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Esercizi Spirituali per le Juniores
Dopo la compieta le Consorelle dell’Juniorato Internazionale iniziano il corso degli
esercizi spirituale nella Casa Generalizia. Il corso è stato guidato dal Consigliere
generale, Padre Francesco Bruno, rcj, sul tema: “Con Cristo estendere l’annuncio
missionario. Vivere il Magnificat con Maria stella dell’evangelizzazione”.

01 maggio

Nuovo governo Delegazione NSG
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, con la comunicazione n. 37/2015,
annuncia i nomi delle Sorelle che faranno parte del nuovo governo della Delegazione
NSG per il triennio 2015-2018: Madre M. Diodata Guerrera, Superiora delegata;
Suor M. Licia Capizzi, Vicaria e I Consigliera; Suor M. Delia Urso, II Consigliera;
Suor M. Anna Diana, III Consigliera; Suor M. Letizia Salpietro, IV Consigliera; Suor
M. Michelia Rado, Economa della Delegazione. Le affidiamo al Signore e preghiamo
perché le aiuti e le sostenga nel lavoro di animazione e di servizio a tutte le Sorelle.

03-04 maggio

Progetto MIRIAM
Durante la sfilata di moda, nel Teatro “Santucci” di Varese, è stato presentato dalla
Vicaria generale, Suor M. Rosa Graziano, il Progetto Miriam e la presenza della
Congregazione delle Figlie del Divino Zelo nel mondo. Il ricavato dell’evento è stato
devoluto a sostegno della costruzione in atto del Centro Formativo per la promozione
dei diritti della donna, a Cochin, India.

04maggio

Mese Mariano
Per tutto il mese di maggio, la comunità della casa generalizia, anima il Santo
Rosario, che i fedeli della Parrocchia, come da tradizione amano recitare davanti alla
statua della Madonna, nel cortile antistante della Casa della Giovane. Numerosa e
fervorosa la partecipazione dei fedeli a questo appuntamento serale con Maria nostra
Madre.

5 -11maggio

Verso il XIII Capitolo generale: Lavoro della Commissione
Nei giorni indicati si raduna la Commissione che preparerà il Sussidio su cui
lavoreranno le singole comunità dell’intero Istituto in preparazione al XIII Capitolo
Generale del 2016. Presiedono l’incontro la Madre Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, il Prof. Mons. Gian Franco Poli e la Dott.ssa Gloria Conti, ov, entrambi della
Diocesi di Albano. I membri della commissione rappresentativa delle zone dove
opera la Congregazione sono: Madre M. Diodata Guerrera, Superiora Delegata della
Delegazione “Nostra Signora della Guardia” (Albania-Italia-Rwanda). Madre M.
Nelsa Cechinel, membro della Provincia “Nossa Senhora do Rogate” e Superiora
della comunità in Içara, SC, Brasile. Madre M. Juanita C. Pineda, membro della
Provincia “Our Lady of Divine Zeal” e Superiora della Comunità di Minglanilla,
Cebù e Suor M. Margaret Charangattu Chinnappan, membro della Delegazione
“Mother and Queen of Rogate” e Segretaria della Delegazione.
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09 maggio

Pellegrinaggio Mariano
Al mattino presto, Sr. M. Lisa Fineo e le Suore dello Juniorato Internazionale
partecipano al pellegrinaggio notturno al Santuario della Madonna del Divino
Amore, organizzato dalla nostra Parrocchia. Un percorso a piedi, della durata di
circa 4 ore, trascorso in preghiera. Vi partecipano anche un gruppo delle giovani
universitarie della Casa della Giovane con Suor M. Angela Viscanti.

10 maggio

Festa della Mamma
Nel pomeriggio la Madre generale stabilisce un incontro di fraternità per onorare a
Maria, nostra Madre, e per lo scambio degli auguri nella festa della Mamma. Sono
presenti le consorelle della comunità, il Consiglio generalizio, le Juniores e le
consorelle della commissione.

12 maggio

Viaggio in Sicilia
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per Villaggio Annunziata,
dove presiederà il primo Consiglio della Delegazione NSG e successivamente partirà
per la visita canonica alle comunità di Taormina e Giardini Naxos.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
17 a 24 aprile

Esercizi Spirituali
Ventuno Suore hanno partecipato al primo corso degli Esercizi spirituali 2015. Ha
guidato il corso Padre Beto Mayer, religioso Oblato di Maria Immacolata. In
commemorazione dell’Anno Mariano dell’Istituto, la S. Messa, della conclusione del
corso, è stata celebrata nel Santuario della Madonna della Penha.

01 a 03 maggio

Convegno nazionale UOV
Si è realizzato nel Centro di Spiritualità Divino Zelo, il primo Convegno nazionale
con i laici UOV delle comunità delle FDZ. Erano presenti tutte le Suore che
accompagnano i singoli gruppi.

