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20 febbraio

Viaggio in India
Parte la Delegata della Zona Indiana, Suor M. Rosa Graziano, per partecipare alle
celebrazioni commemorative che si terranno a Cochin, il 1° marzo prossimo, per il
25° della nostra presenza in India.

9 marzo

Cammino quaresimale
L’itinerario quaresimale iniziato il mercoledì delle ceneri, vede la comunità
impegnata nel cammino verso la Pasqua. Il messaggio di Papa Francesco per la
Quaresima e la Circolare n. 38/13 della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi,
“Con Cristo rilanciare la vita apostolica” segnano il percorso d’impegno sia
personale che comunitario.

12 marzo

Verso il Convegno Educativo Internazionale
Si riunisce in data odierna la Commissione, presieduta da Sr M. Rosa Graziano, per
ultimare i preparativi per il prossimo Convegno Educativo Internazionale che avrà
luogo a Roma, nei giorni 30 aprile - 4 maggio 2014. Tema del Convegno: “La
Pedagogia di Annibale Maria Di Francia e le nuove sfide educative - Identità,
Attualità, Prospettive”. Sono anche membri della Commissione la Vicaria della
Delegazione NSG, Madre M. Diodata Guerrera e Madre M. Luisa Bellomo.

19 marzo

“Alfabeto di un’anima”
Oggi, nella Sala “Annibale Maria Di Francia” alle ore 17,00 ha luogo la
presentazione del volume “Alfabeto di un’anima - Madre Nazarena Majone un
esempio per l’oggi”, di Claudio Mazza. Intervengono Mons. Giuseppe Scotti,
Presidente LEV e Segretario aggiunto del Pontificio Consiglio Comunicazioni
Sociali. Mons. Domenico Pompili, Sottosegretario CEI e Direttore Ufficio Nazionale
Comunicazioni Sociali. Suor Rosa Graziano, Postulatrice. Modera, il Dr. Domenico
Delle Foglie, Direttore Agenzia SIR della CEI e Presidente del Copercom. Partecipa
Dr. Fabio Bolzetta, Giornalista-Conduttore di TV2000 che legge alcuni scritti di
Madre M. Nazarena. E’ presente l’Autore. Vi sono anche i confratelli Rogazionisti, i
membri dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus”, le Suore di altre
Congregazioni, le Suore delle due comunità di Roma, amici e conoscenti.

20 marzo

Intervista televisiva su Madre Nazarena
Alle ore 17,20 viene trasmessa da TV2000 l’intervista al Dott. Claudio Mazza e alla
Postulatrice, Suor M. Rosa Graziano, sulla figura di Madre M. Nazarena Majone.
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10° anniversario della Canonizzazione del P. Fondatore
Viene inviata alle comunità delle due Congregazioni e alla Famiglia del Rogate la
lettera congiunta della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e del Superiore
Generale dei Padri Rogazionisti, P. Angelo A. Mezzari in occasione del 10°
anniversario della Canonizzazione del Padre Fondatore, Sant’Annibale Maria, con
l’indicazione di alcuni momenti commemorativi.
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PROVINCIA
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SENHORA DO
ROGATE
17 febbraio

Incontro con la Rete Sociale
Madre Maria Elì e Sr. Maria Helena partecipano ad una riunione coi membri della
REDIZAS- Rete Divino Zelo di Assistenza Sociale, per sistemare la documentazione
e le attività di ognuna delle opere collegate.

24 febbraio

Incontro di Programmazione
Madre Maria Elì, Sr. Maria Helena e Sr. Maria Juçara partecipano a un incontro di
programmazione con il Professore Arthur Motta che poi metterà in atto in tutte le
nostre Scuole della Provincia la nuova organizzazione della Rete Divino Zelo di
Educazione.

21 febb-12 marzo

Visita Canonica Provinciale
Madre Maria Elì inizia la Visita canonica Provinciale del triennio 2012-2015 per le
comunità della Provincia. Ha visitato tre comunità: Madre Nazarena Majone, Nostra
Signora del Rogate e Santo Antonio - Três Rios. La tematica scelta per la visita è:
“Con gli occhi fissi su Gesù, valutare e rinvigorire la vita e la consacrazione partendo
dalle Costituzioni, dal Direttorio Normativo Generale e da quello Provinciale”. La
Superiora Provinciale ha fatto vari incontri con le comunità, con le singole suore e
con i gruppi dall’apostolato locale.

