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CASA GENERALIZIA

6 - 10 maggio - Assemblea UISG
Inizia all’Hotel Ergife l’Assemblea Plenaria della UISG, (Unione Internazionale Superiore Generali),
essa è un’organizzazione mondiale di Superiore Generali di Congregazioni Religiose femminili,
approvata canonicamente. Il titolo di questa Congresso: è “Seminatrici di speranza profetica.” Nella
presentazione è stato loro detto che questo tema spinge a riflettere su come le religiose possono essere
segni di speranza “in un mondo di divisioni e guerre” e “per le tante donne e bambini che soffrono”.
Le riflessioni toccheranno temi importanti quali l’interculturalità, la visione di futuro della vita
religiosa, l’integrità della creazione (Laudato Sì), il dialogo interreligioso. Vi partecipa la nostra
Madre Generale. Ospitiamo presso la nostra Casa generalizia due Madri provenienti dal Congo e da
Haiti. Una esperienza di chiesa nel cuore del carisma Rogate.
12 maggio - Giornata mondiale della preghiera per le vocazioni.
La nostra comunità in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni si è preparata
alla sua celebrazione, con alcuni momenti di preghiera e di animazione vocazionale presso la nostra
Parrocchia di Sant’Antonio in Circonvallazione Appia. Tra le varie iniziative che hanno caratterizzato la
settimana, in particolare il triduo dal 9 all’11, spiccano, la preghiera del Rosario Vocazionale,
l’Adorazione a cui ha fatto seguito la celebrazione della Santa Messa. Nella celebrazione pre-festiva una
nostra consorella ha presentato la sua testimonianza vocazionale. La Domenica in ogni celebrazione
Eucaristica in sostituzione dell’omelia si è avuta la testimonianza di vita sacerdotale e matrimoniale.
15 - 16 maggio - Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Ispirazione del Rogate
Abbiamo partecipato all’udienza del Santo Padre il Papa Francesco, oltre alla nostra presenza e quella
dei Padri rogazionisti, vi è stato un numero considerevole di alunni, laici e personalità provenienti
dalla Sicilia, dalla Puglia e da Roma. In questa circostanza il Santo Padre ha benedetto il mosaico
riproducente la Madonna delle vocazioni, realizzato dai giovani detenuti della casa circondariale di
Taranto. Il giorno seguente, 16 maggio, ci siamo ritrovati nel centro storico di Roma per una
paraliturgia iniziata nella Chiesa della Maddalena dei Ministri degli infermi (Camilliani) e proseguita
nella Basilica del Pantheon, il cui tema era: “150° del Rogate dono e gratitudine: Tutto l’amore in
una sfera” Nella celebrazione presieduta dal Padre Generale Padre Bruno Rampazzo, sono intervenute
varie autorità, tra cui la Madre generale; Madre Teolinda Salemi, il prof. dell’Università cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Ernesto Preziosi, la signora Chiara Schierò, il dottor Vincenzo Della Corte
dell’Associazione Sant’Annibale M. Di Francia di Francavilla e altri rappresentanti della cittadinanza
di Oria e Messina.In quest’occasione è stata consegnata una reliquia di Sant’Annibale alla Basilica del
Pantheon nella persona del Rettore Mons. Daniele Micheletti.
1° giugno - Solennità di Sant’Annibale Maria di Francia
Celebriamo con particolare solennità la festa annuale di S. Annibale Maria. Quest'anno essa assume
un tono particolare nella celebrazione del 150° anniversario di Ispirazione del Rogate.
La spiritualità, ma soprattutto la santità di Sant’Annibale Maria Di Francia è l'eredità che noi Figlie
del Divino Zelo siamo chiamate a testimoniare tra i più bisognosi nel corpo e nello spirito.
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2 giugno - Professione Perpetua di Suor M. Sahaya Shini Augustine
Oggi, solennità dell’Ascensione, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal Padre Generale,
Padre Bruno Rampazzo rcj, presso la Parrocchia Sant’Antonio in Roma, Suor M. Sahaya Shini
Augustine, ha emesso la professione religiosa dei voti perpetui. Insieme ai numerosi fedeli, amici e
consorelle anche molti sacerdoti si sono uniti nella celebrazione di rendimento di grazie e di offerta,
implorando da Dio benedizioni per la sorella. Il Signore che ha chiamato Suor M. Sahaya Shini a
seguirlo più da vicino e la consacra nella via del Rogate, sia sempre la sua guida e l’accompagni la
materna protezione di Maria Vergine, la Madre. Le auguriamo un cammino costante di fedeltà,
seguendo gli insegnamenti del Padre Fondatore e di Madre M. Nazarena.
