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14 aprile

Anno della Vita Fraterna
Nel pomeriggio, riunite nella sala della comunità, la Madre generale, propone
l’iniziativa dell’amica segreta. Dopo averne spiegato le motivazioni e il significato,
nell’anno dedicato alla vita fraterna in comunità, ognuna prende da un piccolo
cestino un foglietto contenente il nome della consorella nei confronti della quale
s’impegnerà ad offrire preghiere, attenzioni fraterne e sorprese varie fino al giorno
della festa della mamma, giorno in cui si svelerà il nome della propria amica.

15-17 aprile

Convegno Internazionale
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e Suor M. Rosa Graziano,
partecipano al Convegno internazionale “In ascolto dell’Asia: “Le vie della fede
Società e Religioni fra tradizione e contemporaneità” presso l’Università Urbaniana.

18 aprile

P. Pantaleone Palma in mezzo a noi!
Abbiamo seguito nella preghiera con fraterna partecipazione al programma per
l’esumazione e traslazione delle spoglie di P. Pantaleone Palma dal cimitero di Roma
a Oria-San Pasquale. Emozionante l’ingresso della salma di P. Palma nella nostra
Chiesa di Sant’Antonio in Circonvallazione Appia - Roma. La solenne celebrazione
eucaristica delle ore 10,00, è stata presieduta dal Superiore generale dei Rogazionisti,
P. Angelo A. Mezzari e concelebrata da numerosi confratelli. Le Consorelle e le
Juniores delle diverse parti del mondo presenti hanno salutato commosse la salma di
P. Palma che partiva per Oria. Giorno 19 le comunità della Puglia, presente anche la
Madre generale, hanno partecipato alla S. Messa presieduta dal Vescovo di Oria,
Mons. Vincenzo Pisanello, con la presenza del P. Generale e dei Confratelli
Rogazionisti.

20 aprile

Tre nuovi Diaconi Rogazionisti
Partecipiamo nella nostra Parrocchia di “Sant’Antonio da Padova” alla Santa Messa,
presieduta dal Card. Jozef Tomko, prefetto emerito per l’Evangelizzazione dei
Popoli, e concelebrata da un folto gruppo di Padri Rogazionisti, per il conferimento
del diaconato ad Ande, Emilio Massimo e Pavol, confratelli Rogazionisti.

21 aprile

50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In occasione della 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni la Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi e il Superiore generale dei Rogazionisti, P.
Angelo A. Mezzari, con una lettera circolare congiunta, rivolta alla Famiglia del
Rogate, hanno evidenziato lo zelo ardente di P. Annibale nell’obbedire al comando di
Gesù e il ruolo svolto dal nostro Fondatore, Sant’Annibale M. Di Francia, nel
promuovere la preghiera per le vocazioni nella Chiesa.

8 maggio

Udienza del Santo Padre
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, insieme con le Superiore Generali di
800 Congregazioni partecipa all’udienza di Papa Francesco durante la quale Egli ha
sottolineato la grandezza della maternità che viene dalla castità e ha invitato le
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consacrate ad “essere madri come Maria”.
12 maggio

Festa della Mamma e della Fraternità
Il pomeriggio della festa della Mamma ha inizio con il canto “Dolce Madre Maria”
con il quale la comunità porge gli auguri filiali alla carissima Madre generale, Madre
M. Teolinda Salemi, si passa poi a svelare il nome dell’Amica segreta che ha visto
ognuna di noi impegnata in gesti di bontà, di apprezzamento e di stima reciproca.
Abbiamo vissuto un momento di spensieratezza, di fraternità e di grande gioia tutte
insieme. Lo scambio dei doni tra le note del canto “Ci vuole un amico” pone fine a
questa giornata di festa.

13 -20 maggio

Visita in Cameroun
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per il Cameroun, dove
effettuerà una visita fraterna alla comunità.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 - 26 aprile

Esercizi Spirituali
Al corso di esercizi spirituali annuale guidato da Padre Thomaz Hughes, religioso
del Verbo Divino partecipano 25 consorelle. Il tema proposto: “Discepole
missionarie nella sequela di Gesù di Nazareth ”.

1 maggio

Pastorale Vocazionale
Madre Maria Elì invia alle comunità la Comunicazione n.11 che ha per oggetto:
Rogate ed Animazione vocazionale e insieme allega la lettera dell’Istituto di Pastorale
Vocazionale invitando le Suore a partecipare al convegno che si terrà a San Paolo nei
giorni 30/05 - 02/06 sul tema: “La sfida dell’Itinerario Vocazionale dei Giovani”.

