del Rogate, e di gioire sempre nel Signore. Madre M.Teolinda subito dopo
dichiara ufficialmente chiuso il XIII Capitolo Generale dell’Istituto. Nel pomeriggio, le
Capitolari e le Sorelle della Casa generalizia condividono fraternamente con il nuovo
governo generale dei Rogazionisti, la recita dei Vespri e la cena, a Marino.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
28 giugno

14 giugno

23 giugno

Viaggio a Roma - XIII Capitolo Generale
Oggi viaggia per Roma il gruppo che parteciperá al XIII Capitolo Generale: Madre Maria
Marques de Oliveira, Provinciale, e le suore Maria Juçara dos Santos, Maria Eli Milanez e
M. Nelsa Cechinel. A loro auguriamo buon viaggio e buon lavoro durante il Capitolo.
IÇARA
Visita al Museo di Zoologia
Martedì è stato un giorno indimenticabile per i piccoli della scuola materna del Collegio
Cristo Re, che sono andati a visitare il Museo di Zoologia della UNESC (Università dell’
Extremo Sud Catarinense). I piccoli hanno visto da vicino diverse specie animali in pericolo
di estinzione.

Rappresentando momenti della vita di Gesù
Gli studenti del 4° anno hanno utilizzato l'auditorium del Collegio Cristo Re per la
presentazione dello spettacolo preparato in classe, nelle lezioni di formazione umana e
cristiana. Sono stati discussi i seguenti temi: La moltiplicazione dei pani, la nascita di Gesù,
il Buon Samaritano, la Resurrezione di Lazzaro e il Figlio Prodigo.
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RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
24 giugno

Settimana Vocazionale
Suor M. Gislene Danielski è partita per Içara/SC, per assolvere alcuni impegni di
consulenza e per partecipare alla settimana vocazionale per l’Ordinazione Sacerdotale del
diacono Daniel Da Rolt, Diocesi di Criciúma.

26 giugno

Compleanno di Suor Vitória
La Comunità “Madre Nazarena Majone” si unisce alla nostra gioia per festeggiare il
compleanno di Suor M. Vitória de Souza. Con semplicità e gioia, abbiamo ringraziato il
Signore per il dono prezioso della sua vita e le abbiamo manifestato il nostro affetto per la
sua presenza tanto cara in mezzo a noi. Era presente, anche, suo fratello Oldemar de Souza
Mazinho.
VALENÇA - SÃO VICENTE

18 - 19 giugno

Partecipazione al JUNINTER
In questi giorni, Suor M. Zuleide Trindade Silva ha partecipato al JUNINTER (Meeting
Intercongregazionale per le Juniores), organizzato dalla CRB regionale (Conferenza dei
Religiosi del Brasile), a Rio de Janeiro. L'incontro si è tenuto presso la casa delle Suore
Ancelle di Maria Riparatrici, nel quartiere di Campo Grande.

01 luglio

Egli è in mezzo a noi!
Il 1º Luglio 2016 è stato molto importante per noi Figlie del Divino Zelo, per gli anziani e
le persone che hanno potuto trascorrere un po’ di tempo insieme a Gesù. Dal mattino siamo
stati in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. È stata una bella giornata e alla fine,
insieme con gli anziani, abbiamo fatto l’adorazione inviata a tutto l'Istituto, che ci ha
rafforzato nella nostra spiritualità e ci ha dato più coraggio per continuare a camminare.
Medaglia Marquês de Valença
In un evento realizzato dal Club Coroados, sono stati premiati personaggi che si sono
dedicati al miglioramento delle condizioni sociali nella città di Valença. Le consorelle, Sr.
M. Angélica Santana e Sr. M. Ruth M. Giusti, hanno rappresentato l'Istituto e hanno
ricevuto l’omaggio di riconoscimento per l’opera sociale svolta a favore degli anziani.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
27 giugno

17 giugno

Buon viaggio e buon lavoro
Accompagniamo con la nostra preghiera e il sostegno fraterno le nostre sorelle che partono
per partecipare al XIII Capitolo Generale a Roma: Madre M. Elna D. Casimsiman, Sr. M.
Sheilah C. Gomez, Sr. M. Juanita C. Pineda e Sr. M. Gladys Q. Manuel dalle Filippine
mentre Sr. Marivella N. Condez arriverà dal Cameroun. Invochiamo lo Spirito Santo perché
guidi l’andamento del Capitolo e offriamo preghiere e sacrifici anche per la buona riuscita
di questo grande evento della nostra Congregazione.
BOANIO
Arrivederci e grazie!
Diamo il nostro "saluto" a Sr. M. Edeltrudis Peni che partirà per la sua nuova comunità,
Kupang, e ringraziamola anche per la sua presenza preziosa nella comunità. Preghiamo che
il Signore le dia le grazie di cui lei avrà bisogno per il suo nuovo impegno di studio.

