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La Pedagogia di P. Annibale
Presso l’Istituto PP. Rogazionisti di Trani ha luogo il Convegno organizzato dall’Unione
Exallievi Rogazionisti e Amici di Padre Annibale sul tema: “La Pedagogia Difranciana
ieri,oggi, domani”. Introduce il Consigliere generale, P. Matteo Sanavio, rcj. Tiene la prima
relazione il Superiore della casa di Oria, P. Vito Magistro, sul tema: “La Pedagogia di P.
Annibale e nuove sfide educative”. La Vicaria generale delle Figlie del Divino Zelo, Sr. M.
Rosa Graziano, tiene la seconda relazione su: “Padre Annibale M. Di Francia Educatore”.

01 maggio

Progetto Miriam
Nel Teatro Apollonio di Varese con l’impegno della Scuola ENAIP ha luogo una
importante sfilata di moda. Il ricavato è stato devoluto a sostegno del Progetto Miriam Cochin (India). Questa Scuola segue il Progetto da tre anni. E’ presente la Consigliera
generale, Suor M. Rosa Graziano, alla quale viene consegnata la somma raccolta.
Ringraziamo il Signore che ci viene incontro in tanti modi per aiutare le nostre Missioni.

06 maggio

Commissione Pedagogica
Si è riunita a Roma presso la nostra Casa generalizia la Commissione Pedagogica,
composta da tre Figlie del Divino Zelo e tre Confratelli Rogazionisti, con il laico Francesco
Damato. I lavori, coordinati dai Consiglieri generali del Settore, Sr. M. Rosa Graziano e P.
Jessi Martirizar, proseguono e mirano all’elaborazione di un testo che codifichi la
pedagogia “Difranciana”.

18 maggio

Documento per i Lavori Capitolari
Sulla base delle risposte date dalle comunità allo Strumento di lavoro è stato redatto il
Documento per i lavori capitolari, che è stato inviato ad ogni capitolare, affinché, con
attenzione e disponibilità, come suggerisce la Madre generale, si possa recepire il pensiero
delle sorelle, le loro intuizioni e la determinazione a tradurre il “tutto” in priorità e linee
operative per i lavori capitolari.

19 maggio

Sintesi dei contributi capitolari
Dai numerosi apporti pervenuti, segno dell’impegno dimostrato dalle varie comunità, è
stato elaborato il testo della Sintesi dei contributi capitolari che in data odierna viene
inviata a tutte le comunità.
FIUMARA GUARDIA
Indulgenza giubilare
Oggi è stata una giornata davvero bella e importante. Abbiamo sperimentato intensamente
la Misericordia di Dio Padre e ci siamo lasciati trasportare da un impeto di pace e
comunione. Abbiamo cominciato con la S. Messa alle ore 7.45, nel Santuario Madonna
della Guardia. Alle ore 9.00 ci siamo riuniti nel salone per un momento di catechesi e siamo
partiti verso la Cattedrale. Ivi abbiamo attraversato la Porta Santa e abbiamo sperimentato
la Misericordia divina nel sacramento della Riconciliazione. Padre Tanino Tripodo, nostro
cappellano, ci ha guidato nella meditazione e nella preghiera. Viva la partecipazione dei
laici, che hanno molto gioito per l’iniziativa.
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Pellegrinaggio Annuale
Nel pomeriggio accogliamo i numerosi pellegrini del Vicariato Santa Eustochia – Faro
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Superiore per il pellegrinaggio annuale che, quest’anno, assume la connotazione giubilare.
Infatti il nostro Santuario ha avuto il permesso straordinario, per questo giorno, di essere
luogo dove poter lucrare l’indulgenza plenaria nell’Anno del grande Giubileo della
Misericordia.
Nove i sacerdoti per le confessioni e ancora, il S. Rosario, il percorso a piedi, la Santa
Messa, questi gli elementi che hanno caratterizzato l’evento. La Divina Misericordia ne è
stata il filo conduttore. Ringraziamo il Signore per tanta grazia e preghiamo perché ogni
cristiano cresca nella fede e nella santità.
PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
20-24 aprile