2 - 3 maggio

Visita alle Comunità
La Superiora Provinciale, Madre M. Elì Milanez, si reca a Três Rios dove incontra
le consorelle delle comunità di Sant’Antonio e Madre Palmira Carlucci.

4 - 10 maggio

Nei giorni indicati Madre Maria Elì visita le Comunità di Içara e San Paolo.

17-21aprile

RIO DE JANEIRO
Preparazione della 50 ma GMPV
L’animatrice vocazionale della comunità Sr. M. Gislene Danielski, è stata impegnata,
durante tutta la settimana, con i diversi gruppi della Parrocchia, per la preparazione
delle celebrazioni della 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

17 - 19

Triduo di preghiera UPV
Si organizza un triduo di preghiera con i laici dell’Unione di Preghiera per le
Vocazioni.

20 aprile

Ritiro Spirituale
Ritiro spirituale con i laici dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, insieme ai laici
della Comunità Madre Nazarena Majone.
In data odierna ha luogo anche l’incontro con l’Infanzia e l’Adolescenza missionaria
in Parrocchia.

21 aprile

Rinnovazione delle Promesse UPV
Oggi rinnovano le promesse i laici dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, nella
Santa Messa parrocchiale. Ha luogo, inoltre, in occasione della GMPV l’incontro con
un gruppo di giovani e la catechesi sulla GMPV con i Cresimandi.
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TRES RIOS
3-4 maggio

Preparazione alla GMG Rio 2013
La nostra comunità con alunni, insegnanti, genitori, insieme alle altre Scuole e i
giovani delle tre Parrocchie della città ha vissuto due giorni di festa e preghiera con
la Croce e l'Icona della Madonna, in preparazione alla GMG di luglio prossimo a Rio
de Janeiro. In questi giorni, siamo stati coinvolti in una intensa programmazione che
ci ha fatto vivere dei momenti di grande testimonianza di fede. Alle ore 21.00, sono
arrivati i simboli in Piazza, dove é stata allestita una grande tenda bianca. In piazza
abbiamo partecipato a vari momenti di riflessione, lode e preghiera, fino alle ore
6.00. Dopo una pausa alle ore 9.00 é ricominciata la festa con rappresentazioni
teatrali di giovani, danze e show musicali fino alla ore 14.00 quando é
iniziata l'Adorazione al Ss. mo Sacramento che si è conclusa alle ore 17.00 con la
Santa Messa. Erano presenti tutti i Sacerdoti delle Parrocchie ed una grande folla di
fedeli e diversi movimenti giovanili.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
21 aprile

Professione Perpetua
Oggi, 50° anniversario della GMPV nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe
a Villanueva, Misamis Oriental, Suor Celeste Zamayla emette la Professione
Perpetua. La celebrazione è presieduta dall'Arcivescovo Antonio Ledesma, sj, e da P.
Dexter Prudenciano, rcj.

22 aprile

Nuova comunità a Loon
Suor Rosemarie Borreta e Suor Agustina Mariatna Dewi sono andate a Bohol dove
insieme a Suor Narcisa Dag-um costituiranno la nuova comunità a Loon. La presenza
di Suor Agustina sarà temporanea.

4 maggio

Nuova apertura a Urdaneta
Sr. M. Juanita Pineda, Sr. M. Ailen Felia e Sr. M. Jocelyn Kias sono partite oggi per
Urdaneta, Pangasinan, per dare inizio ad una stazione missionaria, su invito del
Vescovo José Jacinto. La comunità sarà ospitata in un ex convento delle suore
Agostiniane, vicino alla Cattedrale e alla residenza del Vescovo. Le suore
insegneranno nella Scuola diocesana e una Suora sarà la Preside della Scuola. Siamo
veramente grate al Signore per questa nuova missione.
MARIKINA

27 aprile

Corso di aggiornamento
Dopo 13 giorni di assidua frequenza, Suor M. Ursula B. Hingcayog finisce il corso di
aggiornamento con il quale ottiene il Certificate in Catholic Leadership offerto dal
CEAP (Catholic Educational Association of the Philippines). Un corso molto
interessante per la docenza nelle nostre Scuole.

25-27 aprile

Accoglienza dei gruppi
I seminaristi dei Padri Redentoristi vengono accolti nella nostra casa per gli esercizi
spirituali. Son rimasti contenti dell’accoglienza ricevuta e ci promettono di ritornare
il prossimo anno.