14 giugno - Festeggiamenti per Madre Nazarena a Graniti
Di intesa con il Consiglio generale, la Postulatrice della causa di beatificazione di Madre Nazarena,
Suor M. Rosa Graziano, in occasione del 150° della nascita di Madre Nazarena a Graniti (Me),
dell’80° della morte, del 130° del suo ingresso nel quartiere Avignone (ME), ha programmato gli
incontri commemorativi nel paese della nostra Venerabile. Per tale ricorrenza il Comune di Graniti ha
offerto una pergamena di onorificenza alla Madre Nazarena; ha posto una lapide commemorativa sulla
parete della sua casa natale; ha dedicato un parco giochi in suo onore all’interno della Villa di Graniti.
Il 16 giugno sua Ecc.za Mons. Accolla, arcivescovo di Messina, ha presieduto la celebrazione
Eucaristica, a conclusione dei vari eventi. Un gruppo di sorelle FDZ pervenuto da diverse parti del
mondo è partito da Roma per raggiungere Graniti e per rendere omaggio alla nostra Cofondatrice.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
01 - 04 maggio - Formazione Permanente
Nella Casa Provinciale, si è svolto l'incontro di Formazione Permanente - 1 ° Gruppo, con i seguenti
temi: "150 anni di nascita di Madre M. Nazarena", "150 anni dell’Ispirazione del Rogate", guidati da
Sr. M. Sineide das Chagas, e "Dimensione Cristologica del Rogate", con Padre Jorge Luiz Vieira da
Silva. Sono stati giorni di riflessione e approfondimento sulla vita della nostra Cofondatrice e sul
nostro Carisma. IL gruppo di partecipanti ha effettuato un'eccellente valutazione delle relazioni, con
particolare attenzione a Suor Sineide, che ha offerto contenuti accessibili e dinamici. Con gli stessi
temi e relatori, l'incontro del secondo gruppo si è tenuto dal 6 al 9 giugno.
05 maggio - Consegna del Vademecum dalla Superiora locale
Nella casa di campagna, Sítio Santo Antônio, si è svolto l'incontro delle Superiore il cui tema è stato
"Il Vademecum dalla Superiora Locale", guidato da Madre Maria Marques de Oliveira. Tutte le
superiore delle Comunità della Provincia hanno partecipato all'incontro. Madre Maria ha fatto una
presentazione del documento e ha consegnato a ciascuna superiora una copia in portoghese.
18 maggio - 6º Pellegrinaggio al Santuario di Sant’Annibale Maria
Per celebrare i 15 anni della canonizzazione di Sant'Annibale Maria e il 150º dell’ispirazione del
Rogate, si è tenuto il 6° Pellegrinaggio della Famiglia del Rogate al Santuario Sant’Annibale Maria, a
Passos (MG). La Famiglia del Rogate si è fatta presente con le Figlie del Divino Zelo, sorelle e
aspiranti, i padri e i seminaristi Rogazionisti, le Missionarie Rogazionisti, le Famiglie Rog e l'Unione
di Preghiera per le Vocazioni. Secondo il programma, alle ore 8.30, l'apertura è stata fatta in
processione con il Santissimo Sacramento, uscita dall'interno del Seminario fino al Santuario. Dopo di
che, il Santissimo è stato esposto per tutto il giorno e ogni ora, gruppi alternati sono stati in continua
preghiera per le vocazioni. Il tema del Pellegrinaggio è stato "Rogate, Dono e gratitudine" con il motto
"Vedendo le folle, Gesù era pieno di compassione" (Mt 9,36). Durante la giornata sono state allestite
mostre di materiale vocazionale, in varie tende sparse nel cortile esterno, sale con ascolto di
confessioni e presentazioni di gruppi. Nella Stanza dei Miracoli, è stata rappresentata tutta la vita di
Sant'Annibale Maria attraverso fotografie e mezzi multimediali. La giornata ha permesso un
bellissimo incontro tra coloro che condividono lo stesso Carisma.
