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Diffusione del Rogate
La comunità si riunisce con la Madre generale e le Juniores per conoscere, attraverso
la proiezione di alcune fotografie, le varie comunità incontrate durante la sua visita
canonica nelle Filippine, in Vietnam e in Australia. Ringraziamo la Madre per averci
guidate alla conoscenza della vita e della missione che le nostre consorelle svolgono
in quelle zone per diffondere il Rogate.

24 febbraio

Diretta con Radio Maria
La Madre generale informa la comunità che al termine dell’anno di ringraziamento al
Signore, per il 125° di Fondazione dell’Istituto, nel pomeriggio del 18 marzo 2013, vi
sarà la trasmissione, attraverso Radio Maria, del Santo Rosario, dei Vespri e la
benedizione Eucaristica dalla nostra Cappella della casa generalizia.

28 febbraio

Ultimo saluto al Papa Benedetto XVI
Nel pomeriggio, alle ore 17,00 seguiamo la trasmissione televisiva di saluto del Santo
Padre Benedetto XVI ai Cardinali e a quanti si trovano nel cortile San Damaso per
poi avviarsi in elicottero a Castel Gandolfo, dove si fermerà fino a quando sarà pronta
la sua residenza all’interno del Vaticano. Il Papa, giunto a Castel Gandolfo dal
balcone del palazzo apostolico, rivolge l’ultimo saluto al numeroso popolo
congregatosi nel piazzale:“Cari amici, sono felice di essere con voi circondato dalla
bellezza del Creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra
amicizia, il vostro affetto”.

7 marzo

Adorazione perpetua
Condividiamo l’adorazione perpetua mensilmente con le Consorelle della casa di
Laoag St. Joseph. Oggi preghiamo perché, in quest’anno della Fede il Signore
conceda al mondo la pace e la giustizia ai popoli colpiti dalla violenza, dalla guerra e
dalle calamità. Preghiamo anche per i più deboli, i poveri, i piccoli e i perseguitati a
causa del suo Nome. Nell’adorazione ci alterniamo con i nostri dipendenti, con i
parrocchiani e con alcuni amici. Siamo felici di poter stare ai piedi di Gesù
sacramentato, specialmente in questo periodo dell’inizio del Conclave, e pregare per
l’elezione del nuovo Pontefice.

13 marzo

Elezione di Papa Francesco
Durante l’intera giornata è intensa la nostra preghiera allo Spirito Santo perché i
Cardinali siano illuminati nella scelta del nuovo Sommo Pontefice e perché tutto il
mondo sperimenti la pace e sia condotto nelle vie del Signore dal Vicario di Cristo.
Alle ore 19,06, con il segno della fumata bianca, la grande esplosione di gioia di tutto
il Popolo di Dio riunito in Piazza S. Pietro e proveniente da tutte le nazioni ha
festeggiato l’annuncio: “Habemus Papam” e il suo nome è Francesco.
Le giovani Juniores e altre consorelle con premura si recano a Piazza San Pietro per
avere la gioia di essere presenti al primo saluto di Papa Francesco.

14 marzo

Messaggio augurale a Sua Santità, Papa Francesco
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, in data odierna, invia al Santo Padre,
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
21 - 22 febbraio

27 febbraio

24 febbraio

Papa Francesco, un messaggio augurale nel quale si esprime l’immensa gioia per il
grande dono offertoci dallo Spirito con la sua elezione a successore di Pietro. Noi,
Figlie del Divino Zelo, vogliamo essere spiritualmente al Suo fianco con il fedele
adempimento del nostro carisma di preghiera e di offerta per tutte le vocazioni nella
Chiesa.

Equipe Missionaria Itinerante
Si è riunita nella casa provinciale l’Equipe Missionaria Vocazionale Itinerante
(EMVI), per definire il regolamento e fare la programmazione dell’anno 2013.
Coordinatrice dell’incontro è stata la consigliera del Settore Rogate, Sr. M. Nivalda
Milak. Hanno partecipato Sr. M. Eliane Espíndola Maciel, Sr. M. Gisle Danielski e
Sr. M. Magna Luiza dos Reis.
Giornata di Studio
Presso la casa provinciale si sono incontrate le Superiore, le Econome, le Direttrici
delle Scuole e delle Opere Sociali per approfondire la necessità della riconfigurazione
giuridica della Provincia. In questo giorno è stata presentata la relazione
dell’Avvocato e Pedagogista, Sr. M. Thereza Diniz, delle Suore Francescane della
Provvidenza di Dio.
TRES RIOS
Preparazione della giornata mondiale della gioventù
Suor M. Sineide das Chagas insieme al Parroco Pe. Leszke Kulas, svd, alcuni laici e i
rappresentanti dei gruppi giovanili, hanno partecipato alla riunione con il Vescovo
della Diocesi di Valença, nella cittá di Conservatória, per la programmazione della
JMJ a Rio de Janeiro 2013 nella nostra Diocesi e per ricevere i simboli e le icone
della Giornata.