Formazione Permanente
Ha avuto luogo nella Casa Provinciale il primo incontro di Formazione Permanente.
L’incontro è stato guidato dal teologo Cesar Kuzma, che ha parlato sul tema
"L'umanizzazione in Gesù di Nazareth", e dalla psicologa Maria da Gloria Cracco, che ha
lavorato sulla “Umanizzazione nelle relazioni interpersonali". L’ultimo giorno si è vissuto
un momento molto particolare: il passaggio della Porta Santa e la S. Messa con la
celebrazione dei 25 anni di Vita Religiosa di Suor M. Cleusa Maria dos Santos, nel
Santuario della Divina Misericordia a Rio de Janeiro.

24-25 aprile

Incontro Settore Educativo
Con la presenza delle cinque Direttrici delle nostre Scuole e di Suor M. Nelsa Cechinel,
Consigliera del Settore, è stato realizzato nella Casa Provinciale, il secondo incontro
dell’anno. Uno dei temi trattati è stato il Progetto Politico Pedagogico.

07 maggio

Riunione dei Formatori CRB
La Superiora Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, e Madre Maria Elì Milanez
hanno partecipato, nella mattinata, alla riunione dei Formatori proposta dalla CRB,
Conferenza dei Religiosi del Brasile, presso la sede della CRB, nel centro di Rio de Janeiro.

16 aprile

28 aprile

01 maggio

14 aprile

17 aprile

IÇARA
Un regalo speciale
La direttrice del Collegio Cristo Rei, Sr. Maria de Fátima Santana, ha ricevuto un regalo
speciale nel giorno del suo compleanno dalla classe del 5º anno. Gli studenti, in
collaborazione con il Professore Jairto Vitto, hanno scritto un libro che racconta la storia di
vita della sorella.
Imparare giocando
Gli studenti del Collegio Cristo Rei hanno ricevuto la visita di Allan Carlos Vierne, creatore
del progetto “Mega Dasafio Fênix de Ioiô”. L’obiettivo del progetto è valorizzare il gioco
come sport e mostrare ai bambini l’importanza di imparare giocando.
LAJINHA
UPV a Chalé
Gli Associati dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni della Comunità Chalé, Lajinha/MG,
hanno rinnovato l’impegno di pregare e lavorare per le vocazioni.
MAETINGA
Una visita fraterna
La comunità ha ricevuto la visita del Superiore provinciale dei Rogazionisti della Provincia
S. Luca, Padre Juarez Albino Destro, accompagnato dal suo Segretario, Padre Reinaldo e
confratelli della comunità di Janio Quadros.
UPV – Rinnovo adesioni
Nella Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio, più di quaranta persone hanno rinnovato
l’impegno di pregare per le vocazioni come membri dell’Unione di Preghiera per le
Vocazioni.
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06 maggio

Festa delle Mamme
I bambini del Progetto ERA hanno realizzato un bell’omaggio alle mamme. Tra musiche e
teatro, le mamme si sono emozionate guardando i loro figli rivolgersi con grande tenerezza
verso la Mamma celeste.

07 maggio

Amoris Laetitia
Suor M. Juçara dos Santos e il Parroco, Padre Wilson, hanno realizzato un incontro per le
coppie della Parrocchia sull’Esortazione apostolica di Papa Francesco: Amoris Laetitia. La
partecipazione è stata molto significativa e utile.

RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
30 aprile

Giorno di formazione
I dipendenti del servizio generale hanno avuto un giorno di formazione sulla sicurezza nel
lavoro. L’ingegnere Antonio Carlos Soares ha parlato sul tema e alla fine, è stato designato
il funzionario Marcos Marques Neto per partecipare alla CIPA (Commissione Interna per la
Prevenzione degli Incidenti).

06 maggio

Omaggio a Maria e a tutte le madri
La comunità scolastica “Madre Nazarena Majone” ha fatto un bellissimo omaggio a tutte le
madri, celebrando il mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria, nostra Madre.
L’omaggio è avvenuto mediante la celebrazione dell’Incoronazione di Maria con la
partecipazione degli studenti e le loro madri. Sono stati momenti di lode, ringraziamento e
molto affetto.