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1° giugno - Ingresso al Noviziato
Nella solennità del Fondatore, Sant'Annibale Maria, la Provincia ha avuto la gioia di ricevere le tre
giovani, Alexandra Fernanda Santos Ferreira, Gabrielly Pires Silva e Mirella de Sá Bacci, che hanno
compiuto un altro passo lungo la strada, entrando in Noviziato. Il rituale d’ingresso è stato fatto alle
7,00 nella preghiera delle Lodi. Alle ore 11,00 ha avuto luogo la Santa Messa in memoria di
Sant’Annibale Maria e in seguito, la processione verso il Noviziato, che si è portata la sua immagine
per essere collocata in un posto di rilievo all'ingresso della casa.
BRASÍLIA
11 - 13 giugno - In ricordo di Madre M. Nazarena Majone
Con un'iniziativa congiunta tra i Padri Rogazionisti e la Comunità, si è svolta la celebrazione del 150°
anniversario della nascita di Madre Nazarena, così come il 130° anniversario della sua entrata
nell'Istituto e 80 anni della sua morte, attraverso un triduo che si è concluso con l'intronizzazione della
sua immagine nella Chiesa del Divino Spirito Santo, a Guará II. Durante la tre giorni, c'è stata una
Messa con particolare attenzione alla diffusione delle virtù e santità della Madre, con iniziative
proprie della sua presentazione al popolo. L'ultimo giorno, il 13 giugno, al termine della Messa di
Sant'Antonio, con la presenza della comunità locale, i membri dell’UPV (Unione di Preghiera per le
Vocazioni), le Missionarie Rogazioniste, Padri e novizi - rcj, è stata fatta l’intronizzazione
dell’immagine della Madre, che è stato incensata e benedetta dal Presidente della celebrazione, Padre
Juarez Destro, e collocata in un posto ben visibile accanto al Santo Fondatore, con molti applausi e
commozione. Dopo la benedizione finale, tutti i partecipanti hanno ricevuto un piccolo sacchetto
contenente le date celebrative stampati, facendo riferimento all'Anno della Madre, e altri materiali con
la sintesi della sua vita e preghiere per chiedere grazie per sua intercessione. Con immenso affetto, la
Comunità ha ringraziato la presenza di tutti e incoraggiato a rivolgere le loro preghiere a Dio per
intercessione della Madre Nazarena.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
22 giugno - Partecipazione al Raduno Vocazionale dell'Arcidiocesi di Rio
Celebrando il Giubileo di 25 anni di vita sacerdotale del gruppo di seminaristi dell’anno 1994,
l'Arcidiocesi del Rio de Janeiro ha proposto agli Istituti Religiosi della città a rappresentare il proprio
Istituto con una Mostra Vocazionale, nell'area esterna alla Cattedrale Metropolitana. Essa ha avuto luogo
dalle ore 8,00 alle 15,00 includendo la Santa Messa. Così la Comunità è stata presente con banners,
medaglie e materiali stampati, libri sulla vita del Fondatore e di Madre Nazarena. Oltre ai giovani, molti
fedeli e anche i membri degli altri Istituti, hanno visitato lo spazio. Questo evento è stato un momento
opportuno per la diffusione del Rogate e della devozione a Sant'Annibale Maria e Madre Nazarena.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
9 maggio – Assemblea Generale
Dopo la messa delle 6,30 presieduta da p. Anthony, CICM, alle 8.30 del mattino, abbiamo iniziato
l'Assemblea Generale dove a ciascuna comunità è stato chiesto di presentare le proprie iniziative per il
150° Anniversario della nascita di Madre Nazarena e il 150° di ispirazione del Rogate. Nello stesso
tempo tutte le altre attività / programmi della provincia Oldz, sono state presentate per informare tutti.
HO CHI MINH
12 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Sr. M. Lucia Bui Huyen Linh ha organizzato nella Cattedrale di My Tho la giornata di preghiera per le
vocazioni, introducendo le persone all’importanza di pregare per le vocazioni. Oltre alla preghiera, ci
sono state altre iniziative, come la presentazione delle diverse chiamate attraverso il powerpoint e la
catechesi ai giovani della parrocchia. In preparazione a questo giorno, la Comunità ha fatto un triduo
di preghiera con l’adorazione Eucaristica, il S. Rosario e la celebrazione della Parola. Abbiamo
chiuso la giornata con l’adorazione Eucaristica in Comunità.