10 marzo

Incontro della vita religiosa
Quarta domenica di Quaresima. Abbiamo accolto nella nostra comunità le religiose
dei diversi Istituti presenti nella Diocesi di Valença - RJ. É stata una bella giornata di
preghiera, di riflessione e di fraternità. Il tema dell’incontro sui “Giovani oggi” l’ha
tenuto Sr. M. Gislene Danielsk, fdz, durante il quale ha presentato le diverse realtà e
tipologie di giovani in una società globalizzata.

13 marzo

Aspettative e gioia per il nuovo Papa
Come Scuola Cattolica e insieme alla Comunità abbiamo vissuto nella preghiera e
nell’attesa il periodo di Sede Vacante dal 28 febbraio scorso. Oggi, con grande gioia,
abbiamo ricevuto la notizia dell’elezione del nuovo Papa e abbiamo pregato insieme
agli alunni, ai professori e ai dipendenti per il neo eletto, Papa Francesco.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
16 febbraio

MARIKINA

Giornata della Famiglia
La Scuola PAS festeggia la Giornata della Famiglia che si apre con la celebrazione
dell’Eucaristia e continua in clima di festa con canti, giochi, danze.
MAUMERE

23 febbraio

Partenza delle due aspiranti per Kupang
Le due Aspiranti, Yohana Punang e Katharina Punang, partono per Savu, un’isola
vicino a Kupang, per salutare i genitori prima di partire per le Filippine, dove
continueranno la formazione.
Nel pomeriggio si tiene nella nostra cappella il Ritiro spirituale quaresimale per i
genitori dei nostri alunni. Guida la riflessione Padre Edgar Dacaldacal, rcj.
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1 marzo

Preghiera per il nuovo Papa
Si continua a pregare per il nuovo Papa, perché sia secondo il Cuore di Cristo, per il
bene dell’umanità. Utilizziamo in questo incontro le preghiere composte dal nostro
Santo Padre Fondatore per tale evento.

3 marzo

Catechesi agli sfollati
Le tre juniores, Sr. M. Letisia Lelo, Sr. M. Edeltrudis Peni e Sr. M. Marselina Bria, si
recano al Centro degli sfollati per fare catechismo alle numerose persone, vittime
dell’ eruzione vulcanica nell’isola di Palue.

14 marzo

Viva il nuovo Papa
Mentre in Indonesia siamo nel cuore della notte, a Roma la gente esulta per l’elezione
del nuovo Papa. Grande è stata la nostra gioia quando al risveglio abbiamo saputo del
nuovo eletto, Papa Francesco. In cappella, con il cuore colmo di gratitudine, lodiamo
il Signore cantando il Te Deum e preghiamo secondo le intenzioni del nuovo
Pontefice, Papa Francesco.
MINGLANILLA
Adorazione con i Giovani
Adorazione Eucaristica con il gruppo dei giovani BEC-UPV, in Parrocchia, dalle ore
20.00 alle 21.00.

14 febbraio

15 febbraio

Ritiro spirituale tenuto dal Cardinale
Sr. M. Jocelyn Kias, Sr. M. Imelda e Madre M. Daria partecipano, nella Parrocchia
del Sacro Cuore, al Ritiro spirituale sul tema: “L'ascolto della Parola di Dio”, guidato
da Sua Eminenza il Cardinale Antonio Luis Tagle.

16 febbraio

Evangelizzazione dei poveri
Incontro e visita alle famiglie del Villaggio di Pitogo, un luogo povero di montagna,
alla periferia di Cebù. Madre M. Daria incontra le mamme, mentre Sr. M. Imelda e Sr.
Jocelyn fanno il catechismo ai bambini.