12 febbraio

TRES RIOS
Nomina del nuovo Vescovo
Il Santo Padre Francesco ha nominato il nuovo Vescovo della Diocesi di Valença RJ, nella persona di Mons. Nelson Francelino Ferreira, proveniente dell’Arcidiocesi
di Rio. Con gioia abbiamo accolto la notizia e attendiamo l'opportunità di conoscerlo.

7-12 marzo

Visita Canonica della Madre Provinciale
Inizia la Visita Canonica della Madre Provinciale, Madre M. Elì Milanez e della
Segretaria Provinciale, Suor M. Juçara dos Santos. É stata una settimana di verifica e
di fraternità.

15 marzo

Saluto al Vescovo Emerito
Come previsto nel calendario degli incontri per la Vita Consacrata della Diocesi, si
realizza il primo incontro dell’anno sul tema della Quaresima. Dopo la riflessione,
Suor Sineide das Chagas, Coordinatrice del gruppo, ha ringraziato il Vescovo
Emerito, Mons. Elias Manning, ofm, che é venuto a salutare i religiosi prima di
congedarsi dalla Diocesi e ha celebrato la Santa Messa. A conclusione dell'incontro è
stato offerto un dono come ricordo e si è pranzato insieme.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
13-15 febbraio

Convegno per gli Educatori
Suor Rosemarie Borreta, Suor Marie Lillette Naquita e Suor Darlen Pardillo
partecipano al primo Convegno per gli Educatori Rogazionisti al Rogazionist College
di Silang.

15 febbraio

Incontro per le Juniores
Alcune Suore Juniores di Laoag, Urdaneta, Silang e Marikina partecipano nel “Big
Day” del JSF, Gruppo inter-congregazionale di Suore Juniores e di Seminaristi,
presso la St. Paul University a Quezon City.
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16 febbraio

Convegno per le Formatrici
Madre M. Elna Casimsiman, Sr. Erlinda Huelar, Sr. Moana Marie Razal e Sr M.
Sheilah Gomez partecipano al Convegno per le Formatrici presso il IFRS sul tema,
“Psycho-spiritual Growth of the Person: Formand and Formator”.

27 febbraio

Formazione Sociale
Sr. Connie Borjal, Sr. Narcisa Dag-um e Sr. Darlen Pardillo partecipano a un
Convegno sulla Human Traficking organizzato dalla CBCP - Commissione sulle
donne.

20 febbraio

HO CHI MINH
Visita all’orfanotrofio TY
Sr. M. Elmie G. Guilaran ha accompagnato le Aspiranti all’orfanotrofio TY durante
l'orientamento e il loro primo giorno di apostolato. Questa è un’occasione per dare
alle formande l’opportunità di sviluppare sensibilità e attenzione verso la sofferenza
degli ultimi e dei piccoli.

8 marzo

Giornata internazionale della donna
Sono arrivati messaggi e chiamate come espressione di gratitudine e di
riconoscimento a tutte le donne. La nostra Parrocchia ha reso onore a tutte le donne
presenti durante la Santa Messa con piccoli segni di apprezzamento per il grande
dono della femminilità nella Chiesa.

11 marzo

Una nuova Aspirante
Le Suore e le Aspiranti si sono alternate oggi nell’adorazione perpetua. É stato un
bel momento di intimità con Gesù. Verso la fine della giornata, il Signore ci ha
benedette con l’arrivo di una nuova vocazione, Phuong, che inizia il suo cammino
vocazionale. Noi l’accogliamo con grande gioia.

5 marzo

KUPANG
Mercoledì delle Ceneri
La Comunità partecipa alla celebrazione Eucaristica in Parrocchia per l’imposizione
delle Sacre Ceneri. C’erano numerosi fedeli per l’occasione, segno tangibile della
fede e della consapevolezza dell’importanza del tempo quaresimale che ci prepara
alla Pasqua. Le Suore hanno aiutato nell’imposizione delle Ceneri e nella
distribuzione dell’Eucaristia.

11 marzo

Catechesi quaresimale
Sr. M. Virginia e Sr. Delphina Maria hanno partecipano all`incontro di preparazione
per tutti i catechisti della Parrocchia che sono stati destinati a fare la catechesi
quaresimale nelle varie comunità di base presenti nella nostra Parrocchia “Maria
Assunta”.
MAUMERE

3 marzo

Decesso del papà di Sr. M. Sisilia
La Comunità si reca presso la famiglia di Sr. M. Sisilia Rosalis, in occasione del
“Nara Krus” per la morte del papà. Si partecipa alla celebrazione Eucaristica che si
celebra quattro giorni dopo la morte per porre la croce sulla tomba.