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LAOAG MND
12 giugno - 25° di professione religiosa
Abbiamo celebrato il 25.mo di professione religiosa di Sr. Eva Marie Briosos e Sr. Rosemarie Borreta
nella Parrocchia di San Nicola a Vintar. Abbiamo elevato il nostro ringraziamento al Signore per il dono
della fedeltà e della perseveranza delle nostre due sorelle. Nello stesso tempo abbiamo pregato perché ci
siano altre giovani che abbiano il coraggio di rispondere al desiderio che li abita nel più profondo del
cuore e attraverso il quale Dio parla e li chiama. È stata una messa concelebrata, presieduta dal Rev. P.
Gaudencio Pugat, SVD e la presenza di p. Florence Malasig, RCJ, che si è unito a noi nella
concelebrazione. Il pranzo è stato offerto presso il Giardino Mariano nella chiesa parrocchiale.
MANDAUE
1° giugno - Festa di Sant’Annibale
La comunità con i membri dell’UPV, i collaboratori e i bambini hanno partecipato alla Santa Messa
in parrocchia. Dopo la Messa i fedeli hanno baciato la reliquia di Sant’Annibale. Abbiamo distribuito
la preghiera e un Rosario ai presenti per pregare per le vocazioni. Dopo ha avuto seguito la
processione con la statua di Sant’Annibale nel quartiere.
MAUMERE
12 maggio - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Oggi, la chiesa celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La mattina, le suore e le
aspiranti sono andate per partecipare e animare la Santa Messa nelle diverse chiese. Nel pomeriggio
alla ore 16,00 abbiamo vissuto un momento di preghiera, durante il quale abbiamo ascoltato la
testimonianza e la storia della vocazione di Sr. Marivella Condez, Sr. M. Bernadethe Muda e
l’aspirante Lusia. Continuiamo a pregare per tutti i consacrati perche il Signore li guidi sempre lungo
il cammino della vita.
1° giugno - Festa del nostro Fondatore Padre Annibale Maria Di Francia.
Padre John Eo Towa, vicario generale, addetto alla pastorale parrocchiale, è venuto per celebrare la
Santa Messa con noi in onore del nostro amato Padre Fondatore. Nella sua omelia ha ricordato che la
Madre Generale del tempo non ha sbagliato nello scegliere questa sede per poter rispondere ai bisogni
della messe di oggi e nello stesso tempo ha espresso la sua gratitudine perché ha potuto partecipare
alla canonizzazione del nostro Fondatore. Nel pomeriggio, siamo andate dai padri Rogazionisti per
partecipare alla celebrazione della professione perpetua dei 2 confratelli, ci siamo resi disponibili ad
aiutarli nella preparazione del cibo e nel servire gli ospiti dopo la Messa.
VINTAR
1° giugno - Festa di Sant'Annibale Maria Di Francia
La parrocchia di San Nicola de Tolentino ha celebrato la festa di Sant'Annibale durante la Messa
quotidiana alle 6,30 del mattino. P. Prim Gernio Cabanos, il Parroco, ha sottolineato durante la sua
omelia l'importanza di pregare per le vocazioni come ha capito dopo aver letto la vita di Sant’
Annibale. Ha anche sottolineato la necessità della compassione nel mondo moderno di oggi.
Dopo la messa, ha avuto seguito una breve processione intorno alla fontana del Municipio e nel cortile
della chiesa che va al convento. Arrivati al convento, c’è stato il bacio della reliquia di Sant'Annibale.
Erano presenti il sindaco di Vintar Lariza Foronda, il marito Jose Foronda, l'ex sindaco di Vintar.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
9-11 maggio - Preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La comunità di Marino, nella parrocchia di San Barnaba, anima il triduo di preparazione alla giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni. Il primo giorno coincide con l’ultimo del corso di esercizi
spirituali in atto nella sede della Provincia, per cui tutte le sorelle partecipano all’adorazione
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vocazionale. Nella seconda serata, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 18.00, anima la “Via
Lucis” soffermando l’attenzione su tre particolari momenti: l’incontro del Risorto con Maria di
Magdala, l’incontro con i discepoli nel Cenacolo e l’incontro con i discepoli sul mare di Tiberiade. Il
terzo giorno prega, insieme a tutto il popolo di Dio, il S. Rosario vocazionale chiedendo alla SS.ma
Vergine Maria il dono di sante vocazioni alla Chiesa ed alla nostra Famiglia religiosa.