10 maggio

Giornata della Mamma
Il giorno della mamma è stato caratterizzato da un pranzo di fraternità organizzato con le
sorelle della Comunità Nossa Senhora do Rogate, nella Casa Provinciale.

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
17 aprile

UPV – Rinnovazione delle adesioni
Nella Domenica del Buon Pastore, il giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, il gruppo Unione di Preghiera per le Vocazioni ha rinnovato
le adesioni dei membri, dicendo "sì" ancora una volta all’impegno di pregare per le
vocazioni, propagare la preghiera per le vocazioni e di essere buoni operai nella messe del
Signore.
TRES RIOS

24 aprile

Giubileo delle scuole cattoliche
Una rappresentanza degli alunni della nostra Scuola Superiore, Media ed Educazione
dell'Infanzia con i rispettivi genitori, insieme a Suor M. Eliane Maciel hanno partecipato,
nella Cattedrale di Valença, al Giubileo delle Scuole Cattoliche presenti nella Diocesi. Gli
alunni e i genitori in divisa e la Bandiera del nostro Collegio hanno varcato la Porta Santa e
partecipato alla solenne celebrazione Eucaristica, alle ore 16,00, presieduta dal Vescovo,
Mons. Nelson Francelino Pereira. I genitori hanno lodato l'iniziativa e ringraziato per
l'invito.

12 maggio

Congresso dei Professori di Educazione Fisica
In preparazione alle Olimpiadi che si terranno a Rio de Janeiro, dal 5 al 22 Agosto 2016, il
12 maggio 2016, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 abbiamo accolto nella Palestra Polisportiva
del nostro Collegio, su richiesta della Secretaria di Educazione municipale, il Congresso di
formazione sulla cultura Olimpica e Parolimpica dei professori di Educazione Fisica dei tre
Comuni, vicini a Três Rios. Per diffondere questa formazione del Progetto Trasforma,
sono venuti da Rio de Janeiro dei professori che fanno parte del Comitato Olimpico sulle
seguenti discipline sportive: atletica, football di squadra, salti e Rugby. Durante la giornata
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sono state presenti presenti varie autorità dei Comuni e i nostri alunni, a gruppi, hanno
assistito a delle belle dimostrazioni dei vari sport.

17 aprile

VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA
Giubileo d’Oro
In questo giorno, la Comunità Nossa Senhora Aparecida è in festa per la commemorazione
dei 50 anni della sua presenza. Per l’occasione, abbiamo ringraziato Dio per la storia vissuta
in questo spazio sacro, perché molte di noi abbiamo fatto qui il noviziato e qui ci siamo
innamorate del Rogate. La S. Messa in ringraziamento è stata presieduta dal Vescovo,
Mons. Don Nelson Francelino Ferreira.
VALENÇA - SÃO VICENTE

16 aprile

Gruppo dei Cresimandi
Sr. M. Zuleide Trinità Silva ha partecipato, con il gruppo di catechesi della Confermazione
della Parrocchia São Sebastião do Monte D'ouro, alla riflessione proposta sul messaggio del
Papa per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

17 aprile

Celebrando la GMPV nella nostra Parrocchia
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è stata molto significativa nella nostra
Parrocchia, São Sebastião do Monte D’ouro. La celebrazione della giornata è stata segnata
dall’adorazione vocazionale con la partecipazione del gruppo UPV (Unione di Preghiera
per le Vocazioni), e dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo emerito, Mons. Elias
Manning.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
24-30 aprile