23 febbraio

Con i giovani della Diocesi
Raduno dei giovani della Diocesi: Vocation Jamboree, tenuto nell’Universita CTU;
vi partecipano Sr. M. Imelda Tacad e Sr. M. Jocelyn Kias.

1 marzo

Via Crucis
Primo venerdì del mese: Via Crucis con la gente del Villaggio che vi partecipa
numerosa.

5 marzo

Visita alla comunità
Suor Marivella Condez incontra la comunità e discute su alcuni aspetti inerenti al suo
Settore, in qualità di Consigliera della Delegazione OLDZ.

9 marzo

Ritiro per gli studenti
In mattinata, Sr. M. Imelda Tacad guida il Ritiro degli studenti di primo superiore, a
Tubod. Nel pomeriggio, l’insegnante Annie e Lilia partecipano all’adorazione
perpetua e rimangono con noi per la preghiera dei Vespri.

10 marzo

Tempo forte di preghiera
Il Ritiro spirituale per i giovani BEC-UPV durante la Quaresima si è svolto a
Manduang, ed è stato guidato e animato da Madre M. Daria Ortega, Sr. M. Imelda
Tacad e Sr. M. Jocelyn Kias.

11 marzo

Genitori dei Sacerdoti e delle consacrate
Alle ore 15.00 ha luogo l'adorazione con il gruppo di genitori dei sacerdoti e
religiosi/e nella nostra cappella per l'elezione del nuovo Papa. In questo incontro si
prega insieme con le preghiere composte dal nostro Padre Fondatore.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14-16 febbraio

Segreterie Antoniane
Madre M. Michelia Rado, in qualità di Consigliera del settore Evangelizzazione e
Promozione umana, e Sr. M. Nunziatina Sangiorgi, responsabile del Centro UPA,
continuano il giro delle Segreterie antoniane nelle case della Puglia, per vedere come
migliorare il nostro servizio apostolico attraverso la stampa e per incoraggiare le
Sorelle e il personale che vi lavora.

15-22 febbraio

Corso di Formazione Permanente
A Villaggio Annunziata-Messina, si è svolto il Corso di formazione permanente per le
Religiose della Delegazione “Nostra Signora della Guardia” che hanno emesso la
Professione Perpetua negli anni 2000-2012 e 1990-1999, sul tema: Il senso e la
qualità della mia consacrazione oggi. Hanno partecipato al Corso 29 Figlie del
Divino Zelo, provenienti dalle Comunità dell’Italia e dell’Albania. Ha aperto ed ha
concluso la settimana di formazione la Superiora Delegata, Madre M. Liana Calì. Ha
tenuto la Lectio divina su Gv 12, 1-11 Suor M. Elena Coppi, fdz. Si sono succeduti, i
seguenti relatori: Franca Buffa, vdb, P. Silvano Pinato, rcj, Suor M. Rosa Graziano,
fdz, Don Giuseppe Lonia, Antonio Tavilla e Suor Cettina Talarico, sp.

28 febbraio

Visita in Albania
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, in compagnia dell’economa, Suor M.
Corinna Russo, si reca in Albania per visitare le Comunità di Pllanë e di Scutari. Con
affetto e commozione, insieme ai numerosi fedeli di tutto il mondo, seguiamo le
ultime ore di Pontificato di Benedetto XVI ed il suo trasferimento provvisorio nella
sede di Castel Gandolfo dove giunge in elicottero alle ore 17,24. Egli, affacciandosi
alla finestra per salutare la folla che lo attende, si presenta come un semplice
pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra. Sopra un
cartellone, che tra tanti altri spicca tra la folla, vi è questa scritta molto significativa:
“La tua umiltà ti ha reso più grande”. Chiediamo allo Spirito Santo di guidare i
Cardinali nella scelta di un santo successore di Pietro, secondo il cuore di Dio.