09 maggio

Verso il Capitolo Provinciale
Il gruppo delle Suore incaricato dei lavori, di preparazione del VII Capitolo
Provinciale, si è riunito nella Scuola Madre Nazarena Majone, per il proseguimento
delle attività di studio.

01 maggio

26 aprile

LAJINHA – N. S. DE FÁTIMA
Centenario della Diocesi
La comunità ha partecipato nella città di Caratinga ad una celebrazione particolare
nella commemorazione del Centenario di costituzione della Diocesi.
RIO DE JANEIRO – N. S. DEL ROGATE
Giornata speciale
In Parrocchia, una trentina di laici, hanno rinnovato le promesse come membri UOV
nella celebrazione Eucaristica del mattino. Per tutta la mattinata si sono riunite nel
Centro di Spiritualità Divino Zelo per un tempo di ritiro spirituale. Alla fine hanno
condiviso il pranzo con la comunità religiosa. Le Suore della comunità si sono
distribuite nei diversi gruppi parrocchiali per parlare delle vocazioni.

27 apr - 1º magg.

Missione nella Chiesa locale
Alcune Suore hanno partecipato al triduo e alla festa nella comunità Parrocchiale di
S. Giuseppe Operaio, Patrono dei lavoratori. È stata una esperienza molto
arricchente!

01 maggio

Casa “Nossa Senhora del Rogate”
La casa per accogliere le consorelle anziane e ammalate è terminata. Sono arrivate
già quattro Suore, che gestiranno, secondo le loro possibilità, le attività e la vita della
comunità Nostra Signora del Rogate.
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09 maggio

16-24 aprile

IPV in Rio de Janeiro
Suor Maria Juçara Dos Santos ha partecipato ad un incontro di lavoro, per
programmare le attività vocazionali in Rio de Janeiro, insieme ad altre tre Suore di
diversi Istituti religiosi, membri dell’Istituto di Pastorale Vocazionale, ed un
Sacerdote.
TRÊS RIOS
Fondazione della nostra Parrocchia
Con la solenne novena partecipata da diverse Parrocchie e dalla comunità, la nostra
Parrocchia di São Sebastião in Três Rios ha celebrato i 90 anni di esistenza. Per
concludere la festa è stata celebrata la Santa Messa nella piazza principale, presieduta
dal Vescovo, Mons. Nelson Francelino, dal Parroco, Padre Leschek Kullas e da tanti
ex Parroci. Il momento più bello ed emozionante è stato quando la Madonna
Aparecida è discesa dall'elicottero in mezzo ad una pioggia di fiori.

30 apr.-2 magg.

Incontro del direttivo UPV - Brasile
Nei giorni indicati, Suor M. Eliane Espíndola Maciel accompagnata da tre laiche si é
recata nella casa Provinciale, per il primo incontro nazionale delle Suore
coordinatrici dei gruppi locali dell’UPV con i laici che fanno parte dei direttivi. É
stato bello ed importante, oltre la conoscenza dei singoli e dei gruppi, il momento di
preghiera, la conoscenza approfondita del carisma del Rogate, del Fondatore e la
programmazione.

13 maggio

Formazione per i genitori
Il Collegio Santo Antonio - Três Rios, come stabilito nella programmazione annuale,
realizza l'incontro bimestrale dei genitori degli alunni della Scuola Media e Superiore
con l'obbiettivo di parlare delle difficoltà della comunicazione oggi nella Famiglia. Il
relatore, Prof. Padre Medoro, ha sviluppato l'argomento in due tappe, di un'ora e
mezza, con la presentazione del tema e il dialogo diretto con le famiglie. L’equipe
pedagogica è rimasta soddisfatta per la numerosa e attiva interazione con il relatore
dei genitori presenti.
VALENÇA – SO VICENTE
Triduo con UOV
Con i membri della UOV abbiamo realizzato un triduo di preparazione alla giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni. Giorno 26 c’è stata l’Adorazione Eucaristica
in Parrocchia e le Suore hanno animato i vari gruppi di pastorale.

23 a 26 aprile

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
25 aprile

Visita della Madre Provinciale
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, insieme a Madre M. Erlinda
Huelar si reca a Minglanilla-Cebu per visitare la comunità e coglie l’occasione per
dare lettura del Decreto Nomina di Superiora, di Sr. M. Juanita Pineda, quale
Superiora della comunità.

30 – 03 maggio

Nuove Superiore
La Segretaria provinciale, Sr. M. Gladys Manuel, si reca nel diverse comunità del
Nord delle filippine, per leggere, a nome di Madre M. Elna Casimsiman, il Decreto
Nomina di Superiora nelle comunità. Ringraziamo il Signore per la disponibilità
delle consorelle che svolgono questo delicato servizio di autorità per l’animazione
spirituale delle comunità.