12 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
IV Domenica di Pasqua e giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Tutte le Sorelle presenti
nella Comunità di Marino, a turno, si impegnano ad animare le varie Celebrazioni Eucaristiche. Nella
breve presentazione si sottolinea l’importanza della giornata e si coglie l’occasione per presentare la
figura del Padre Fondatore, apostolo della preghiera per le vocazioni. Dopo la Comunione, da tutta
l’assemblea viene recitata una delle preghiere di Sant’Annibale per ottenere buoni operai nella Chiesa.
18 - 25 maggio - Visita canonica
La Madre provinciale, in compagnia di Suor M. Delia, si reca nella comunità di Montepulciano per
continuare la visita canonica, durante la quale si alternano momenti di preghiera e di condivisione, di
incontri comunitari, con il personale dipendente, con le mamme e i minori ospiti, colloqui personali e
tempi di fraternità.
Si conclude la visita con un pellegrinaggio al santuario “Santa Maria delle Vertighe” che si trova a
Monte San Savino, dove si prega insieme il santo rosario, durante il quale si alternano letture, riflessioni
e canti.
1° giugno - Solennità di Sant’Annibale Maria
Nella solennità di sant’Annibale Maria la città di Marino, soprattutto i fedeli della parrocchia “San
Barnaba” vengono convocati nella Villa del Sole per celebrare tale solennità. Celebra la S. Messa il
Parroco, don Pietro Massari, e al termine benedice la statua del Fondatore, posizionata in giardino
vicino al cancello d’ingresso, rivolta verso la città. A tale evento sono presenti anche la Madre
generale, Madre M. Teolinda Salemi, ed un gruppo di suore della Casa generalizia e della comunità di
Roma, oltre a diverse comunità religiose presenti nella zona. Preghiamo Sant’Annibale Maria perché
protegga e benedica Marino e il nostro Istituto con il dono di numerose e sante vocazioni.
BARI
19 maggio - In festa per la 1a Comunione
Dopo la preparazione di due anni in parrocchia S. Pasquale, finalmente è giunto il grande giorno.
Tutti i bambini, alcune suore, gli educatori, i compagni di classe, i genitori e le sorelle hanno
partecipato alla S. Messa presieduta da Don Dorino, parroco. Terminata la celebrazione abbiamo
accolti tutti nel salone della comunità per un rinfresco in fraterna allegria.
Nella gioia e nell’emozione di questo giorno, il T. M. ha decretato di festeggiare in comunità per cui
ai genitori e alle sorelle abbiamo offerto il pranzo che abbiamo consumato nella gioia e nella festa.
02 giugno - 1a Comunione di Noemi
Abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco, Don Dorino. Dopo la
Celebrazione la minore si è recata presso la famiglia. Accompagniamo i nostri bambini con la
preghiera perché nel loro cammino incontrino sempre persone capaci di aiutarli a crescere nella fede.
08 giugno - Visita della Madre provinciale
Accogliamo con grande gioia la venuta della Madre Isabella Maria Lorusso, Madre provinciale e della
segretaria Sr M. Delia Urso. Si fermeranno tra noi alcuni giorni per la visita canonica, come da
calendario. In serata dopo una breve riflessione sul Vangelo di Mc 3,13-19 si è dato ufficialmente
inizio alla visita canonica organizzando i vari incontri, individuali e comunitari.
FARO SUPERIORE
12 maggio - 56° Giornata mondiale della Preghiera per le Vocazioni
In tale occasione suor Caterina anima un incontro ad alcuni gruppi di catechesi che si riuniscono nel
nostro salone. È stato un momento interessante e gioviale, dove i ragazzi si sono sentiti protagonisti,
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facendo parte del Sogno di Amore che Dio Padre ha per ciascuno. Si spera che possa essere di buon
auspicio e di poter incrementare gli incontri nel futuro con altri gruppi di catechesi.
Nel pomeriggio è venuta a trovarci la nostra carissima Suor Lisa Fineo, anche se è stata una breve
visita, è stata molto gradita, rendiamo grazie a Dio.
13 maggio - Pellegrinaggio mariano
Oggi pomeriggio due consorelle hanno partecipato con gioia al pellegrinaggio mariano al nostro
Santuario Madonna della Guardia, unendosi in preghiera ad alcuni parrocchiani della vicaria di Faro.
È stato un bel momento in cui abbiamo pregato il Santo Rosario percorrendo la strada interna del
santuario, culminando con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vicario foraneo Mons. Michele
Giacoppo e alcuni parroci, i quali, durante la preghiera mariana, si sono messi a disposizione per la
celebrazione del sacramento della riconciliazione. Rendiamo grazie a Dio per aver donato tale
possibilità a tutti, suore e fedeli, di poter pregare la Vergine Maria affidando al Suo Cuore Immacolato
le nostre vite, intrise di gioie e di difficoltà.