1 marzo

Giornata della Carità
Oggi, alle ore 17.00, Sr. M. Delia Urso ed un gruppo di Suore della Comunità si reca
presso l’Istituto “Cristo Re” dove si svolge la giornata della carità. L’evento, inizia
con un momento di riflessione e la tavola rotonda dal titolo: CARITA’ in Crisi? La
Risposta del Volontariato: “L’Istituto Cristo Re, polo di solidarietà a 360°”. La
manifestazione è presieduta dall’Arcivescovo di Messina Mons. Calogero La Piana e
da P. Angelo Sardone, Sup. Provinciale Italia Centro Sud. Vengono, poi, inaugurati il
nuovo ambulatorio “P. Annibale”, il centro sportivo “Giovanni Paolo II” e la Casa
Famiglia “Cristo Re”. In questo breve momento di approfondimento, si vuole
evidenziare come, in un periodo di crisi come quello che viviamo, sia importante il
volontariato, autentica e concreta risorsa per tutta la società e risposta forte di
speranza in un mondo disorientato.

2 marzo

Incontro di formazione
Nella casa di Pllanë si svolge l’incontro formativo sul tema: “Con Cristo rinvigorire
la vita fraterna in Comunità”. La giornata ha inizio con l’introduzione e la Lectio
divina su 1 Cor 12, 1-20 guidata dalla Superiora Delegata, Suor M. Liana Calì, e
prosegue con la relazione tenuta dal nostro confratello, P. Giorgio Nalin, su
“Dinamiche umano-spirituali nella vita comunitaria. Quali i mezzi per migliorare le
relazioni fraterne?”.
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15 febbraio

CAMPOBASSO
Incontro Scuola-Famiglia
Nel pomeriggio l’Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini incontra i genitori
degli alunni della Scuola dell’Infanzia, sul tema “La lanterna e la mela”, ovvero la
Favola di Biancaneve.

16 febbraio

Incontro Formativo Comunitario
Al mattino facciamo il 3° incontro formativo sul tema della “Vita Fraterna in
Comunità”, guidato da don Daniele della Fraternità Salesiana “La Riva”.
Nel pomeriggio, Assemblea straordinaria Regionale per le Scuole Paritarievi
partecipano, Madre M. Lidalma Traina e l’insegnante, Sr. M.Teresa Simone.

24 febbraio

Ritiro Spirituale per i genitori
Questa mattina si svolge il Ritiro spirituale per i genitori dei bambini della Scuola
dell’Infanzia, presso il convento dei Frati Minori Cappuccini a Morcone. Viene
guidato da Madre Rosa Graziano, sul tema “Prendersi cura di sé, per prendersi cura
dei figli”.

28 febbraio

In preghiera per il Papa Emerito
Al termine del Pontificato di Papa Benedetto XVI, alle ore 20,30 la comunità
diocesana si riunisce nella Cattedrale di Campobasso attorno all’Arcivescovo per
pregare per il Papa Emerito e per la Chiesa. Tema dell’incontro di riflessione e
preghiera è “Io spero la Chiesa”.

4 marzo

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutta la giornata. Come sempre concludiamo con
l’ora di adorazione comunitaria insieme al Cenacolo di Preghiera per le vocazioni.

4-9 marzo

Animazione Vocazionale
In occasione dei festeggiamenti per la chiusura dell’anno di ringraziamento per il 125°
Anniversario della Fondazione dell’Istituto, Sr Annalisa e Sr Dalina, insieme a Sr
Elena e Sr Laxmi si recano per tutta la settimana all’Istituto Tecnico Industriale
“Marconi” di Campobasso per far conoscere il nostro Istituto, con video, dialoghi e
testimonianze.

5-6-7 marzo

Triduo di preghiera
In occasione della chiusura dell’anno di ringraziamento per il 125° Anniversario
proponiamo un Triduo di preghiera in Cattedrale. Alle ore 17,45 Vespri e Adorazione
Eucaristica, alle ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Michele
Tartaglia.

10 marzo

Festa di chiusura del 125° Anniversario
In Cattedrale, festeggiamo a livello diocesano, la chiusura del 125° Anniversario di
Fondazione dell’Istituto. Alle ore 19,00 partecipiamo alla Celebrazione Eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini. Numerosa e calorosa la
partecipazione della comunità diocesana.