01-19 maggio

Visita ai Progetti in Bohol
La Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, si reca a Bohol per la visita in
famiglia e per visitare i diversi progetti che si stanno realizzando, in favore delle
vittime di terremoto e tifone, sponsorizzato dalla CEI e dalla Caritas Italiana. In
questi giorni Madre M. Elna ha svolto un lavoro di promozione vocazionale, e con la
grazia di Dio, due ragazze entreranno nella nostra Congregazione. Il Signore della
messe, veramente, continua a benedirci con le vocazioni! A Lui sia gloria!
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02 maggio

Partenza per l’Italia
Madre M. Juanita Pineda parte per l'Italia per partecipare alla riunione della
commissione che elaborerà il Sussidio per le Comunità in preparazione al XIII
Capitolo Generale del 2016. Assicuriamo la nostra preghiera per la buona riuscita di
questo lavoro per il bene della Congregazione.

04 – 10 maggio

Esercizi spirituali 2015
Il secondo gruppo di Suore della Provincia ha partecipato al corso di Esercizi
spirituali che si è tenuto presso Maryhurst Seminary, Baguio City. Ha guidato il
corso P. Alfonso Heredia, rcj, sul tema, "Maria, Stella della nuova evangelizzazione,
modello di vita consacrata." Possa questa esperienza spirituale darci rinnovato
fervore nello svolgimento dei nostri diversi ministeri e ci sostenga nel nostro
cammino.
HO CHI MINH
Celebrazione per i Missionari
Le suore sono andate alla comunità SSpS per ringraziare il Signore per il dono della
vita e delle vocazioni di alcuni missionari venuti dall’estero e che celebrano il loro
compleanno e l’anniversario del loro Sacerdozio. Dopo la S. Messa, si rimane
insieme per far festa e anche per la cena.

22 aprile

24 aprile

In fraternità per salutare
La comunità è andata al Distritto-1 per il pranzo organizzato dalla cappellania
internazionale in onore del Vescovo Arguelles e gli altri due sacerdoti filippini che
torneranno nelle Filippine. Sr. Marivella Condez e Sr. Mary Tran Thi Huong si
recano alla casa dei confratelli Rogazionisti per la festa di compleanno di P. Dante e
per dare il benvenuto ai fratelli arrivati dalle Filippine.

25 aprile

Conferenza sui minori
In prospettiva del nostro futuro apostolato, Suor Mary Tran Thi Huong è andata al
palazzo Vescovile per partecipare alla conferenza: Psicologia sui minori che è stata
organizzata per le Congregazioni che gestiscono i dormitori.

26 aprile

GMPV
Le suore sono andate alla diocesi di Phu Cuong, Binh Duong per partecipare alle
attività organizzate per la Giornata Mondiale della Preghiera per le Vocazioni.
C'erano molte Congregazioni presenti e anche molti bambini e giovani che hanno
partecipato alle varie attività. Si è iniziata con la S. Messa presieduta dal Vescovo
della diocesi e dopo è seguito il programma. Si è concluso con la processione del
Santissimo Sacramento e l'adorazione.

30 aprile

Sportfest
Sr. Elmie Guilaran, Suor Mary Tran Thi Huong e la Postulante, Lucia Bui Thi Linh,
hanno partecipato al Sportsfest organizzato dalle Congregazioni Missionarie. Mentre
Sr. Marivella Condez è andata all'aeroporto per prelevare due amici italiani: Luigi
Lorenzato e Antonio.

1 maggio

Serata di fraternità
Sr. Marivella Condez e Sr. Mary Tran Thi Huong insieme con Lucia Bui Thi Linh
sono partite per Dalat per visitare la città e per partecipare alla celebrazione di
ringraziamento dei quattro fratelli vietnamiti Rogazionisti e l'ammissione di alcune
famiglie alla Famiglia Rog.

6 maggio

Pellegrinaggio Mariano
Le suore si recano in pellegrinaggio a Nostra Signora di La Ma nella provincia di
Ben Tre, organizzato da un gruppo proveniente da My Tho. Guida il pellegrinaggio
la mamma della Postulante Linh.

9 maggio

Gruppo Missionario
Sr. Marivella Condez e Sr. M. Elmie Guilaran hanno partecipato alla conferenza,
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organizzata dal gruppo missionario e tenuta da Sr. Niceta Vargas, Superiora generale
dell'Ordine di Sant'Agostino, sul “Pathways to Beatitudes”.
12 maggio