01 luglio

Un giorno da ricordare per sempre
Abbiamo ricordato oggi quel giorno, di 130 anni fa, quando Gesù venne nel nostro Istituto
per rimanere per sempre in mezzo a noi. Per tutta la giornata abbiamo avuto l'adorazione,
lodando e ringraziando il Signore per la sua presenza amorosa. Si è conclusa la giornata con
la celebrazione dell’Eucaristia, celebrata da P. Kalix, nostro Parroco.

07 luglio

Grazie e santa perseveranza!
Ringraziamo il Signore per la presenza della Novizia Delfina Koli che è stata con noi per
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un’esperienza di vita comunitaria. L’accompagniamo a Maumere per prendere l'aereo per
Kupang dove continuerà la sua formazione. Preghiamo per la sua santa perseveranza.

HO CHI MINH
14 giugno

Benvenuta Sr. Moana!
La comunità accoglie con gioia, Sr. Moana Marie C. Razal, formatrice delle Postulanti nelle
Filippine. Oggi, abbiamo avuto la gioia di partecipare a una celebrazione Eucaristica presso
la Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore. E’ stata una buona opportunità per Sr.
Moana di conoscere la cultura vietnamita. Lei è andata anche a visitare le famiglie delle
nostre Postulanti Vietnamite.

18-23 giugno

Promozione Vocazionale
Le Suore del Vietnam, insieme a Sr. Maria Do Thi Tuyen e Sr. Moana Marie C. Razal sono
andate nelle provincie di Daklak, Vung Tau e Vietnam Centrale per la promozione
vocazionale e per visitare le famiglie delle nostre Postulanti. Ringraziamo il Signore per
questa opportunità di propagare la preghiera per le vocazioni e chiediamo la sua
benedizione per tutti coloro che ci hanno accolto e aiutato durante questo viaggio.

01 luglio

Gesù con noi!
Abbiamo trascorso questo giorno davanti al nostro Divino Fondatore, per adorarLo e
ringraziarLo per la sua dimora in mezzo a noi anche in questa terra e nella nostra casa. La
nostra Postulante, Teresa Nguyen Thi Phuong Tram, è venuta a celebrare con noi. Lei è a
casa per la visita in famiglia. Grazie, Gesù, per essere sempre con noi e per essere il centro
della nostra vita.

02-04 luglio

Animazione Vocazionale
Sr. Maria Do Thi Tuyen e la postulante, Tram, sono andate a Lagi, Phan Thiet, per
l’animazione vocazionale. Abbiamo avuto la grazia di essere accolte calorosamente dai
diversi Parroci dove siamo andate. Siamo riuscite a parlare con i giovani e anche durante la
messa! E’ stata veramente una grande grazia poter fare animazione vocazionale in questo
modo e in questa terra. Preghiamo il Signore perché mandi numerose e sante vocazioni alla
nostra Congregazione e alla Chiesa!
KUPANG

12-17 luglio

22 giugno

Esercizi Spirituali
Sr. M. Veronika Charolinda Pare Latu, Sr. M. Oliva Nekan, Sr. M. Yustina Isente Yuvilda e
la Novizia Maria Delfina Koli hanno fatto gli Esercizi spirituali nella comunità dei Padri
Carmelitani. Ha guidato il corso il Carmelitano, Padre Markus. E’ stata un’esperienza
proficua e ispirata. Ringraziamo il Signore per questa opportunità di ristoro sia per l’anima
che per il corpo.
LAOAG - ST. JOSEPH
Divina provvidenza
Un membro dei Boy Scouts degli Stati Uniti, Sebastian Respicio, è venuto, insieme con la
sua famiglia, a visitarci e a offrire dei doni per le nostre bambine. E’stata una giornata piena
di grazia e di gioia. Ringraziamo il Signore per la sua provvidenza che non manca mai e
preghiamo per le intenzioni del nostro benefattore.