9-13 febbraio

4 marzo

FARO SUPERIORE
Reliquie del Beato Giovanni Paolo II
Presso l'Istituto “Cristo Re” dei Padri Rogazionisti, abbiamo avuto la gioia di
accogliere le reliquie del Beato Giovanni Paolo II. Alcune consorelle della comunità
hanno partecipato alle celebrazioni il giorno12, approfittando delle vacanze di
carnevale. Dopo la celebrazione Eucaristica hanno visitato la mostra fotografica
allestita per l'occasione.
Progetto lettura
Gli alunni della scuola primaria, guidati dalle loro insegnanti, hanno partecipato al
"Progetto lettura". Nel pomeriggio, si sono incontrati con l'autrice Anna Maria. Ogni
classe ha presentato o un video, o un balletto, o semplicemente dei disegni sul libro
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letto in classe. E' stata l'occasione per capire e rivalutare l'importanza della lettura.
8 marzo

24 febbraio

Alunni e docenti in preghiera
É la giornata dell'adorazione perpetua. Quest'oggi è stato diverso: i bambini della
Scuola dell'Infanzia, con le loro maestre e guidate da Sr M. Liduvina, hanno
partecipato attivamente alla preghiera con il canto di esposizione e portando,
processionalmente un cartellone, preparato in classe, con tutte le impronte delle loro
manine, come richiesta di perdono, ma nello stesso tempo, dire grazie a Gesù per tutti
i doni che giorno per giorno ci elargisce. Durante la mattinata si sono alternati, a
classe, tutti gli alunni della Scuola Primaria.
KABUTARE
Alla ricerca dei poveri
Con l’inizio della quaresima ci siamo impegnate come Comunità a visitare ed aiutare
alcune famiglie che si trovano nel bisogno. Ogni domenica pomeriggio, due a due,
con gioia, partiamo verso la periferia per l’incontro con tanti fratelli che restano soli
nella loro sofferenza e povertà. Rientriamo a casa arricchite della saggezza e
testimonianza di vita che essi ci donano.

8 marzo

Salutiamo Sr. M. Epiphanie
La nostra consorella Sr. M. Epiphanie Mukarutayire parte per l’Italia, trasferita nella
comunità di Villaggio Annunziata-Messina. Le auguriamo un buon soggiorno nel
Paese dove il nostro Istituto è nato e che conserva le spoglie del nostro santo
Fondatore e della Venerabile Madre M. Nazarena Majone.

10 marzo

Accoglienza dei gruppi
Il gruppo liturgico della Parrocchia Cattedrale « Notre Dame de la Saggesse » viene
nella nostra casa per una giornata di Ritiro spirituale, in preparazione alla Pasqua.
Sono rimasti contenti del posto per il silenzio e il buon clima che li ha aiutati alla
meditazione e riflessione.

12 marzo

Animazione vocazionale
Sr. Marie Louise Ayinchamie si reca a l’ex ICA per accompagnare un gruppo di
giovani in ricerca vocazionale che si sono ivi riuniti per una giornata di preghiera e
riflessione.

13 febbraio

28 febbraio

MONTEPULCIANO
Giornata penitenziale e adorazione Eucaristica
Anche quest’anno, con l’imposizione delle Ceneri, durante la Celebrazione
Eucaristica celebrata da Don Mariano, incominciamo il tempo penitenziale della
Quaresima. Per noi anche la giornata eucaristica mensile. Dopo colazione si espone il
Gesù Sacramento, segue una pausa di silenzio adorante e si recita l’ufficio delle
Letture. Si alternano le persone durante la giornata nell’adorazione. Ci si ritrova alle
ore 12,00 come comunità per celebrare l’Ora media. Alle 17,30 con l’adorazione
comunitaria, e i Vespri si conclude la santa giornata nel ringraziamo e nella lode al
Signore.
Preghiamo per il Papa Benedetto XVI
Adorazione Vocazionale e preghiera per il Santo Padre Benedetto XVI, perché il
Signore lo guidi e lo sostenga. Anche nell’adorazione per le Vocazioni in Parrocchia,
animata da Sr M. Gesuele, si ringrazia il Signore del dono del Santo Padre, per gli
anni del suo pontificato e perché lo sostenga in questa sua scelta. Nel tempo di
preghiera abbiamo rivolto la supplica al Signore Gesù perché invii il Suo Successore
e sia secondo il suo Cuore per rispondere alle necessità della Sua Chiesa. Anche nei
Vespri e nella Celebrazione si è pregato per questa intenzione. Alle ore 20,00 abbiamo
suonato le campane, secondo l’indicazione del nostro Vescovo Rodolfo, per iniziare
una preghiera incessante per la Chiesa in questo tempo di attesa.
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1 marzo

Giornata del Padre Fondatore
Nel pomeriggio lettura spirituale sul Padre Fondatore. Ha presentato il suo lavoro di
ricerca Sr M. Felisha sul tema “Essere docili alla Grazia del Signore”, subito dopo
sono seguite le riflessioni comunitarie. Alla fine si ringrazia il Signore per il grande
dono del nostro Fondatore e per la sua Santità. Insieme imploriamo per ognuna di noi
il dono della docilità alla Sua grazia. Segue la celebrazione dei Vespri.
Alle 20,30 con i Minori e la rappresentanza delle mamme, si fa la Via Crucis, come
iniziativa Quaresimale.