11 maggio

12 maggio

20 aprile

23-24 aprile

Esercizi annuali
Nella sede della Provincia, a Marikina, si è tenuto, per sei giorni, il corso di esercizi
spirituali annuali sul tema: “Sii misericordioso come il Padre, come il Figlio, il Cristo del
Rogate, guidato dallo Spirito Santo” secondo l’itinerario spirituale unitario della Provincia
e la celebrazione dell'Anno della Misericordia. Trentatre Suore provenienti dalle diverse
comunità hanno partecipato al corso. Padre Dexter Prudenciano ha guidato gli Esercizi.
Preghiamo perché questa esperienza sia una sfida per ogni membro della Provincia a vivere
e a lavorare con zelo più ardente per assistere i nostri fratelli bisognosi nei diversi contesti
dove operiamo.
BOANIO
Benvenute a Boanio!
Accogliamo con gioia le due consorelle, Sr. M. Narcisa Dag-um e Sr. M. Yulita Kapi
provenienti dalle Filippine, che sono state trasferite in questa Comunità. Ben arrivate sorelle
e buon lavoro!
Accoglienza di una Aspirante
Accogliamo con gioia, Maria Goreti Bara, accompagnata da Sr. M. Imelda Tacad e Sr. M.
Edeltrudis Peni che hanno incontrato i genitori. Ben arrivata tra noi, Renty, e santa
perseveranza.
HO CHI MINH
Grazie!
Abbiamo avuto la possibilità di stare insieme come Famiglia del Rogate in Vietnam e
facciamo questo per esprimere il nostro ringraziamento a Suor Maria Tran Thi Huong, Sr.
M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich e all’Aspirante Maria Vu Thi Thu Hai per la loro presenza
nella nostra comunità. Partiranno insieme per le Filippine, dove le due Suore sono state
trasferite, e Hai continuerà la sua formazione.
Giorno di ritiro
Le nostre Aspiranti in discernimento, accompagnate da Sr. M. Elmie G. Guilaran, hanno
partecipato al Ritiro spirituale mensile presso la Casa di spiritualità dei francescani. Siamo
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davvero grate al Signore per questo momento di sosta per ascoltare e pregare sulla Parola.
07 maggio

Benvenuta Sr. Maria Tuyen!
Ringraziamo il Signore per la venuta di Suor Maria Do Thi Tuyen a far parte della nostra
comunità. E’ stata accolta calorosamente dalle nostre Aspiranti che per il pranzo hanno
preparato cibi vietnamiti come segno di accoglienza. Benvenuta e buon lavoro, Suor Maria
Tuyen!

16 – 17 aprile

GMPV
Sr. M. Celeste L. Zamayla, Sr. M. Rachael F. Alambra e Sr. Maria Yulita Kapi partecipano
all’incontro con i giovani, nella parrocchia dei Padri Rogazionisti in Bangui, in occasione
della Giornata Mondiale della Preghiera per le Vocazioni. Sono state invitate a dare una
testimonianza di vita con la storia della loro vocazione. La comunità le ha accompagnate
con la preghiera perché alcuni giovani possano rispondere alla chiamata del Signore nella
vita consacrata.

01 maggio

25o anniversario della nostra comunità Madre Nazarena Domus
Le suore che hanno fatto gli esercizi spirituali sono arrivate nella mattinata per essere
presenti alla solenne celebrazione Eucaristica delle ore 17,00 per ringraziare insieme il
Buon Dio che ha sostenuto la comunità in questi 25 anni di cammino. Erano presenti le
suore delle altre comunità in Ilocos, i benefattori e gli amici, alcuni docenti della nostra
Scuola e i bambini poveri che vengono per il catechismo. P. Silvestre Robinol, rcj, ha
presieduto la celebrazione mentre P. Primo Cabanos, al termine dei suoi impegni
parrocchiali, é arrivato più tardi con le nostre consorelle di Vintar. Ci siamo ritrovate, dopo
la S. Messa, nel giardino, per la cena e abbiamo avuto l’occasione di ringraziare tutte le
persone che ci hanno sostenuto e aiutato in questi 25 anni di storia. Lodiamo per tutto il
Signore della Messe perché anche in questo giorno ci ha mandato una nuova vocazione
nella persona di Janet Faderanga.

09 maggio

Elezione nazionale
Dopo aver partecipato alla Celebrazione Eucaristica in “Carmel”, ci siamo fermate in
Gabaldon Elementary School dove, come buone cittadine, abbiamo assolto il nostro diritto
di voto. Alle ore 11,00 facevamo l’adorazione eucaristica per la buona riuscita della
giornata di discernimento di tutti i votanti filippini.