1 maggio

Auguri a Sr M. Yulita
Oggi, Sr. M. Yulita Kapi, termina il Corso Catechetico che ha frequentato per tre
mesi e ottiene così la qualifica necessaria per insegnare religione nelle nostre Scuole
nelle Filippine.
MAUMERE

21 aprile

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La S. Messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si
tiene solitamente con il Vescovo è stata spostata al giorno 28. Le Suore hanno colto
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l’occasione per andare nelle diverse Parrocchie per parlare alla gente della vocazione
religiosa e sacerdotale e dell’importanza di pregare per le vocazioni. Il nostro
ringraziamento va ai Parroci che ci hanno accolto e ci hanno dato l’opportunità di
parlare alle comunità Parrocchiali.
28 aprile

S. Messa con il Vescovo
Come ogni anno le diverse Congregazioni della Diocesi si radunano insieme con il
Vescovo per celebrare la S. Messa in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni. Alcune consorelle si recano nella Parrocchia di Misir - Maumere
dove si tiene quest’ anno tale celebrazione.

9 maggio

Gita scolastica con i genitori
Oggi si celebra l’Ascensione del Signore. Si coglie questa occasione per una gita
scolastica con i nostri bambini della Scuola Materna (PAS) e con i loro genitori. Si
va a Krokowollong dove c’è una grotta della Madonna ed è vicino al mare. Giunte
alla grotta si prega insieme il S. Rosario animato dai canti dei bambini stessi. Dopo
il pranzo i bambini e i genitori trascorrono insieme del tempo libero e si divertono
insieme in mare. Verso le 15,30 si torna a casa contenti e soddisfatti.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
20 aprile

Formazione per i Consigli locali
Nella nostra Casa madre di Messina si svolge il primo degli incontri formativi zonali
programmati dalla Delegazione NSG per i Consigli locali delle case della Sicilia e
della Calabria. E’ guidato dalla Vicaria generale dell’Istituto, Suor M. Rosa
Graziano, che tratta il tema: “I Consigli locali nel Codice di Diritto Canonico, nelle
Costituzioni e nel Direttorio Normativo Generale delle FDZ”.
La giornata ha inizio nella mattinata con il saluto e l’introduzione da parte della
Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, cui segue da parte della relatrice, una breve
Lectio divina sul brano di Mc 10, 17-30 e lo svolgimento del tema suindicato, con
due relazioni. Il pomeriggio viene dedicato alla condivisione in assemblea, alla
conclusione ed ai saluti. Gli altri incontri formativi per i Consigli locali delle altre
zone dell’Italia si svolgono: il 27 aprile a Trani per le Comunità delle Puglie; il 4
maggio a Roma per le Comunità del centro Italia; l’11 maggio a Monza per le
Comunità del nord Italia. La Madre Liana approfitta per visitare, insieme con Sr M.
Corinna, economa della delegazione NSG, le Comunità delle varie zone dell’Italia.

21 aprile

50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Oggi, 50ma giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, cerchiamo di suscitare
in noi lo stesso zelo di Gesù di fronte ai bisogni della messe e che ha spinto il Padre
Fondatore a donare la vita perché questa preghiera si diffondesse in tutto il mondo.
Ringraziamo di cuore il Papa Francesco che in Piazza San Pietro, al termine dei saluti
durante il Regina Cœli, ha citato il nostro santo Fondatore ed ha invitato tutti ad
“elevare una speciale preghiera affinché il Signore mandi numerosi operai nella sua
messe. Sant’Annibale Maria Di Francia, apostolo della preghiera per le vocazioni,
ci ricorda questo importante impegno”.

2-10 maggio

Corso di Esercizi Spirituali
Nella nostra casa di Trani - Villa Santa Maria si svolge il quarto corso di esercizi
spirituali, organizzato dalla Delegazione e guidato da P. Roberto Fusco, della
Fraternità francescana di Betania. Il corso si conclude con la giornata di spiritualità
tenuta da P. Ciro Fontanella, rcj. Vi partecipano 24 consorelle provenienti dalle
comunità dell’Italia e dell’Albania.
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13 maggio