1° giugno - Festa di Sant’ Annibale M. Di Francia
Nel pomeriggio alcune consorelle hanno partecipato, in occasione della festa di Sant’Annibale, alla
celebrazione eucaristica nel Santuario della Madonna della Guardia e alla processione con la reliquia
del Santo Padre Fondatore lungo la strada di Fiumara Guardia. È stato un bel momento di preghiera e
di ringraziamento al Signore della messe per averci donato Sant’Annibale M. Di Francia.
Si è conclusa la festa con l’agape fraterna a cui si sono uniti i ragazzi minori, nostri ospiti di “Casa
Noemi”, accompagnati dall’educatore. Lodiamo il Signore perché eterna è la sua misericordia!
KABUTARE
11-12 maggio - Convegno diocesano
Le Sorelle della Comunità partecipano, presso la Casa di Spiritualità dei PP. Carmelitani, all’incontro
di due giorni,organizzato dal Comitato per la Vita Consacrata sul tema: «Pleinement humain,
Pleinement Chaste». Il convegno si propone di aiutare i Religiosi ed anche i Sacerdoti diocesani a
vivere sempre meglio gli impegni liberamente presi con la consacrazione ed il celibato.
26 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni abbiamo rivolto l’invito ai fedeli
della nostra Parrocchia ad unirsi a noi per chiedere al Signore della Messe i Santi Operai. Il gruppo
che ha accolto l’invito si è riunito nella nostra Cappella per pregare insieme per i buoni operai.
MESSINA C.M.
16 maggio - Solennità del nostro Santo Fondatore
Nella Basilica della Rogazione Evangelica in mattinata vi sono state diverse Messe. Nel pomeriggio,
anche se il tempo sembrava minaccioso, si è potuto fare la processione. Alle ore 18,00 la Solenne
concelebrazione, presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, e da tanti Sacerdoti
Rogazionisti e Diocesani. Erano presenti anche i canonici della cattedrale e tutte le autorità cittadine,
insieme a tanto popolo di Dio. Dopo la celebrazione, davanti al Santuario la benedizione delle
gardenie cui segue la solenne processione con il simulacro del Padre Fondatore per le vie della Città.
Noi Figlie del Divino Zelo, oltre ad aver partecipato alla Santa messa e processione, per tutta la
giornata, presso la sede del centro Giovanile, abbiamo distribuito il pane di Sant’Annibale.
1° giugno - Notte bianca dei santuari
Alle ore 21,00 nella nostra Chiesa vi è il raduno dei fedeli della parrocchia del Carmine e del
Santuario di San Antonio per l’accensione della lampada per l’apertura della notte bianca dei Santuari.
Dopo un momento di preghiera nella nostra Chiesa, tutti i fedeli si portano all’ingresso della Chiesa
dove viene accesa una lampada e, come la notte di Pasqua, da quella lampada vengono accese tutte le
altre candele e pian piano si snoda la processione. A Piazza del Popolo la processione si divide: i
fedeli della Parrocchia del Carmine prendono la strada verso la loro Parrocchia e quelli di
Sant’Antonio verso la loro. Nelle rispettive Parrocchie vi è l’Adorazione Eucaristica.
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MONZA
19 maggio - Prima Comunione
La comunità Educativa è in festa per la comunione dei fratelli Nathan e Whitney, e di Sofia, già in una
famiglia affidataria. Suor Princy, con le altre catechiste hanno preparato i bambini con grande
impegno e li hanno accompagnati durante tutta la celebrazione. Festeggiamo insieme ai volontari
questo grande ed emozionante evento.
9-12 giugno - Visita della Madre Generale
Giungono da Roma la Madre generale e Sr M. Anna Diana, si fermano alcuni giorni con noi. La
Madre incontra e ascolta tutte le suore, i bambini delle due case famiglia organizzano un momento di
festa con esibizioni di danze.