10 maggio

Training per le insegnanti
Iniziano oggi le cinque giornante di “In-service Training” per i docenti della “Padre
Annibale Integrated School” per l’anno scolastico 2016 – 2017. Il Professore Eric Paligat
guida la sessione sull’English Proficiency mentre, P. Ricardo Caperina, rcj, ci
accompagnerà nei due giorni di approfondimento sul Metodo Pedagogico del nostro Padre
Fondatore. Auguriamo un buon inizio di formazione per i nostri collaboratori laici.

04 maggio

10 maggio

09 maggio

LAOAG – MND

LAOAG - ST. JOSEPH
Benvenuta Sr. Maribel!
Accogliamo con gioia Sr. Maribel P. Roque nella nostra casa. A lei è stata assegnata l’area
Sociale della nostra comunità per lo svolgimento del servizio a favore delle bambine
interne. Buon lavoro, Sr. Maribel!
Arrivederci e grazie a Sr. M. Ronabel P. Leones
La Superiora, Madre M. Eustolia C. Capilitan, durante il pranzo ha rivolto parole di
ringraziamento a Sr. M. Ronabel e un piccolo regalo per il servizio svolto nella comunità.
Nel pomeriggio, lei ha raggiunto la sede di Laoag-“Madre Nazarena Domus”, la sua nuova
comunità. Le auguriamo buon apostolato e la sosteniamo con la nostra preghiera.
MANDAUE
Preghiera per i buoni governanti
Oggi è la nostra giornata di Adorazione Perpetua. Iniziamo con la preghiera e il digiuno
affidando al Signore l'elezione pacifica e onesta dei nuovi capi di governo della nostra
nazione. Alle ore 10,00 alcuni bambini dal nostro quartiere sono venuti a pregare con noi
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per qualche minuto davanti a Gesù.

17 aprile

09 maggio

18 -23 aprile

MARIKINA
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Preceduta dal triduo di Preghiera in preparazione alla 53ª Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni, oggi la comunità, nelle ore pomeridiane, fa un’ora di adorazione per
vivere carismaticamente questo giorno. Presenti alcuni giovani che frequentano il
catechismo domenicale, ragazze/i della Scuola Media e sesto grado della Scuola
elementare. Dopo si fa una merenda di fraternità.
National Elections
Preceduta da una tre giorni di preghiera, per la buona riuscita delle elezioni nazionali,
tutte le suore di nazionalità filippina sono andate a votare per l’elezione del Presidente e i
suoi collaboratori, con la speranza che governino bene la nostra Nazione. Suor M. Gladys
Q. Manuel, Suor Lillette Marie V. Naquita e Suor M. Jeanette C. Barsanas fanno parte del
“PPCRV"(Parish Pastoral Council Responsible Voting) un Team che mantiene l’ordine per
facilitare una votazione responsabile. Preghiamo che il Signore ci conceda buoni operai
politici che lavorino per il bene del popolo filippino.
MAUMERE
Convegno sulla Contabilità
La Diocesi ha organizzato un Convegno sul metodo comune di contabilità per le Parrocchie
e le Congregazioni all'interno della diocesi. Questa volta si è proposto per i Superiori ed
Economi delle Congregazioni religiose. Madre M. Alma Creta vi ha partecipato.

25-27 aprile

Convegno sulla Malaria
Sr. M. Blanca Nieves ha partecipato ad un convegno, di tre giorni, per gli operatori sanitari,
sul tema della malaria, organizzato da PERDHAKI Indonesia, un'Associazione di servizi
sanitari volontari in Indonesia che aiuta le cliniche private in collaborazione con il
dipartimento di salute del governo.

26 aprile

“Misericordia e Vocazione”
Abbiamo colto l'opportunità della presenza di P. Henry Ramos, rcj, in Indonesia che ha
condiviso con la Comunità le sue riflessioni sulla Misericordia di Dio e la nostra Vocazione
nello Spirito del Rogate. Grazie, Padre Henry.