29 aprile

1 maggio

X Anniversario per la Delegazione NSG
In tutte le Comunità della Delegazione ricordiamo il X anniversario della istituzione
della Delegazione “Nostra Signora della Guardia”, nata dalla riconformazione,
avvenuta nel 2003, delle due Delegazioni, la Italo-Albanese e la Italo-Rwandese,
costituite con Decreto del 6 agosto 2000. Celebriamo tale ricorrenza con una
celebrazione Eucaristica di ringraziamento ed impetrazione di grazie in tutte le
Comunità, preceduta da un triduo di preghiera al Signore ed alla SS.ma Vergine della
Guardia, nei giorni 10 - 11 e 12 maggio, sul tema: “La delegazione Nostra Signora
della Guardia, una giovane Circoscrizione che affonda le sue radici nelle origini
dell’Istituto” e seguita da un Pellegrinaggio e da una giornata di fraternità che le
Comunità della Sicilia e della Calabria faranno il 19 maggio, a nome di tutte le altre
Comunità della Delegazione al Santuario della Madonna della Guardia a Messina,
mentre le altre Comunità lo faranno ad un Santuario mariano più vicina alla propria
sede.
BARI
Formazione per gli Educatori
Oggi, ha avuto luogo un incontro formativo con i dipendenti dell’Istituto su:
“Orientamenti per trascrivere nell’oggi la dimensione educativa del carisma del
Rogate”, guidato da Madre Rosa Graziano.
Pellegrinaggio
Due Suore della comunità partecipano al pellegrinaggio organizzato dall’
USMI Diocesana di Bari-Bitonto. Prima sosta e preghiera è il luogo di Don Tonino
Bello nella ricorrenza del suo 20° anniversario della morte, poi si prosegue verso
il Santuario di Santa Maria di Leuca.
Mese Mariano
La Comunità durante tutto il mese di maggio, ogni giorno alle ore 20,30, nel
nostro giardino, recita il Santo Rosario. Si uniscono a noi altre persone a noi vicine,
le ragazze universitarie ed i minori delle strutture educative.

1- 4 maggio

Gita culturale
I nostri minori della comunità Educativa si uniscono alla comunità di Trani che
organizza una gita culturale e di relax. I luoghi da visitare sono: Loreto, Padova,
Venezia, Gardaland e la Repubblica di San Marino. Ringraziano il Signore e Madre
M. Michelia Rado per questa possibilità che ci ha dato di condividere insieme questa
opportunità.

13 maggio

Minori in festa
I minori ospiti della comunità Educativa hanno eseguito un mini Musical: “Colori
della Vita” guidato dalla Sig. Alba, Volontaria dell’Istituto, e hanno cantano con
grande gioia la speranza per la vita futura. Numerosi i partecipanti, le famiglie dei
minori gli amici dell’Istituto che hanno applaudito la bravura dei protagonisti.
CAMPOBASSO

21 aprile

50ª GMPV
In questa solenne ricorrenza a noi tanto cara, ci riuniamo la sera insieme ai laici del
Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni, per un’ora di adorazione vocazionale.

28 aprile

Pellegrinaggio Diocesano dei Giovani “Io cerco il tuo Volto”
La Pastorale Giovanile ha organizzato il pellegrinaggio diocesano dei giovani a
Manoppello, a cui ha partecipato Sr M. Annalisa con alcune ragazze della casafamiglia. La prima tappa è la visita all’Abbazia di Santa Maria Arabona (PE), dove
c’è stato il primo momento di preghiera e la riflessione del Vescovo Mons.
GianCarlo M. Bregantini. A circa un Km di distanza dal Santuario del Volto Santo di
Manoppello, i giovani si sono messi in marcia a gruppi, per cercare di vedere il Volto
di Gesù. Giunti al Santuario abbiamo condiviso il pranzo a sacco e poi i vari gruppi
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hanno condiviso il cammino fatto. Subito dopo c’è stata la visita al Santuario e in
modo particolare al prezioso telo di bisso che porta impressa l’immagine del Volto di
Gesù. La giornata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo e concelebrata da alcuni sacerdoti.
4 maggio

Adorazione Eucaristica perpetua
Oggi la comunità sosta in adorazione tutto il giorno. Concludiamo a sera con l’ora di
adorazione comunitaria insieme ai fedeli del Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni.

6 maggio

Conferenza sulla Gaudium et Spes
Presso la Sala Celestino V a Campobasso alcune consorelle della comunità
partecipano alla conferenza sulla Gaudium et Spes, tenuta da Mons. Luigi Bettazzi. È
stato un interessante momento formativo e di riflessione.

7 maggio

Incontro formativo EUROPA=NOI
Presso il Liceo Classico Mario Pagano a Campobasso si è tenuto un incontro
formativo organizzato dall’Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione (EIPA) e
aperto ai docenti delle Scuole e agli studenti universitari di Scienze della Formazione
Primaria. Vi partecipa Sr M. Annalisa.