2 marzo

Lectio Divina
La Comunità si riunisce per fare la Lectio Divina sulla scheda “La regola della
fraternità ecclesiale”; dopo la riflessione personale nella condivisione si è rilevata la
necessità di una maggiore comprensione reciproca e l’impegno per divenire
profondamente umili per crescere nella dimensione fraterna, sull’esempio del nostro
Fondatore e delle consorelle che ci hanno preceduto.

3 marzo

Convocazione Diocesana
Le Suore e i Minori partecipano alle ore, 15,00, alla Convocazione Diocesana, presso
la Parrocchia Sant’Antonio dei Padri Francescani Minori, a Chianciano Terme. La
riflessione tenuta da Don Roberto Malpelo sul “Servizio del Papa nella Chiesa”,
l’infallibilità, il suo potere nella Chiesa e la sua (possibile rinuncia) all’ufficio Petrino.
Il Vescovo ci ha fatto riflettere sull’ “Itinerario di fede nella vita di Pietro”
concludendo che la nostra vita, come quella di Pietro, è piena di gioie e dolori, ma
nelle contrarietà dobbiamo saper riconoscere la presenza di Gesù che rivolge a noi il
suo sguardo e ci richiama alla sua amicizia. L’ora di Adorazione e la celebrazione dei
Vespri conclude l’incontro.

10 marzo

Riflessione sulla Passione di Gesù
Nel pomeriggio, come iniziativa della Quaresima, facciamo un’ora di riflessione e
preghiera sulla Passione di Gesù, con l’ascolto della Parola di Dio, seguendo le
indicazioni del nostro Santo Padre Fondatore.

16 febbraio

VITTORIO VENETO
Ritiro spirituale a S. Quirino
La comunità si reca a San Quirino nella Comunità Francescana "Betania" in Provincia
di Pordenone, per fare il Ritiro mensile, con P. Claudio. Il tema: “Il cammino di
conversione richiesto da noi religiosi”. Dopo la riflessione è seguita l'adorazione
Eucaristica personale e la disponibilità alle confessioni. L'ora sesta ha concluso la
giornata di Ritiro.

16 marzo

Santuario Madonna dei Miracoli
La comunità si reca al Santuario “Madonna dei Miracoli” per il Ritiro mensile
organizzato dall'USMI. Il ritiro è stato guidato dal nostro Vescovo, Sua Ecc.za Mons.
Corrado Pizziolo. Dopo la riflessione, la preghiera personale e le confessioni si è
concluso con la celebrazione Eucaristica.

4 marzo

La Divina Provvidenza
Ringraziamo la Divina Provvidenza che ci sorprende continuamente. Una telefonata a
Madre Dolores dal Dott. Massimo La Porta che, insieme ad altri medici, ha accettato
la richiesta di un’offerta per il parco giochi per i bambini che si realizzerà nel nostro
cortile.

28 febbraio

Preghiera e disponibilità
La comunità si reca in Cattedrale per la celebrazione Eucaristica promossa dal nostro
Vescovo per il Papa Emerito Benedetto XVI.
In serata ha luogo l'incontro con le rappresentanti di classe per definire le varie
manifestazioni nella Scuola dell'Infanzia. Madre M. Dolores lancia la proposta di
alcune iniziative possibili per raccogliere fondi, per la realizzazione del “Parco
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giochi” per i bambini. Le rappresentanti di classe hanno accettato di collaborare con
gioia e disponibilità.