03 maggio

Visite dei familiari delle nuove Aspiranti
Iniziano oggi le visite ai familiari delle nostre nuove Aspiranti. Sr. M. Florentina Jeliman e
Sr. M. Kresentia Serafia Muda si recano a Kloangrotat e nei paesi vicini mentre Sr. M.
Alma Creta e Sr. M. Blanca Nieves si recano a Lembata il giorno successivo.

05 maggio

Pellegrinaggio Mariano
I bambini della nostra Scuola sono andati sul monte Nilo per un pellegrinaggio Mariano.
Hanno pregato e hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Armin,
sacerdote Scalabriniano. Hanno goduto molto del bel panorama e dell’aria fresca, al
contrario di quella calda della città di Maumere. Dopo di che, sono andati alla spiaggia di
Krokowolon per giocare e godersi il mare.

09 maggio

Nuove Aspiranti
Cinque ragazze sono venute a far parte della nostra Congregazione. Una viene da
Kloangrotat dove facciamo l’assistenza settimanale, le altre due dai paesi vicini di
Kloangpopot e Watublapi mentre le altre due da Ende. Altre tre ragazze arriveranno la
prossima settimana. Ringraziamo il Signore per queste vocazioni e preghiamo per la loro
perseveranza.
URDANETA
Anniversario e insediamento
La comunità celebra il terzo anno di presenza in Urdaneta partecipando all’insediamento
del nuovo Vescovo ad Alaminos, Pangasinan (che comprende Bugallon), Mons. Ricardo
Baccay. Ringraziamo il Signore per il dono della fedeltà nel servizio e chiediamo la grazia
di essere sempre testimoni felici.

04 maggio
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07 maggio

09 maggio

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

VINTAR
Il S. Rosario per il nostro paese
Oggi, primo sabato del mese, abbiamo organizzato la preghiera del S. Rosario in comune
perché venga eletto un leader politico giusto che sappia guidare la nazione per i prossimi sei
anni. Abbiamo chiesto alla Beata Vergine Maria di intercedere per il bene del nostro paese
e perché queste elezioni nazionali riescano bene.
Elezioni nazionali e locali
Sr. M. Connie A. Borjal e Suor M. Evangeline P. Bastasa hanno collaborato come
volontarie nel “Parish Pastoral Councilfor Responsible Voting”(PPCRV). Ringraziamo Dio
per averci guidato in questo giorno. Continuiamo a pregare per coloro che non sono stati
eletti in queste elezioni perché sappiano accettare la sconfitta e quelli che sono stati scelti si
comportino da cittadini responsabili ed onesti e lavorino per il bene comune.

17 aprile

53a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
In questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il cui slogan è: “Ricco di
Misericordia…ricchi di grazie!” ci uniamo con gioia alla preghiera di tutta la Chiesa per
chiedere al Signore il dono di numerose e sante vocazioni. Nella stessa giornata
partecipiamo con tutta la Congregazione alla gioia della consorella, Suor Maria Sherin
Robert, che a Roma, nella Parrocchia S. Antonio, emette la sua Professione Perpetua.
L’affidiamo alla protezione di Sant’Annibale e della Madre Nazarena perché sia fedele e
risponda sempre con generosità alle chiamate di ogni giorno.

21 aprile

Giornata diocesana della Vita Consacrata
Partecipiamo, presso l’Istituto Cristo Re, alla Giornata Diocesana della Vita Consacrata,
organizzata dagli organismi diocesani CISM e USMI.
L'incontro ha anche la gradita sorpresa della breve visita del nuovo Amministratore
Apostolico, Mons. Benigno Luigi Papa, che dà un saluto iniziale rispondendo al benvenuto
del Vicario per la Vita Consacrata, Mons. Angelo Oteri.
Fra Egidio Palumbo presenta poi il Tema: “Teresa d'Avila, donna in cammino con Dio.
Intuizioni attuali per la Vita Consacrata oggi". Ne segue una condivisione in assemblea,
con interventi che esprimono l'interesse per questa straordinaria Donna e Santa del '500, che
tanto ha da dire a noi Consacrati e Consacrate di oggi, del come è possibile una dimensione
fortemente contemplativa nella persona consacrata e nella comunità, insieme ad un servizio
puntuale ai fratelli che sono la presenza vivente di Cristo. Si conclude con l’Adorazione
Eucaristica in cui vengono utilizzati e sono di aiuto alcuni pensieri della Santa. E’ stata una
giornata veramente ricca.