12 maggio

Il Giro delle 12 Chiese
L’associazione Centro Storico di Campobasso ha organizzato per oggi una visita
guidata delle 12 Chiese del Centro Storico della città. Sr M. Annalisa e Sr M. Donata
partecipano con curiosità e interesse a questa passeggiata storico-architettonica nel
borgo antico.

13 maggio

Fiaccolata mariana
La sera alcune consorelle della comunità partecipano alla tradizionale fiaccolata
mariana che dalla città arriva al Santuario di Maria SS.ma del Monte, lungo la “Via
Matris”. Numerosa la partecipazione.

25 aprile

CASAVATORE
Festa della Liberazione
Dopo giorni di preoccupazione per le condizioni di salute di Suor M. Ludovica, oggi
approfittiamo di questa festività per festeggiare insieme a tutti i bambini il suo rientro
a casa.

5 maggio

Consegna del mandato ai membri dell’UPV
Alle ore 11,00 raduno di tutti i partecipanti in comunità per il saluto di benvenuto alla
Consigliera generale, Suor Lisa Fineo e momento di preghiera. Segue l’incontro con i
membri dell’UPV al termine del quale tutti insieme partecipiamo alla Santa Messa
nella Parrocchia di San Giovanni Battista, durante la quale Don Carmine ufficializza
il mandato degli iscritti al gruppo dell’UPV davanti a tutta la comunità parrocchiale.

12 maggio

Ascensione del Signore e Prima Comunione
Oggi giornata di grande solennità per l’Ascensione del Signore al cielo, per la 1ª
Comunione di Vincenzo Carrozza, nostro piccolo ospite e per festa della mamma. Si
fa festa e si gioisce insieme alla comunità.
GATARE
Formazione Juniores
Le Juniores partecipano alla tre giorni di formazione a Butare dai Padri Carmelitani.
Il tema trattato: “Formarsi alla verità” è stato di grande interesse per tutte.

5-7 aprile

10 aprile

Incontro con il Vescovo
Madre Marie Thérèse Uwamwiza con Sr M. Giampaola Romano si recano
dall’Arcivescovo di Kigali per comunicargli che è stato acquistato un terreno a
Bugesera e si chiede di poter diffondere il comando di Gesù: “Rogate” anche nella
sua Arcidiocesi. Il Vescovo ci accogli con affetto di Pastore e ci da il suo benvenuto.
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14 aprile

Due nuove Aspiranti
Abbiamo la gioia di accogliere due ragazze che desiderano iniziare il loro cammino
formativo Marie Nyiramahirwe e Mukakalisa Francine alle quali sosteniamo con la
nostra preghiera e auguriamo un buon cammino nella via del Signore.

22 aprile

50 ma GMPV
In occasione della giornata mondiale per le vocazioni, cogliamo l'occasione di
animare la celebrazione Eucaristica, spiegando il Messaggio Vocazionale e cercando
di mettere l’accento sulla storia e ricorrenza della 50ma GMPV. Grande gioia nel
sentire pronunciare da Papa Francesco: “che Sant’Annibale M. Di Francia ci ricorda
questo importante impegno” di pregare per le vocazioni.
MONTEPULCIANO

13 aprile

Giornata di adorazione perpetua
Ore 07,00 iniziamo con le Lodi solenni. Dopo colazione la Celebrazione
dell’Eucaristia presieduta da Padre Gaetano che dopo l’Esposizione del SS. mo si
mette a disposizione delle confessioni, intanto seguono i turni di adorazione.
Alle 15,00 Coroncina e Litanie alla Divina Misericordia e alle 17,30 l’Adorazione e i
Vespri solenni concludono la giornata con la grazia che il Signore si è degnato di
donarci nello stare insieme con Lui.

14 aprile

Per vivere nella fede
Alle 15,30 Sr M. Lucia, Sr M. Nena, Sr M. Valencie e Sr M. Gesuele si recano a
Sant’Agnese per la Convocazione Diocesana sul tema: “Per vivere nella fede
l’annuncio della Parola di Cristo al mondo come pietre vive”. La meditazione è
tenuta da Don Icilio, Vicario episcopale. Subito dopo segue l’adorazione Eucaristica,
con riflessioni fatte dal Parroco Padre Marco, Domenicano.
Alla fine concludiamo con i Vespri solenni guidati dal Vescovo Mons. Rodolfo.
Prima di congedarci il Vescovo mette a conoscenza l’incontro “ad Limina” avuto col
Papa Francesco insieme a tutti i Vescovi della Toscana.