13 giugno - Solennità di Sant’Antonio
Il sacerdote celebrante fa breve esortazione e ringrazia il Signore per il santo che Padre Annibale ha
scelto a Patrono speciale delle sue opere e dei bambini orfani. Sant’Antonio ha distribuito la Parola e
il pane a quanti avevano fame di Dio e di cibo. Anche oggi tanti sono affamati di Dio e di pace e noi
siamo mandati a donare Dio e la testimonianza di una vita donata e vissuta in missione. A sera, i
minori delle due comunità partecipano alla celebrazione Eucaristica e alla fine il sacerdote benedice i
bambini e il pane che viene distribuito ai presenti.
23 giugno - Incontro di festa con i bambini e le famiglie affidatarie
Nel pomeriggio, nella sala teatro avviene un incontro con i bambini che nei mesi scorsi sono andati
in affido, le loro famiglie e i volontari; presenti anche tutti i minori delle due comunità educative.
Suor Maria Signore introduce l’incontro ringraziando tutti per il contributo di presenza, di aiuto, di
affetto, di sostegno che danno ai minori e che, anche quando vanno presso le famiglie di affido,
sentiamo sempre nostri. I bambini eseguono danze in onore dei presenti, segue un’abbondante
merenda e, giochi nel parco.
ORIA
7 giugno: Apertura del Centro Estivo
Presso la piazzetta del Comune di Oria, alla presenza di numerosi genitori, nonni e gente curiosa,
diamo inizio ufficiale al centro Estivo che si tiene nella sede dell’Istituto San Benedetto. Canti,
giochi e gare organizzate dalla dott.ssa Federica e da tutti gli animatori caratterizzano l’incontro.
In serata la Provinciale Madre Isabella M. Lorusso, dopo cena, riunisce la comunità per la relazione
finale della visita canonica, incoraggia ciascuna a rispettarci, santificarci e amarci e ringraziare di
cuore il Signore per il dono della vita consacrata. Ci sprona a pregare e offrire sacrifici, per
implorare dal Signore della Messe numerose e Sante Vocazioni per la Chiesa.
TRANI - VILLA S. MARIA
11 maggio - Giornata di ritiro
Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana hanno partecipato all’incontro con il nostro Arcivescovo Mons.
Leonardo D’Ascenzo presso la Cittadella Sanguis Christi a Trani. Il tema trattato è stato “Maria,
Donna delle Beatitudini”. Dopo un tempo di silenzio e preghiera, durante il quale abbiamo avuto la
possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione, c’è stato un breve momento di fraternità.
Tutte le partecipanti poi si sono recate presso la Parrocchia Spirito Santo per la veglia vocazionale in
preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana
hanno animato la veglia assieme all’Equipe del Gruppo Se Vuoi.
22 maggio - Visita della madre generale
Accogliamo con gioia la madre generale, Madre M. Teolinda Salemi. Trascorriamo alcune ore con lei,
visitando la casa, la campagna e condividendo alcune riflessioni sul brano del vangelo (Gv 13, 31-35).
La Madre ci ascolta e ci esorta a crescere nella comunione, per dare una testimonianza gioiosa del
nostro essere consacrate a Cristo nel Rogate. Alle 13.15 pranziamo e poi, dopo aver sistemato piatti e
cucina, tutte insieme accompagniamo la madre a Corato.
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30 maggio - Adorazione eucaristica vocazionale ad Andria
Nel pomeriggio ci rechiamo ad Andria assieme a P. Fabrizio Rcj e al ministrante Benedetto, per
animare l’adorazione eucaristica vocazionale con i ragazzi di prima comunione presso l’Oratorio
Sant’Annibale della Parrocchia S. Maria Addolorata delle Croci. Ci accoglie il parroco Don
Francesco assieme a P. Angelo Sardone, Rcj, che sta animando la settimana vocazionale. Dopo
l’adorazione, il parroco ci fa visitare il grande oratorio. È bello ascoltare la storia di questo oratorio
nato in un quartiere di Andria, che aveva tutte le caratteristiche del Quartiere Avignone, per lo zelo
e l'interesse dell’ex-allievo rogazionista: don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria
(BAT). Visitando quei luoghi ed osservando la semplicità della gente, abbiamo potuto sentire viva
la presenza di Padre Annibale.
3 giugno - Un grande dono
Con gioia accogliamo la reliquia del Padre Fondatore che avevamo chiesto a P. Zamperini Rcj per
questa comunità, assieme al reliquiario procuratoci da Sr M. Concetta Virzì. Ringraziamo il Signore
che ci manifesta la sua bontà e provvidenza attraverso la generosità dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle in Cristo.