23-30 aprile

Esercizi Spirituali
Ha luogo nella sede di Villaggio Annunziata, il quarto corso di Esercizi Spirituali, guidato
da P. Felice Scalia, gesuita, e organizzati dalla Delegazione NSG per l’anno 2016. Vi
partecipano 29 Sorelle, provenienti da diverse Comunità dell’Italia.

30 aprile

Giornata di spiritualità rogazionista
Nella mattinata, il nostro confratello P. Santi Scibilia, incontra il gruppo delle partecipanti
al quarto corso di Esercizi spirituali e, con due relazioni, alternate da riflessione e preghiera
personale, tratta il tema: “Il Rogate, misericordia delle misericordie”, cui segue la
celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio tutte le Sorelle, con mezzi vari, si dirigono a
Fiumara Guardia ed insieme, con la preghiera comunitaria del S. Rosario, implorano la
protezione della SS.ma Vergine sul cammino di ripresa spirituale che si vuole continuare e
chiedono la capacità di mettere in pratica quanto il Signore, nei giorni di esercizi, ha
seminato nei loro cuori con la sua abbondante Parola. Dopo i ringraziamenti reciproci ed i
vari saluti, il gruppo proveniente da sedi più lontane continua il pellegrinaggio e fa visita al
Santuario S. Antonio ed alla cripta dove vi è l’urna contenente le spoglie del Padre
Fondatore. Con un caloroso ringraziamento al Signore per quanto ci concede, si conclude la
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giornata di spiritualità rogazionista con l’augurio e l’impegno da parte di tutte di far
fruttificare i suoi doni.
9-16 maggio

Quinto corso di Esercizi Spirituali
Si tiene a Trani Villa S. Maria, il quinto corso di Esercizi spirituali, guidato da P. Vito Di
Pinto, ofm e organizzato dalla Delegazione NSG. Il corso ha come tema: “Gesù Cristo è il
Volto della Misericordia del Padre”. Vi partecipano 22 consorelle provenienti da diverse
comunità dell’Italia.

11 maggio

Nuovo servizio alla vita
In serata partono dall’aeroporto di Roma-Fiumicino Madre M. Licia Capizzi e Madre M.
Anna Diana per partecipare, a nome del Governo della Delegazione, presso il Centro di
Sanità “Rugege” di Gatare (Rwanda), all’inaugurazione del nuovo “Reparto di Maternità”.
Questo nuovo reparto, adibito all’accoglienza delle mamme che devono dare alla luce i
bambini, costruito con la generosità di un benefattore, ci pone al servizio della vita e ci
ricorda che ogni bambino che nasce è un atto di amore del Signore verso l’umanità, sulla
quale egli continua a vegliare. Affidiamo questa preziosa opera di amore e di misericordia
al ruolo materno di Maria ed alla protezione del Padre fondatore e della Madre M. Nazarena
Majone.

10 aprile

TRANI
Sacramento della Cresima
Presso la parrocchia Madonna di Fatima dei nostri confratelli Rogazionisti, Angela e
Rossella Vivaldo ricevono per le mani del Vicario del Vescovo, Mons. Savino Giannotti, il
sacramento della Cresima. Questo momento è stato molto atteso dalle nostre ragazze, che si
sono preparate con impegno. Subito dopo la celebrazione, ci siamo recati nel salone
dell’Istituto, dove abbiamo festeggiato, offrendo una cena fredda ad amici e famigliari, per
l’occasione si è riunita tutta la famiglia, per la gioia di Angela e Rossella. Ringraziamo Dio
per questo momento di festa e di fraternità.