5 marzo

Mercoledì delle Ceneri
La Comunità si pone al servizio delle Parrocchie per il Mercoledì delle Ceneri. Nella
Santa Messa del mattino collaborano Sr. Alma Creta, Sr. Jocelyn Cabasag e Sr.
Florentina Jeliman e nel pomeriggio Sr. Edeltrudis Peni, Sr. Marsiana Mbola e Sr.
Charolinda Pare Latu. A Kloangrotat, dove la Comunità aiuta settimanalmente, si
recano Sr. Letisia Lelo e Sr. Blanca Nieves. Verso le 15,00 la Comunità si raduna
per pregare insieme il Santo Rosario.

7 marzo

Via Crucis
Alle 15,00 nella nostra cappella, si fa la Via Crucis nei venerdì di quaresima a cui
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partecipano anche i laici della nostra zona.
8-9 marzo

Apostolato a Kloangrotat
Come ogni settimana Sr. Yustina Isente Yuvilda e Sr. Florentina Jeliman si recano a
Kloangrotat, mentre Sr. Charolinda Pare Latu e Sr. Marsiana Mbola si recano a
Nebe. Per mancanza di sacerdoti le Suore presiedono la Celebrazione della Parola
con la distribuzione della S. Comunione nelle cappelle lontane che appartengono alle
varie Parrocchie. Dopo la celebrazione, le Suore continuano con la catechesi ai
numerosi bambini del luogo.

9 marzo

Concorso di Disegno
Alcuni dei nostri bambini della Scuola Materna Padre Annibale School partecipano
al concorso, organizzata dal gruppo SOPHI, che consiste nel colorare dei disegni.
Tra i partecipanti, due dei nostri bambini, Julia ed Enjelina, hanno vinto il primo e il
secondo premio. Congratulazioni!

11 marzo

Promozione vocazionale
Alle 9,00 Sr. Jocelyn Cabasag e le Aspiranti si recano nella Scuola SMA Negeri 2 a
Maumere per l’apostolato vocazionale. Partecipano al Simposio tante ragazze e
ragazzi. È un occasione per rendere i giovani consapevoli del bisogno di buoni
operai nella Chiesa locale e per stimolare in loro risposte vocazionali.

12 marzo

Adorazione perpetua
E’ giorno dell’adorazione perpetua della Comunità. In mattinata i nostri dipendenti
si alternano nella preghiera con le tre Suore che rimangono in casa. Le Suore
insegnanti, Sr. Edeltrudis Peni, Sr. Marsiana Mbola e Sr. Charolinda Pare Latu
partecipano all’incontro annuale degl’ insegnanti delle tre zone di Maumere.
Ritiro spirituale per le Apiranti
Le Aspiranti, accompagnate da Sr. Jocelyn Cabasag, partecipano al Ritiro spirituale
organizzato dal Formation Institute of St. Hannibal (FISH) in occasione della
quaresima e della fine dell’anno scolastico di tale Scuola.
READING

20 febbraio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Le suore si alternano come sempre per l’adorazione davanti a Gesù sacramentato.
Questo è un tempo speciale per ascoltare il Signore, lasciarsi trasformare da Lui e
implorare i buoni operai per la Chiesa e il nostro Istituto.

2 marzo

La Visita del Vescovo
Sua Eccellenza, il Vescovo John Barres, visita la Parrocchia e celebra l’Eucarestia.
Poi passa per visitare la comunità religiosa e si ferma per un incontro paterno.

23 febbraio

27 febbraio

RICHMOND
Saluto alle Universitarie
Nella casa della giovane il gruppo delle studentesse per questo nuovo anno scolastico
è al completo. Madre M. Floriana Lapolla le incontra per il saluto e per informare
sull’andamento generale e le norme della casa. Si conclude la serata molto calda con
un buon gelato.
Apertura dell’anno accademico
Anticipiamo l’anniversario dell’apertura della casa e celebriamo l’apertura dell’anno
accademico delle ragazze universitarie della casa della giovane. Alle ore 18,00 Padre
Peter Varengo, salesiano, celebra la S. Messa di ringraziamento per la nostra
presenza di Figlie del Divino Zelo in Australia e per le studentesse che hanno appena
ripreso gli studi universitari. La liturgia è stata animata e preparata dalle giovani.
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Terminata la celebrazione in cappella si passa a condividere la cena insieme.
1 marzo

Adorazione perpetua
La comunità trascorrere la giornata in adorazione e in ringraziamento davanti a Gesù
sacramentato esposto solennemente. Non è mancata la presenza anche di laici e di
alcune delle nostre studentesse a far compagnia a Gesù.