27 giugno

Una novizia con noi
Oggi è arrivata la Novizia Cenarose Baldevarona per stare con noi per un’ esperienza di vita
comunitaria. Si fermerà con noi un mese. Speriamo che questa esperienza susciti in lei un
desiderio più profondo di consacrarsi al Signore.

01 luglio

Adoriamo Gesù!
Abbiamo partecipato alla celebrazione Eucaristica nella comunità di MND, dopo di che
siamo tornate a casa, insieme con le nostre ragazze, e abbiamo cominciato l'adorazione che
e` durata tutto il giorno. Il Signore ci ha fatto un dono, non solo con la sua presenza
amorevole, ma con l’offerta della cena da parte del gruppo, Rotary Club. Il gruppo ha
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promesso, anche, di includere le nostre bambine interne tra i loro beneficiari per questo
anno 2016. Grazie, o Signore! Il Tuo amore dura per sempre!

26 giugno

URDANETA
Inizio del Anno scolastico
La comunità partecipa alla Santa Messa dello Spirito Santo per tutte le Scuole diocesane
come apertura ufficiale del nuovo anno scolastico. Il Vescovo Mons. Jacinto José presiede
l’Eucaristia insieme con il sovraintendente P. Crisanto Draculan.

27 giugno

Benvenuta tra noi
Accogliamo con gioia in comunità, la novizia Cindy Comedia che viene per stare con noi e
per sperimentare la vita comunitaria per un mese.

29 giugno

Il dono del Sacerdozio
La comunità partecipa al 41° anniversario di Ordinazione Sacerdotale del Vescovo della
Diocesi, Mons. Jacinto José. Dopo la celebrazione Eucaristica, con gratitudine ci ha offerto
una cena.

30 giugno

Firma del Contratto
Madre M. Erlinda Huelar arriva a prima mattina per accompagnare Madre M. Dolores
Acluba a firmare il Memorandum of Agreement con la Diocesi. Il Vescovo, Mons. Jacinto
José, insieme con il sovraintendente P. Crisanto Draculan firmano il documento. Oggi é
anche la nostra giornata di Adorazione Eucaristica perpetua. Abbiamo invitato anche gli
studenti e le insegnanti, che sono venuti all’adorazione con la gioia di poter partecipare
nella Chiesa alla preghiera per le vocazioni.

01 luglio

In adorazione davanti Gesù
Abbiamo cominciato l’adorazione dopo pranzo per avere tutto il tempo disponibile per stare
con il Signore, ringraziandoLo per tutte le benedizioni che ci ha dato. Sono venuti anche
degli amici e le insegnanti e sono rimasti fino alla recita del Vespro.

05 luglio

Compleanno del P. Fondatore con gli studenti
Celebriamo il compleanno del nostro amato e santo Fondatore, con l’omaggio floreale da
parte degli studenti. Hanno preparato una scatola di intenzioni di preghiera. Durante la
merenda, abbiamo distribuito dei pensierini agli studenti.

28 giugno

VINTAR
Benvenuta!
E’ arrivata oggi la novizia, Herlina Helena Nurak, per trascorre con noi un mese e fare un’
esperienza di vita comunitaria. E’ una gioia per la comunità accoglierla. Le auguriamo un
cammino felice per rendere un servizio a tutti. Allo stesso tempo, oggi iniziamo il triduo in
preparazione al Primo Luglio. Come iniziativa della comunità, abbiamo svuotato il
tabernacolo. Crediamo che questa preparazione esterna ci aiuta ad aumentare la
consapevolezza della sua presenza Eucaristica nella nostra vita personale e comunitaria.

1° luglio

Un giorno che tutti noi aspettiamo!
La comunità si riunisce nella sala di preghiera per accogliere Gesù Eucaristico,
commemoriamo oggi la sua venuta stabile nella nostra Congregazione. Tutta la giornata
siamo state in adorazione insieme con i nostri collaboratori, gli studenti del SNA, le
"Sentinelle" con i loro figli e i nostri studenti assistiti, secondo il turno scelto. E’ una sfida
per noi vivere e condividere Cristo presente nel tabernacolo.