15 aprile

1 maggio

16 aprile

Formazione per i Formatori
Sr. Marivella Condez ha partecipato alla formazione dei formatori sul tema:
“Fondamenti Biblici di Formazione” organizzato dal gruppo missionario. Era guidata
da Sr. Niceta Vargas, la Superiora generale della Congregazione OSA.
LAOAG ST. JOSEPH
Buon Compleanno!
Oggi, compleanno di Sr. Ronabel Leones, nella mattina, è venuto Daniele
Tanaquilini, un nostro amico italiano, per insegnare alle Suore a fare la Pizza italiana.
La pizza fatta dalle Suore, è stata servita per la cena di compleanno di Sr. Ronabel e
di Sr. Maribel Roque.
Festa in comunità
La Segretaria provinciale, Sr. M. Gladays Manuel, è venuta a farci visita e a leggere
il Decreto Nomina di Sr. M. Eustolia Capilitan come superiore della Comunità.
Facciamo festa insieme con una merenda e con la gradita presenza del nostro
Parroco, P. Tranquilino Santos.
MARIKINA
Lettura del Decreto di Nomina
Nel pomeriggio, la comunità si raduna nella cappella per la liturgia della Parola per
l’inizio del governo della Superiora locale, Madre M. Elna D. Casimsiman. Dopo la
preghiera, la comunità si trasferisce nella sala delle riunioni dove Suor M. Dolores
Acluba, legge il Decreto di Nomina della nuova Superiora della casa di Marikina,
Madre M. Elna Casimsiman. Ringraziamo per la sua disponibilità e preghiamo
perché il Signore le dia tanta forza e tanta grazia.

26 aprile

52ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La comunità fa il triduo di Preghiera in preparazione per la 52ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni. Il 26 aprile alle ore 16,30 si fa l’adorazione Eucaristica
guidata da Suor M. Jeanette Barsanas. La celebrazione è stata arricchita dal simbolo
della luce: le suore in processione hanno portano all’altare delle candele, espressione
della loro consacrazione e di una continua implorazione al Signore perché mandi
buoni e tanti operai nella sua messe.

12 maggio

Ritiro per i membri dell’ UPV
I membri dell’UPV hanno organizzato una giornata di Ritiro spirituale in Tagaytay.
Si uniscono a loro Suor Maria Luisa Luz e Suor M. Ursula Hingcayog. Suor Maria
Luisa tiene una relazione sulla vita di Padre Annibale Maria e Madre M. Nazarena.
Durante la celebrazione Eucaristica, è stato accolto un nuovo membro e gli altri
membri hanno rinnovato la promessa.

19 – 21 aprile

23 – 25 aprile

MAUMERE
Orientamento Vocazionale
Sono venute sei ragazze della Diocesi di Ende a partecipare all’orientamento
vocazionale sotto la guida di Sr. M. Florentina Jeliman e Sr. M. Charolinda Pare
Latu. Di queste ragazze, quattro hanno espresso il desiderio di entrare a far parte
della nostra Congregazione. Preghiamo perché trovino il sostegno dei genitori per
seguire la loro vocazione.
Triduo di preparazione
Per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni nella Comunità si è
organizzata la tre giorni di preghiera per le vocazioni. Mentre l’Associazione per i
Religiosi e le Religiose ha proposto per questa giornata, la distribuzione in gruppi dei
religiosi per andare nelle Parrocchie. In preparazione alla giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni Sr. M. Charolinda Pare Latu, Sr. M. Kresentia Serafia
Muda e Sr. M. Veronika Tenda, insieme ad altri religiosi si sono recate a Nuaria, una
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Parrocchia che si trova su una montagna lontana. Sono stati ospitati dalle famiglie
delle zone assegnate. In Parrocchia si sono incontrati: i gruppi dei genitori, dei
giovani e dei bambini per parlare loro delle diverse vocazioni e del bisogno della
Chiesa dei buoni e numerosi operai.
26 aprile

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Dopo i diversi incontri fatti ai genitori, ai giovani e ai bambini durante il triduo, in
questa giornata è stata celebrata solennemente l’Eucarestia come culmine di tutte le
attività svolte. La gente è rimasta contenta per la presenza delle religiose e dei
religiosi in mezzo a loro e hanno la speranza che le vocazioni del posto sorgeranno,
noi continuiamo a chiederle al Padrone della Messe.

13 maggio

Spettacolo dei Bambini
Nonostante il caldo, i bambini della nostra Scuola “Padre Annibale School” si sono
recati davanti al Comune, per realizzare uno spettacolo insieme ai bambini delle
Scuole Materne della città. Tutti hanno potuto vedere i loro talenti nel cantare e nel
ballare alla presenza del Sindaco, dei capi del paese e delle Scuole. I nostri bambini
si sono esibiti in canti e danze per la gioia e l’ammirazione di tutti i presenti.

14 maggio

Gita scolastica
Oggi, in Indonesia, è stata celebrata l’Ascensione del Signore ed è giorno di vacanza
per tutta la Nazione. Non avendo scuola, abbiamo organizzato la gita scolastica per i
bambini con i genitori. Prima di partire, verso le 8,00 del mattino è stata celebrata la
S. Messa. Poi, tutti siamo andati a Krokowollong, dove si trova la grotta della
Madonna. Giunti ai piedi di Maria, i bambini, i genitori, le Suore e le insegnanti
hanno pregato il S. Rosario. Sono seguiti i giochi dei bambini, delle mamme e dei
papà. Dopo il pranzo alcuni approfittano per un tuffo in mare. Tutti quanti si sono
divertiti e sono tornati a casa ringraziando il Signore per l’esperienza vissuta insieme.