21 aprile

50 ma GMPV
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Come Comunità ci siamo divisi i
compiti nelle varie Chiese per animare le varie Liturgie Eucaristiche. In questa
occasione presentiamo il nostro Carisma come dono che il Signore ha fatto alla
Chiesa per mezzo del nostro Santo Fondatore, Annibale Maria Di Francia, che il
Papa Giovanni Paolo II° nel giorno della Canonizzazione ha definito “Promotore e
anticipatore” della pastorale delle vocazioni.
Alle ore 17,00 nella nostra Cappella si fa l’Adorazione e i Vespri solennizzati per le
Vocazioni.

25 aprile

Gita a Roma
Alle ore 5,30 i nostri quattro minori con Sr M. Sheela si uniscono a tanti altri
bambini per il Pellegrinaggio diocesano col Vescovo. Meta i luoghi sacri più
significativi di Roma, in occasione dell’anno della fede. Fanno ritorno alle 20,30
soddisfatti e riconoscenti per l’opportunità culturale condivisa con tanti coetanei.

1 maggio

Montepulciano in festa
Festa di Sant’Agnese di Montepulciano, per l’occasione, in tutto il Corso ci sono
delle bancarelle e approfittiamo a fare una visita alla Santa, nella Chiesa a Lei
dedicata e poi si fa un giro con i Minori tra le bancarelle.
Nel primo pomeriggio onoriamo Maria Santissima con la recita del Santo Rosario in
comune.

2 maggio

Visita di Madre M. Liana
Nel pomeriggio arrivano per una breve visita di cortesia, la Delegata, Madre Liana
Calì con l’Economa, Sr Corinna Russo, pregano con noi i Vespri e l’Adorazione
vocazionale.
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3 maggio

Festa a Montepulciano Stazione
Alle ore 9,00 Madre M. Liana e Sr M. Corinna si recano a Montepulciano Stazione
per fare visita ai bimbi della nostra Scuola Materna e si coglie l’occasione per
festeggiare insieme i settant’anni di Sr M. Gesuele che ringrazia il Signore per la
coincidenza della presenza della Superiora Delegata.

5 maggio

Giornata di fraternità
Abbiamo la gioia di condividere il pranzo con i nostri Confratelli Rogazionisti P.
Mario Lucarelli, P. Rosario Graziosi e gli studenti di teologia, venuti da Roma per
visitare la città di Montepulciano. Rimangono grati per l’accoglienza e l’ospitalità
ricevuta.
MONZA
Corso di primo soccorso
Si è effettuato un corso di Primo Soccorso, cui hanno partecipato tutti i dipendenti
della Scuola “Padre Di Francia”, per un totale di 12 ore, organizzato dal Dirigente
Scolastico Suor M. Ambrosina Misuraca.
Con un gruppo di istruttori regionali certificati, bravi e simpatici, di Vimercate, che
da anni portano la loro professionalità nelle Scuole e nelle Aziende, abbiamo
imparato ad apprendere le corrette modalità di intervento in caso di imprevisto,
come interfacciarsi con il sistema di emergenza 118 o il nuovo 112 e le manovre
salvavita. Abbiamo anche regolare attestato di partecipazione.
PLLANË
Visita Canonica
Abbiamo avuto la grande gioia di accogliere tra noi la Rev. ma Madre Generale,
Madre M. Teolinda Salemi, per la Visita Canonica.
Ci siamo preparate con la preghiera e l’invocazione allo Spirito Santo. I giorni
trascorsi con la presenza della Madre sono stati caratterizzati dal dialogo personale e
comunitario con Lei, da momenti di vita fraterna, dalle riflessioni sulle prospettive
apostoliche e dall’importanza di realizzare una più intensa pastorale per le vocazioni
al nostro Istituto.

6-13 aprile

25apr-2 maggio

Primo Maggio
Insieme con la Madre Generale e i minori, ospiti nella casa Famiglia, siamo andate a
visitare uno dei luoghi più belli e incantevoli dell’Albania. Panorami bellissimi si
incontrano lungo il percorso del fiume Mati, la strada segue il suo corso e, salendo
verso Peshkopi, si incontrano valli, cascate, laghetti, e montagne rocciose o coperte
da lussureggianti foreste.
Un paradiso da sogno che ci è stato regalato quasi a completamento della visita della
Madre.
ROMA
9 – 14 maggio

Prima pietra a Roma
Con gioia e riconoscenza la nostra Casa di Roma celebra il 75° della sua
fondazione, avvenuta il 14 maggio 1938 con la posa della prima pietra. Ha
commemorato il suo giubileo, il 14 maggio 2013, in Parrocchia, con una solenne
Eucaristia presieduta da Padre Bruno Rampazzo,Vicario generale dei Padri
Rogazionisti. In preparazione a tale data ha avuto luogo un triduo di preghiere che
ha puntualizzato la lode, il ringraziamento, la memoria storica e il rosario
vocazionale.