ZONA
INDIANA

VENDURUTHY

3 marzo

Inaugurazione dell’anno di ringraziamento
La prima celebrazione dell’anno di ringraziamento per il 25° di presenza, ha avuto
luogo a Venduruthy, la prima sede delle Figlie del Divino Zelo, in India. La
celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Padre Sebastian Jacobi e concelebrata
da Padre Vito Lipari e Padre Sabu, Rogazionisti. Erano presenti quasi tutte le Figlie
del Divino Zelo residenti in India. Dopo la comunione, Madre M. Rosa Graziano ha
acceso la lampada del giubileo. Al ritorno nella comunità di Cochin, con le candele
accese e cantando lodi del Signore, ci siamo recati nella cappella e lì, Madre Rosa, ha
consegnato la lampada del giubileo a tutte le consorelle, novizie e aspiranti ricordando
l’importanza di vivere e diffondere il Rogate con rinnovato impegno ed entusiasmo.

10 marzo

Con noi il Vescovo di Verapoly
La celebrazione di questo giorno ha avuto inizio con il benvenuto a Sua Ecc.za Mons.
Francis Kallarakkal,Vescovo di Verapoly. Subito dopo ha avuto luogo l’Eucaristica.
La processione introitale è stata fatta da 25 Suore che hanno portato 25 lampade
mentre la lampada del giubileo è stata portata da Madre Rosa. All’inizio della S.
Messa Madre M. Rosa ha dato il benvenuto ufficiale al Vescovo e ha dato lettura del
messaggio della Madre Generale. Al termine del saluto, il Vescovo ha inaugurato
ufficialmente l’anno di ringraziamento del giubileo accendendo la lampada
tradizionale dell’India la “Nilavilakku”.

14 febbraio

DUPGHURI
Adorazione Perpetua
La comunità sosta tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato, si alternano con noi
diversi gruppi di bambini.

18 febbraio

Riflessione sulla fede
Nell’anno della fede la comunità partecipa ad una serie di conferenze spirituali e
formative. La prima conferenza tenuta Padre Francesco, ocd, ha avuto per tema: “La
fede e la vita consacrata”. Il prossimo mese l’incontro verterà sul tema: “La fede e
l’obbedienza”.

9 marzo

Meeting per i Religiosi
Madre M. Merlin e Suor M. Jincy si recano a Jalpaiguri per partecipare al “Cri
Meeting” per tutti i religiosi. L’incontro tenuto da una Suora della Congregazione di
Maria Bambina, ha per tema: “La violenza contro le donne”, un problema molto
sentito nel West Bengal.

ZONA
ISPANICA
23 febbraio

2 marzo

BURELA
Ritiro spirituale
La comunità partecipa, in preparazione alla Quaresima, al Ritiro spirituale organizzato
dalla CONFER della Diocesi di Mondoñedo-Ferrol. Il tema sulla fede viene proposto
da Don Gonzalo Folgueira, Delegato della Vita Consacrata nella Diocesi.
XV Cursillo di Pastorale Vocazionale
Si partecipa a Santiago de Compostela, nel Seminario Maggiore, al XV Cursillo di
“Pastorale Vocazionale”, organizzato dalla Delegazione di Pastorale Vocazionale di
Galicia. Il relatore Don José Rico Pavés, Vescovo Ausiliare di Getafe-Madrid, nelle
sue relazioni sottolinea che per realizzare una buona pastorale Vocazionale, prima di
tutto, bisogna porre le basi di una buona formazione cristiana molto necessaria nei
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tempi odierni.
9 marzo

Partecipazione e Condoglianze
Mentre la Comunità si recava a León, per accompagnare Suor M. Consuelo per
visitare la mamma ricoverata in ospedale, lungo il percorso riceviamo la triste notizia
del suo decesso. Rimaniamo insieme, sostenendo la famiglia in questo lutto e
domenica partecipiamo al funerale. Si uniscono alle esequie tutto il personale dei
Servizi Educativi San Aníbal di Burela, per manifestare il proprio cordoglio a Sr M.
Consuelo in questi momenti di sofferenza per la perdita della cara mamma.

Nella Casa del Padre
Josefa Álvarez Ferrero, mamma di Suor M. Consuelo Gómez Álvarez
N.J. Pailo, papà di Suor M. Jolly Olikkattil Pailo
Grazia Fiorino, sorella di Suor M. Teodolfina
Diego Castoro, fratello di Madre M. Adelinda Castoro
Rosa Cambriglia, sorella di Suor M. Raffaela,
Giuseppe Virzì, fratello di Madre M. Graziana
Giuseppe Ninivaggi, nipote di Suor M. Elide
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