12 -19 aprile

RICHMOND
Esercizi spirituali
Sr. M. Felicitas Gandeza e Sr. M. Cielo Tanio partecipano al corso di Esercizi
spirituali annuali presso la Casa di esercizi dei Salesiani a Lysterfield. Le abbiamo
accompagnate durante questi giorni con la nostra preghiera.

25 aprile

Giornata dedicata alla Madre
La comunità ha preso come impegno di condividere, mensilmente, durante la lettura
spirituale una virtù della Madre Nazarena. La virtù di questo mese é la sofferenza
della Madre. La conclusione dei questa condivisione ci ha portato alla conoscenza
più profonda della Madre e a un confronto della nostra vita.

2 maggio

Una grande gioia!
Sr. M. Floriana Lapolla ha accompagnata nel cammino di fede la signora Rebecca
Stuart preparandola a riceve i sacramenti della Comunione e della Confermazione.
Questa mattina Rebecca realizza il desiderio di ricevere per la prima volta Gesù e la
Confermazione nella nostra cappella. É stata una cerimonia molto raccolta e di
profondo significato. Vada il nostro augurio a Rebecca perché faccia crescere sempre
in lei la devozione a Gesù sacramentato e sia fedele alle ispirazioni dello Spirito
Santo.
SILANG
Giorno di gioia con gli anziani
È il giorno in cui si fa memoria dell’Indipendenza nelle Filippine. La comunità
insieme con alcuni membri dell’UPV, i giovani e alcuni ufficiali della nostra
barangay sono stati convocati, nella Casetta del Divino Zelo, per offrire una giornata
di relax e di gioia a 60 anziani del nostro barangay. E’ la nostra risposta all’invito
della Chiesa filippina a creare iniziative di attenzione per gli ultimi, in questo “Anno
dei Poveri”. Questa iniziativa la nostra comunità l’ha organizzata, anche, in
ringraziamento per il 50° anniversario della Professione religiosa di Madre M.
Isabella Carlone. Per loro, abbiamo preparato il pranzo, nei tempi di animazione

01 maggio
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3 maggio

23 aprile

hanno imparato esercizi di danza, canto e altri divertimenti, come il gioco della
tombola. Oltre a questo, per chi voleva c'era il body massage, manicure, pedicure e il
parrucchiere. È stata una giornata meravigliosa per gli anziani. Speriamo che la festa
abbia recato loro tanta gioia e che si siano sentiti teneramente ricordati, amati e
accuditi.
URDANETA
Nuova Superiora a Urdaneta
Suor M. Gladys Manuel, Segretaria provinciale, viene a farci visita e legge, dopo una
paraliturgia organizzata dalla comunità, il Decreto Nomina della nuova Superiora per
la comunità: Suor M. Dolores Acluba.
VINTAR
Triduo per la GMPV
Oggi, la comunità inizia il triduo di preparazione per la giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni. Alcuni giovani, catechisti e laici sono venuti in Comunità
per partecipare all’ adorazione alle ore 16,00.

26 aprile

52a GMPV
Come iniziativa della nostra comunità, domenica alle ore 16,30, abbiamo fatto il
“trail of light for vocations” con alcuni membri del gruppo “Sentinelle” in Vintar.
Questa iniziativa fa crescere in noi la consapevolezza di pregare di più per le
vocazioni sante, soprattutto nella terra di Ilocos Norte.

30 aprile

Lettura del Decreto nomina Superiora
Dopo una breve liturgia, la comunità si è riunita nella sala degli incontri, alle ore
11,00. Sr. Gladys Manuel, Segretaria provinciale, ha letto il Decreto Nomina di Sr.
M. Connie Borjal come Superiora della comunità di Vintar. Dopo, abbiamo pranzato
insieme in clima di festa. Il Signore, guidi e protegga sempre la nostra comunità.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
18 aprile

Ritiro spirituale USMI
Nel pomeriggio la Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso, con alcune sorelle
della comunità di Villaggio Annunziata, partecipano al ritiro spirituale organizzato
dall’USMI diocesana. Ci si incontra nella Casa di ospitalità “Collereale”. Il relatore,
Mons. Nino Caminiti, con l’ausilio di un power point, tratta il tema: “Nella fragilità e
nella grazia della vita consacrata” a cui segue, dopo una breve pausa, una sentita e
prolungata adorazione eucaristica.