16 maggio

Pranzo ai poveri
Si è conclusa questa prima parte delle celebrazioni con il pranzo offerto ai poveri nel
salone della Parrocchia e preparato dalla nostra Comunità. E’ stato servito dalle
Suore e da alcune Volontarie. Le celebrazioni si concluderanno in ottobre con la
mostra fotografica, il convegno di studi e l’Incontro allargato: con amici, benefattori
ed ex allievi. Ricordare questo evento è per noi motivo di profonda gioia e occasione
splendida per magnificare il Signore per tanto bene compiuto. E’ anche sprone per
aprirci a un servizio apostolico sempre più rispondente ai bisogni odierni e sospinto
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dalla Carità e dallo zelo del Rogate.
TRANI
16 aprile

Incontro per l’Associazione PADIF
Nel tardo pomeriggio, ha luogo l’incontro di formazione per i membri
dell’Associazione PADIF, le partecipanti sono 11, ve ne sono alcune nuove poiché
hanno iniziato il loro tirocinio, per conto dell’Università di Bari, da poco tempo. Si
crea, quasi da subito un clima di amicizia e di apertura. Si spiega loro il significato
del nome “Figlie del Divino Zelo” e si porta a loro conoscenza la storia di
Sant’Annibale Maria Di Francia e il suo carisma del Rogate. Si crea un’ intesa molto
bella tra noi e le partecipanti che hanno espresso una grande gioia per aver capito la
spiritualità dell'Istituto e per il desiderio di concretizzare l’aiuto agli utenti delle
nostre Comunità Educative .

17 aprile

Incontro con i membri del Coro S. Antonio
Nel pomeriggio, verso le ore 19,00 si fa l’incontro di Formazione per i membri del
Coro S. Antonio, ne vengono una decina e con loro si instaura un clima di
comprensione e di spiritualità secondo l’esempio e le testimonianze dei Santi e degli
scrittori cristiani. La fede non si vive se non nella pratica cristiana di ogni giorno.
Ciascuno di loro ha condiviso la propria esperienza nell’impegno di vivere la propria
fede e il loro amore verso Dio e il Prossimo.

19 aprile

Incontro con i membri dell’Associazione S. Antonio
Alle ore 18,45 si svolge l’incontro di formazione con gli Associati S. Antonio. Si
parla della nostra spiritualità, della nostra storia fin dalle origini per portare a loro
conoscenza la grande fede di Sant’Annibale Maria, nostro Padre Fondatore. Egli è
stato capace di vedere Gesù nei poveri e anche noi possiamo farlo se rinnoviamo la
nostra fede nella parola di Gesù e ci sforziamo di riconoscerlo presente dentro
ciascuno di noi e in tutte le persone che ci vivono accanto.

21 aprile

Pranzo in Agriturismo
Un gruppo di quattro famiglie di Barletta, che sono molto vicine al nostro Istituto, ha
invitato le ragazze della Comunità Educativa a pranzo presso un agriturismo.
L’educatrice, Suor M. Rose De Lima, è andata con le ragazze e si sono divertite
molto. Sono ritornate piene di gioia per l'amicizia che hanno condiviso con vari
membri delle rispettive famiglie.

27 aprile

Consigli locali delle Comunità della Puglia
Oggi nella nostra sede si tiene l’incontro formativo dei Consigli Locali delle
Comunità presenti in Puglia e a Campobasso. Vi sono in tutto 27 Suore. La giornata
inizia con una preghiera e il saluto della Madre M. Liana Calì, prosegue con
l’intervento di Madre M. Rosa Graziano che fa una Lectio Sapienziale sul brano del
Vangelo di Marco del Giovane ricco e poi tiene la relazione su quanto il Diritto
Canonico, le nostre Costituzioni e il Direttorio Normativo dicono sui Consigli Locali.
Dopo il pranzo vi è la condivisione in assemblea che è stata molto partecipata su temi
inerenti il Consiglio locale e la Comunità. E’ importante che ognuna collabori a
formare la Comunità in cui si vive, la vita fraterna in modo aperto, rispettoso,
accogliente, maturo ed equilibrato.