23 giugno - Giornata di spiritualità e fraternità per i giovani
Accogliamo un gruppo di giovani, che abbiamo seguito durante l’anno, per la giornata di spiritualità
e fraternità che ha avuto come tema: “Chi sono io per te?”. Iniziamo la nostra giornata con la
preghiera del mattino, immerse nella natura che ci circonda qui a Villa S. Maria. I giovani, ricevuti
gli input per la riflessione personale, vivono un’ora di deserto per stare a tu per tu con il Signore e
poter dare la propria risposta a Gesù. Nel pomeriggio dopo la condivisione, concludiamo la giornata
con la celebrazione eucaristica, presieduta da P. Angelo Laddaga Rcj. È stato bello cogliere, dopo la
comunione, il frutto della giornata: ognuno ha sintetizzato con una frase la propria risposta a Gesù e
prima della benedizione finale ciascuno ha ricevuto un’immagine di Gesù con un’altra domanda
provocatoria: “Ma tu sai chi sei tu per me?” con l’impegno di rispondere a questa domanda nella
vita di ogni giorno. Dopo la celebrazione i giovani hanno espresso la sorpresa e l’emozione
suscitate da quella domanda. Tutti sono rimasti contenti dell’esperienza fatta e hanno manifestato il
bisogno di vivere altre giornate così.
VITTORIO VENETO
29 giugno – 70.mo anniversario
Il 29 giugno abbiamo festeggiato l'anniversario dell'apertura della casa, era il 29 giugno 1949,
settant'anni di servizio, impegno e solidarietà. La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata
dal vescovo S.E. Mons. Corrado Pizziolo che ha ricordato l'importante presenza delle Suore del
Divino Zelo sia nella Parrocchia di Salsa, sia nella comunità vittoriese e il lavoro fatto, con gli
orfani nel passato e con i bambini e le famiglie oggi. Gradita é stata anche la presenza del neoeletto
sindaco Toni Miatto. La messa è stata animata dai bambini del grest e si è conclusa con la lettura
del messaggio di augurio da parte della Madre Generale Teodolinda Salemi letto dalla Segretaria
Generale Sr. Anna Diana. Poi tutti a tavola! Uno spiedo gigante ci aspettava! A conclusione della
giornata i bambini del grest ci hanno allietati con uno spettacolo intitolato "Emozioni".
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
15 giugno - Venticinquesimo di Professione religiosa
Suor Leena Valor e Suor Bindhu Mechery hanno celebrato il venticinquesimo anniversario della loro
professione religiosa. Alle 11.00 Mons. Elanjiimittam ha celebrato la Santa Eucaristia a cui hanno
partecipato alcuni padri diocesani e religiosi. La giornata si è arricchita con la presenza dei nostri
amici e benefattori. Ringraziamo il Signore della messe per la perseveranza delle nostre prime due
sorelle.
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CHERLAPALLY
01 giugno - Solennità di Sant’Annibale
In questo giorno così importante per noi, Suor M. Sandhya B. Sathi rinnova la freschezza della sua
consacrazione al Signore. Presiede la Celebrazione Eucaristica delle ore 7,30 Padre Shyiu, OIC.
Siamo riconoscenti al Signore per il dono di questa sorella e le auguriamo di proseguire con fedeltà
e gioia nel servizio di Cristo e dei piccoli.

Nella casa del Padre
SUOR M. PIERA ASSUNTA FIORINO, fdz
SUOR M. BERNARDETTA CONTI, fdz
Padre GIUSEPPE SERGIO, rcj
CECILIA SGHERZA, sorella di Suor M. Rosalba Sgherza
MARIA GRAZIELLA INCATASCIATO, sorella di Suor M. Ignazia
DOMENICO LEANZA, fratello di Suor M. Bianca Rita
ANGELO LOVIGLIO, fratello di Suor Maria e Suor M. Teresa

9

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO MAGGIO - GIUGNO 2019 ANNO III n. 3 - CASA GENERALIZIA-ROMA

Provincia “Nostra Signora del Rogate”
Ammissione al Noviziato
Jacarepaguà, 1° giugno 2019

ALEXANDRA FERNANDA SANTOS FERREIRA
GABRIELLY PIRES SILVA
MIRELLA DE SÁ BACCI

Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
Ammissione al Postulato
Marikina, 1° giugno 2019

MARIA YOVITA SEUK KEHI
OKTAFIANA THERESA ASA
TERESA DAU THI TRANG

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web.
www.figliedivinozelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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