24 aprile

Ritiro spirituale in comunità
Partecipiamo al ritiro spirituale che si tiene nella Comunità di Villaggio Annunziata.
Inizia a mezzogiorno con la recita dell’Ora media e prosegue, alle ore 16.00, con la
conferenza tenuta da P. Paolo Galioto, rcj, il quale ci aiuta a riflettere sul messaggio
di Papa Francesco per la Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni. Dopo la
conferenza, con alcune sorelle della comunità ci rechiamo alla Basilica Santuario di
S. Antonio e partecipiamo alla celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Ugo Rega,
dei padri Orionini, e all’adorazione per le vocazioni, animata e guidata dalle
consacrate, durante la settimana vocazionale in preparazione alla Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni.

27-28 aprile

Consiglio di Delegazione
Nei giorni 27 e 28 aprile si tiene nella sede di Villaggio Annunziata l’ultimo
consiglio di Delegazione del governo del triennio 2012-2015.

29 aprile

Quarto corso di Esercizi spirituali
Inizia nella casa di Villaggio Annunziata, il quarto corso di Esercizi spirituali
organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da P. Vito Di Pinto, ofm. Si conclude il
6 maggio, vi partecipano ventinove Consorelle provenienti da diverse comunità
dell’Italia.
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11 maggio

V corso di Esercizi spirituali
Inizia, nella Casa di Trani Villa S.M., il V corso di Esercizi spirituali organizzati
dalla Delegazione e guidati da P. Piero Errico, ofm capp. Completa il corso la
giornata di spiritualità, guidata da P. Carlo Diaferia, rcj. Vi partecipano 28
Consorelle, provenienti dalle comunità dell’Italia.

13 maggio

12° anniversario dell’istituzione della Delegazione NSG e consegne
In coincidenza con il 12° anniversario dell’istituzione della Delegazione NSG, alla
presenza della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, avviene il passaggio
delle consegne dal precedente al nuovo Governo.
Ringraziamo il Signore per il cammino fatto in questo triennio trascorso e preghiamo
perché possiamo continuare a lavorare in comunione per il bene della nostra
Circoscrizione e perché non manchino vocazioni numerose e sante.

15-22 aprile

CAMPOBASSO
Esperienza di discernimento
La comunità accoglie quattro giovani per un’esperienza di discernimento
vocazionale, che dura una settimana.

18 aprile

Incontro formativo per i laici
Nel pomeriggio Suor M. Annalisa Decataldo guida un momento di formazioneriflessione sulla Festa del Cuore di Gesù, per i laici del Cenacolo di Preghiera e per i
Volontari PADIF.

19 aprile

Ritiro Spirituale per i giovani
Sr. M. Annalisa Decataldo e Sr. M. Dalina Ndreca guidano una giornata di ritiro
spirituale sul tema: “Vocazioni e santità: toccati dalla bellezza”. Insieme alle ragazze
venute per l’esperienza di discernimento, si aggiungono altre del luogo.

25 aprile

Pellegrinaggio Diocesano USMI
Alcune Suore della comunità partecipano al pellegrinaggio diocesano all’Abbazia di
Montecassino.
Veglia di Preghiera
In preparazione alla 52ᵃ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,
accogliamo nella nostra Cappella il gruppo “Nuovi Orizzonti” che anima la Veglia di
preghiera per le Vocazioni a cui prendono parte anche i seminaristi e i giovani di
tutta la Diocesi.

26 aprile

52ᵃ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Nel pomeriggio viviamo un momento di preghiera insieme al gruppo di preghiera per
le vocazioni, ai volontari PADIF e ai laici che frequentano la nostra Cappella.

4 maggio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. A sera concludiamo con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni e
ai Volontari PADIF.

7-10 maggio

Animazione Vocazionale a Napoli
Sr. M. Annalisa Decataldo partecipa insieme alle consorelle animatrici vocazionali,
Sr. M. Carolina C. Saquilabon e Sr. M. Bensy Choolakkal Stansalaus, alla tre giorni
di animazione nella Parrocchia Madonna della Salette in S. Antonio Abate (NA) e
all’incontro con i giovani di Casavatore (NA).

9 maggio

Passeggiata per i bambini
I bambini della nostra della Scuola dell’Infanzia, accompagnati dai genitori si recano
a Lunghezza (RM) per una giornata di svago e divertimento.
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13 maggio

25 aprile

2 maggio

13-17 aprile

Fiaccolata Mariana
Alcune suore della comunità, in serata, partecipano alla fiaccolata organizzata in
onore della Madonna dei Monti.
CORATO
Veglia di preghiera
Insieme agli Amici di Sant’Annibale Maria la comunità si è riunita in cappella per la
Veglia di Preghiera Vocazionale dal titolo: “E’ bello con te”.
Pellegrinaggio
La comunità parte per il pellegrinaggio al Santuario Madre di Dio Incoronata.
Nell’anno della vita consacrata abbiamo affidato alla Madre di Dio, quale “Stella
della nuova evangelizzazione”, la cura e la protezione della Congregazione e Lei ci
ha risposto con le parole dette nell’apparizione: “Non temere Io sono la Madre di
Dio”. Abbiamo ringraziato, per la giornata trascorsa, con la partecipazione alla S.
Messa.
KABUTARE
Incontro Vocazionale
Sr. Marie Louise Ayinkamiye si reca a Gatare per l’incontro con 25 giovani, la
maggior parte, ha già finito la scuola superiore. Il tema è stato: “Discernere,
scegliere, impegnarsi”, tenuto dal confratello P. Fidèle Twagirumukiza. Le giovani
hanno seguito con interesse. Le accompagniamo con la nostra preghiera, perché
scoprano la loro vocazione e la vivano con gioia.