1-4 maggio

Gita - Pellegrinaggio
Madre M. Corrada, ha organizzato quattro giorni di gita turistico - culturale al nord
Italia per visitare: il Santuario della casa di Nazareth a Loreto, Padova, Venezia, il
Parco giochi Gardaland e la Repubblica di S. Marino. Si parte al mattino verso le ore
8,00 a bordo di un grande pullman della ditta De Toma. E’ una carovana di 57
persone inclusi gli autisti, tutti i bambine e le ragazze della C.E., le mamme e i loro
figli, alcuni ospiti tra i nostri dipendenti e persone amiche, tre delle educatrici e altre
sei Suore. Partecipano anche alcune delle ragazze e due Suore educatrici della nostra
Comunità di Bari. Sono state giornate bellissime e interessanti. Si fa ritorno a Trani
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sabato 4 Maggio verso le ore 21,00, stanche ma molto contente della bellissima
esperienza fatta. Si ringrazia di cuore Madre M. Corrada Pittalà per la sua generosità
e per questa grande esperienza culturale e spirituale.
5 maggio

Cresima
Oggi pomeriggio nella Parrocchia S. Giuseppe, Gloria, una minore della C.E., riceve
il Sacramento della Cresima. Siamo contente per lei che si è preparata bene con il
gruppo degli altri ragazzi. Circondata dall’ affetto della comunità e da alcuni dei suoi
familiari, la ragazza esprime gioia e grande emozione. L’affidiamo allo Spirito Santo
perché faccia di lei una grande testimone di Cristo.
VITTORIO VENETO

18 aprile

Adorazione notturna
Sr. Marianna Bolognese, Sr. M. Caterina Berloco e Sr. M. Letteria Bellamacina
partecipano all'Adorazione notturna organizzata dall'ufficio Diocesano Vocazionale
per tutti i giovani della Diocesi.

18-20 aprile

Triduo di preparazione
In preparazione alla 50ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni si
organizza un triduo di preghiera che abbiamo concluso con la veglia notturna di
Adorazione Eucaristica.

20 aprile

“Uno di Noi”
Madre M. Dolores Barletta, Sr. M. Alfreda N. Tabada e Sr. M. Caterina Berloco,
partecipano a Conegliano al convegno sul tema: "UNO di NOI" per riconoscere la
vita dell'essere umano fin dal suo concepimento. Alla fine ci viene consegnato
l'attestato di partecipazione.

21 aprile

Per i nostri Bambini
Arriva dall'Argentina la devota Anna Iuara per consegnarci una offerta per il parco
giochi dei bambini. Rimane con noi dieci giorni e apprezza il nostro apostolato a
favore dei minori. Ringraziamo la Divina provvidenza per tanta generosità.

ZONA
ISPANICA
BURELA
25 aprile

Caffè -Colloquio
Nel nostro Centro Sant’Annibale ha luogo un Caffé – Colloquio, presieduto dalla
Direttrice Generale della Regione Galicia, Doña Amparo González Méndez,
dell’area di Famiglia e inclusione Sociale. Partecipano a questo incontro anche i
professionisti della Struttura “Mariña” con i quali abbiamo condiviso la diversità di
vedute e le comuni preoccupazioni in questo ambito. L’incontro ha avuto luogo nel
nostro Centro per far conoscere la nostra metodologia operativa, il servizio che si
svolge a favore dei minori e delle famiglie e per condividere i traguardi raggiunti in
questi anni.

11 maggio

Cresima dei giovani e degli adolescenti
Ha luogo nella nostra Parrocchia alle ore 19,00 il Sacramento della Cresima di un
buon gruppo di giovani ed adolescenti, 25 dei quali sono stati preparati durante due
anni da Sr M. Martina e Sor M. Visitación Sendino. Con grande soddisfazione
ringraziamo il Signore di questa opportunità pastorale tra i giovani che ha consentito
di trasmettere ad ognuno di loro le ragioni della nostra speranza per aiutarli a
rinforzare la loro fede, a conoscere il Rogate e la sua importanza per la Chiesa e per il
mondo.
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Nella Casa del Padre
Suor M. Nunzia Incampo, FDZ
Sicily Oliparambil, mamma di Suor M. Anna Koottungal Lukose
Giovanna Nicastro, mamma di Suor M. Nunziatina Sangiorgi
Giovanni Savoia, fratello di Suor M. Santina Savoia
Maria Benedetta Lo Parrino, cognata di Suor M. Fidelia Gusmano
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