04 luglio

Gesù, il centro della nostra vita
Dopo l'adorazione, abbiamo avuto un’agape con le "Sentinelle", i loro figli e il nostro
Parroco, P. Primo Geronio Cabanos e i suoi collaboratori. Con lo spirito del nostro Santo
Padre Fondatore, abbiamo riconosciuto e proclamato l'adorabile Gesù, nel Santissimo
Sacramento, il nostro centro, la nostra vita, la nostra speranza, la nostra perseveranza e il
nostro tutto.
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13 luglio

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

14 giugno

Programmazione Pastorale in Saricao!
Sr. M. Connie A. Borjal con la Novizia, Herlina Helena Nurak, sono andate a Saricao per
iniziare ad organizzare la comunità. Il programma è il seguente: Formazione dei giovani,
lettori e sacrestani, introduzione alle celebrazioni liturgiche e altre preghiere devozionali,
lectio divina etc. Il nostro obiettivo principale è quello di aiutare i fedeli ad avere una
comunità attiva e che ascolti Dio. La cappella è di recente costruzione e sta iniziando a
funzionare. Considerando la distanza della zona, speriamo di poter andare a Saricao ogni
mese.

Conclusione celebrazioni Centenario della casa di Altamura
Ad Altamura si concludono le celebrazioni centenarie con una tavola rotonda per
raccontare, sulla base della storia e della memoria, i primi cento anni di questa casa, definita
da S. Annibale "perla delle Istituzioni". Alla Tavola Rotonda prendono parte il dr. Claudio
Mazza giornalista, Madre M. Rosa Graziano, Vicaria generale delle Figlie del Divino Zelo,
Madre M. Diodata Guerrera, Superiora della Delegazione NSG ed il Rogazionista P.
Angelo Sardone. I relatori presentano aspetti diversi della storia e del significato della
presenza dell'Opera annibaliana nel corso di questi primi cento anni.

19 giugno

Inaugurazione di Casa “Noemi” a Faro Superiore
Nel pomeriggio partecipiamo, presso la Comunità di Faro Superiore, all’inaugurazione
della Comunità di 2a Accoglienza per Minori Stranieri non accompagnati “Casa Noemi”,
segno che la Congregazione vuole dare in questo Anno Giubilare della Misericordia. Alla
celebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Giuseppe Brancato, direttore della Caritas
Diocesana, nella Cappella dell’Istituto, seguono la benedizione dei locali da parte
dell’Amministratore Apostolico di Messina, Mons. Benigno Luigi Papa, il saluto della
Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, il taglio del nastro da parte della Superiora
della Delegazione NSG, Madre M. Diodata Guerrera, la visita ai locali ed un momento
conviviale con tutti i presenti.

22 giugno

Chiamata alla patria celeste
In serata, alle ore 19.55, il Signore chiama a Sé, dalla Comunità di Villaggio Annunziata, la
consorella Suor M. Bianca Rosa Giovinazzo, di anni 91. Avvisiamo tutte le case perché
facciano i dovuti suffragi.

23 giugno

Esercizi Spirituali a Borgo alla Collina
Nella casa di Borgo alla Collina, in serata, inizia il sesto corso di Esercizi spirituali,
organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da Don Giuseppe De Virgilio, Sacerdote
diocesano e biblista. Il corso si concluderà la mattina del 30 giugno. Vi partecipano 23
consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia.

24 giugno

28 giugno

Ultimo saluto a Suor M. Bianca Rosa Giovinazzo
In mattinata, alle ore 10.00, nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
partecipiamo ai funerali per dare l’ultimo saluto alla consorella Suor M. Bianca Rosa
Giovinazzo. Presiede la celebrazione Eucaristica il nostro confratello P. Michele Marinelli,
concelebra P. Emilio, confessore della Comunità. Sono presenti le consorelle delle case
vicine e alcuni parenti venuti dalla Calabria.
Partenza per Roma
La Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e Suor M. Delia Urso si recano a Roma,
dove insieme alle Consigliere della Delegazione NSG e alle delegate al XIII Capitolo
Generale, partecipano a tutte le iniziative che precedono e seguono tale evento: l’udienza
generale col Santo Padre, Papa Francesco, le giornate di formazione spirituale e di
preghiera, la celebrazione del capitolo e l’elezione della Madre generale e del suo
Consiglio.
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Nella casa del Padre

Suor M. Bianca Rosa Giovinazzo, fdz
Domenico Piazzolla, fratello di Suor M. Rosangela
Alicia Lacay Labayani, mamma di Suor M. Concesa L. Labayani
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Delegazione
“Nostra Signora della Guardia”
Gako, isola di Flores – Indonesia
8 settembre 2016
Suor M. Gabriela Yuda Fao

Provincia
“Our Lady of Divine Zeal”
Lato, isola di Flores – Indonesia
18 settembre 2016
Suor M. Floriana Uto Open
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