18 aprile

500 anni della nascita di S. Teresa
I Padri Carmelitani che operano in Rwanda, oggi, hanno festeggiato i 500 anni della
nascita di Santa Teresa d’Avila. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta da
Mons. Philippe Rukamba,Vescovo di Butare ed hanno concelebrato Mons. Smaragde
Mbonyintege presidente della Conferenza Episcopale del Rwanda e altri sacerdoti
carmelitani e diocesani. Gli interventi si sono basati sulla vita di S. Teresa,
sull’importanza che lei ha dato alla preghiera e su altri esempi di vita che ci ha
lasciato. La giornata festiva è stata vissuta in un clima di grande gioia manifestata
anche con canti e danze.

19 apr-02 maggio

Adozioni a distanza
Abbiamo avuto come nostra ospite la Signora Neda Terzi Salvadori di Genova. E’ la
terza volta che viene in Rwanda per seguire le adozioni a distanza di cui si è fatta
promotrice e collaboratrice della Caritas Diocesana. Dalla prima volta che è venuta è
diventata nostra amica tramite l’Associazione Komera Rwanda ed anche noi siamo
state contente di poter collaborare con coloro che aiutano i nostri fratelli rwandesi.

26 aprile

52° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Nella nostra Parrocchia “Notre Dame de la Sagesse” per tutta la giornata c’è stata
l’Adorazione. Noi abbiamo animato e preparato l’ora di preghiera comunitaria ed
abbiamo fatto a turno la guardia d’onore al SS.mo Sacramento impetrando le sante
vocazioni per la Chiesa Universale. Sr. Marie Louise Ayinkamiye e Sr. M.
Giampaola Romano sono andate nella Parrocchia di Kirarambogo, Diocesi di Butare,
ma molto isolata e quasi ai confini con il Burundi, per collaborare con i Sacerdoti che
avevano chiesto il nostro aiuto per animare questa giornata.

4-8 maggio

Postulato Intercongregazionale
Le Postulanti partecipano all’incontro sul tema: “Vocazione, Motivazione,
Discernimento” organizzato dall’Interpostulato. Questa sessione ha aiutato le giovani
a conoscere meglio il cammino che stanno facendo e ad avere più chiara la risposta e
le decisioni che devono prendere nelle diverse tappe formative.

07 maggio

Visita dei Confratelli
Abbiamo la gioia di avere con noi il Superiore Generale, P. Angelo Ademir Mezzari,
che si trova in Rwanda per la Visita canonica. E’ accompagnato da P. Matteo
Sanavio, P. Willy Cruz, P. Isidore Karamuka, P. Jean Pierre Ntabwoba. Insieme
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abbiamo condiviso il pranzo. É sempre bello ricevere la visita di persone care e
vivere insieme momenti di scambio e di fraternità.

25 aprile

TRANI
Gita ad Oria
Nella festa della liberazione in Italia, decidiamo di far trascorrere una giornata
culturale e di svago ai bambini della Comunità educativa. Meta: Oria, al Santuario
dedicato ai Santi Medici Cosimo, Damiano, Antimo, Euprepio e Leonzio. Nel primo
pomeriggio ci siamo recate a fare visita all’Istituto San Benedetto, e dopo abbiamo
insieme gustato una buona merenda. Continuiamo il nostro pomeriggio visitando la
Cattedrale di Oria e la Villa comunale. E’ stata una giornata piacevole e distensiva, i
nostri bambini sono rimasti contenti per aver conosciuto questi luoghi.

26 aprile

52° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In questa domenica ci sentiamo invitate, in prima linea, alla preghiera per le
vocazioni, curiamo in modo speciale i momenti di preghiera. Incominciamo
animando la liturgia Eucaristica nel nostro Santuario gremito di fedeli che
partecipano con noi alla liturgia; preghiamo per i giovani, perché facciano delle
scelte di vita valide e diventino buoni operai nella vigna del Signore, e per tutti i
cristiani, perché sappiano testimoniare una fede più autentica. Alle ore 11,30
continuiamo con l’ora di adorazione vocazionale, a questo momento di preghiera si
uniscono i fedeli.