15 aprile

Madonna che scioglie i nodi
Con gioia, nel nostro Santuario di S. Antonio, accogliamo il quadro della Madonna che
scioglie i nodi. A questa splendida icona, che presenta la Madre di Dio radiosa nella sua
bellezza e piena di tenerezza nella sua materna intercessione nel soccorrere i figli degli
uomini, affidiamo, con un triduo di preghiera, la 53ª giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni. A Lei chiediamo di intercedere presso suo Figlio e di concederci sante vocazioni
per le nostre due Congregazioni.

24 aprile

“Marcia della Pace”
Madre M. Corrada Pittalà e la comunità di mamma e bambino, alle 8,00 partono per la
tradizionale festa regionale dell’UNITALSI Pugliese a Massafra (TA). Eravamo in 1500 a
partecipare a questo evento. E’ stata una giornata, dedicata alla gioia e al sorriso nel rivivere
le magiche atmosfere delle più belle favole di tutti i tempi grazie alla maestria dei
cartapestai di Massafra. Alle ore 10,30 la Santa Messa presso il Duomo di Massafra
presieduta da Mons. Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta. A seguire la “Marcia della
Pace”, subito dopo abbiamo consumato il pranzo a sacco all’aperto. Nel pomeriggio i
laboratori ludico-creativi, giochi d’altri tempi e testimonianze. L’obiettivo principe di
questa giornata è stato quello di trascorrerla tutti insieme, e testimoniare “unità”. Alle 18,30
partiamo per rientrare a casa. Ringraziamo il gruppo dell’UNITALSI per averci invitato a
trascorrere una giornata splendida e ricca di contenuti morali.

ZONA
ISPANICA
15 – 16 aprile

BURELA
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, con i Ragazzi dei due gruppi di
Cresima, al termine della Catechesi e dopo aver parlato con loro della vita consacrata e
sacerdotale, nella cappella della comunità, abbiamo proposto un incontro di preghiera per le
vocazioni sul tema: “ Ti guarda con passione”.
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17 aprile

Preghiera per i buoni Operai in Parrocchia
Nel pomeriggio si organizza in Parrocchia un bell’incontro di preghiera per implorare dal
Padrone della messe il dono di numerose vocazioni per la Chiesa e per il nostro Istituto.
Numerosa la partecipazione dei fedeli.

05 maggio

Visita a sorpresa del Vescovo emerito
Riceviamo telefonicamente la comunicazione di una gradita sorpresa, la visita alla comunità
del Vescovo emerito, Don José Gea Escolano, che ha piacere di venirci a trovare. Si pranza
insieme e si fa memoria dei primi anni e dello sviluppo della nostra presenza in Burela,
abbiamo dialogato a lungo e scambiato esperienze pastorali ed abbiamo manifestato
gratitudine per il gentile pensiero della sua visita.

07 maggio

Accoglienza del nuovo Vescovo
Con grande gioia la comunità si unisce ai fedeli della diocesi di “Mondoñedo-Ferrol” per
partecipare alla consacrazione del nuovo Vescovo, Don Luis Ángel de las Heras, religioso
Claretiano. Persona con grande esperienza di formatore e di governo, prima di essere eletto
era Superiore provinciale e Presidente della Confer nazionale, molto conosciuto e stimato.
Insieme abbiamo pregato perché il Signore guidi i suoi passi e lo sostenga nel suo ministero
pastorale in questi momenti storici alquanto complessi.

Nella Casa del Padre
Signora Glória Alice, nipote di Suor Maria José Soares Ferreira, fdz

Signora Tarcila Sotrina, mamma di Madre Marietta S. Castellano, fdz
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Provincia “Our lady of Divine Zeal”

Kupang - Indonesia, 1° giugno 2016
Katharina Margareta Bliti Punang - Indonesiana

Marikina, Filippine - 1° giugno 2016
Bernadette D. Hingcayog – filippina
Gemaica H. Avenido – filippina
Theresa Vu Thi Kim Cuc – vietnamita
Rachel Ann V. Nabablit – filippina
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