10 maggio

Festa della mamma
Subito dopo la celebrazione Eucaristica la Comunità rivolge il suo affettuoso augurio
a Madre M. Corrada, a seguire anche la Comunità educativa e quella di Mamma e
bambino, formulano i loro auguri; Madre M. Corrada Pittalà coglie l’occasione per
mettere in luce il vero senso dell’amore, che solo se radicato in Dio può sfociare in
un amore vero e in una continua donazione.
VITTORIO VENETO

10 maggio

La marcia delle rondini
La Scuola dell'Infanzia partecipa, in Piazza Giovanni Paolo I, alla marcia delle
rondini con tutte le varie Scuole di Vittorio Veneto, insieme alle loro famiglie. Nello
stesso giorno Ritiro spirituale per i bambini di prima Comunione accompagnati dalla
Catechista Sr. M. Gilda Koonath, presso il Castello S. Martino.

15 maggio

Gita didattica
Si organizza per tutti i bambini di 4-5 anni una gita didattica, alla fattoria Panegai, di
Vittorio Veneto. I bambini vengono accompagnati dalle rispettive insegnanti.
In serata ha luogo nella nostra Scuola l’incontro formativo, per i genitori dei bambini
della Scuola dell'Infanzia e del Centro diurno, guidato dalla Psicopedagogista Rosella
Senigalia, sul tema: “L’Autostima”.

24 maggio

Festa Scolastica
I bambini della Scuola dell'Infanzia ci allietano con la festa di fine anno e in questo
pomeriggio si esibiscono in canti, danze, poesie e con il saggio psicomotorio,
preparato con grande impegno.

28 maggio

Ringraziamento di fine anno
La comunità organizza la solenne celebrazione Eucaristica in ringraziamento per la
conclusione dell’anno scolastico. Presiede il nostro confratello Rogazionista, Padre
Mario Menegolli, Superiore della comunità di Padova.

ZONA
ISPANICA
09-12 aprile

MADRID
44ᵃ Settimana Nazionale della Vita Religiosa
La Comunità di Madrid, insieme a Sr. M. Carmen Ortega, della comunità di Burela,
partecipa alla 44ᵃ Settimana Nazionale della Vita Religiosa, sul tema: “Memoria,
Presenza e Futuro”. Sono state giornate intense e i vari relatori ci hanno spronato a
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rivitalizzare la presenza della Vita Religiosa, per risvegliare il mondo del XXI
secolo. I partecipanti sono stati invitati a guardare l’attuale Crisi e Kairòs, come
nuove opportunità di conversione personale e pastorale. I partecipanti provenienti da
tutta la Spagna sono stati 800 religiosi/se.
24 -26 aprile

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
In occasione della 52ᵃ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, la Comunità
partecipa nel Seminario di Madrid al Musical sulla vocazione di S. Paolo, realizzato
dal gruppo “Dammi da bere”. La sera, sul tardi, partecipa, anche, alla Veglia di
preghiera, nella cappella del Seminario, presieduta dall’Arcivescovo di Madrid,
Mons. Carlos Osoro. Durante la preghiera si ripeteva spesso la necessità di pregare,
oggi, perché il Padrone della messe...mandi operai alla sua messe” (Lc.10,2).
Con i Bambini, gli adolescenti e i Volontari del Centro Diurno “Betania”, si è
organizzata una celebrazione vocazionale nella nostra cappella, è stata una buona
occasione per diffondere il carisma del Rogate, donato dallo Spirito a Sant’Annibale
Maria e per ribadire la necessità di pregare, perché il Signore mandi numerosi e santi
operai per le necessità dell’umanità. La domenica, le consorelle della comunità,
animano le varie celebrazioni Eucaristiche con la proiezione di alcune immagini di
Gesù, Buon Pastore, e si prega al termine delle celebrazioni, con la preghiera
distribuita ai fedeli, per le vocazioni sacerdotali e religiose.

25 aprile

Pellegrinaggio ad Ávila nel V Centenario
Nel giorno indicato, la Delegazione diocesana della Scuola, organizza per i docenti
cattolici un pellegrinaggio per visitare i luoghi di S. Teresa d’Avila, al quale si unisce
la comunità. L’intero percorso è stato guidato da P. David Jiménez, Carmelita e
Priore del Convento di Santa Teresa. Davvero molto belle ed esaurienti le varie
spiegazioni e i commenti sulla vita della Santa.
La celebrazione Eucaristica ha avuto luogo dove nacque Santa Teresa. I luoghi
visitati sono stati: la Chiesa e il Monastero dell’Incarnazione, il Convento di S.
Giuseppe... Visitare la citta di Avila è tornare a casa con il desiderio di continuare ad
immergerci nei libri scritti dalla Santa e ripetere con Teresa d’Avila: “Solo Dio
basta”.

NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Lauretta Naro, fdz
Suor M. Redentina Ferrara, fdz
Leonora Onahon Acut, Mamma di Suor M. Amelita
Sàvio Milanez, fratello di Madre Maria Elì
Walter Cechinel, fratello di Madre M. Nelsa
Giuseppe Mazzilli, nipote di Suor M. Anna Gloria Lopopolo
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