5 marzo

Cammino quaresimale
Iniziamo il nostro percorso quaresimale con grande fede e spirito di mortificazione
desiderose di accompagnare Gesù a portare la croce dei nostri peccati.

8 marzo

Via Crucis
Madre M. Floriana inizia gli incontri di preghiera e di riflessione in preparazione alla
Santa Pasqua con un gruppo di italiani. Alla fine di ogni incontro segue la Via Crucis
alla quale si unisce anche la comunità.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14-15 febbraio

Convegno Regionale
Con alcune consorelle della Comunità di Villaggio Annunziata partecipiamo, presso
l’Hotel Hantares Olimpo, a Letojanni (ME), al Convegno regionale su “Vita
Consacrata tra sequela e profezia”, organizzato dai tre organismi CIIS, CISM e
USMI. Il Convegno, ogni anno, intende offrire un momento di sosta per riflettere
sulla propria identità di consacrati e sulla propria esperienza di Vita interamente
donata a Dio; un’opportunità di formazione per una valutazione della vita consacrata
nella Chiesa, tra le pieghe di una cultura e in un contesto sociale che si pongono,
come segni dei tempi da interpretare ed a cui dare risposte più coerenti con il carisma
dei Fondatori e con la testimonianza profetica della vita consacrata.

22 febbraio

10°anniversario della Canonizzazione
In vista del X anniversario della canonizzazione di Sant’Annibale Maria Di Francia,
nostro Fondatore, ci incontriamo, presso la nostra Casa madre di Messina, i
responsabili e le responsabili delle Case delle FDZ e dei RCJ della Sicilia per
proporre iniziative utili ad incrementare la conoscenza del Fondatore, del suo carisma
vocazionale e di carità e a far conoscere e rilanciare la “nuova via di santità” che egli
ha avviato e, come suoi figli, siamo chiamati a percorrere.

6 marzo

Nuova Aspirante
Presso il Centro giovanile vocazionale accogliamo la giovane Maria Pugliese,
proveniente da Panaia di Spilinga, provincia di Vibo Valentia, la quale inizia il
cammino di discernimento per la vita consacrata tra le Figlie del Divino Zelo. Ella si
aggiunge all’altra giovane, Isabella Paradiso, proveniente da Trani (BA) che ha
iniziato il cammino di discernimento vocazionale nello scorso mese di dicembre.
Ringraziamo il Signore che continua a suscitare nuovi germi vocazionali nella nostra
Famiglia religiosa.

6 - 14 marzo

Suore di 25° e 50° di vita religiosa
Si svolge nella casa di Villaggio Annunziata, il primo corso di esercizi spirituali per
l’anno 2014, guidato da P. Enzo Caiffa, carmelitano scalzo, e organizzato dalla
Delegazione. Partecipano, insieme ad altre, le dieci Sorelle che celebrano quest’anno
il 50° e quattro Sorelle di quelle che celebrano il 25° di Professione religiosa,
provenienti dalle comunità dell’Italia, dell’Albania e della Spagna. Per coloro che
celebrano il giubileo seguiranno tre giorni di spiritualità carismatica con visite e
preghiere nei luoghi in cui sono vissuti il Padre Fondatore e la Madre M. Nazarena,
insieme con le prime Consorelle, e che hanno segnato il percorso storico e spirituale
della Congregazione.
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Tutti i corsi dell’anno 2014 hanno come tema:“Chiamate ed inviate per condividere
la compassione e lo zelo del Cuore di Gesù e continuare la sua missione”. Ciascun
corso di esercizi spirituali, in genere, è seguito da una giornata di spiritualità
Rogazionista che, quest’anno, ha come tema: “Verrò a trovarti…”. La compassione
spinge alla missione.

27 febbraio

BARI
Festa in comunità
Suor Antonella Di Pilato ha computo il suo 90° compleanno. Durante la celebrazione
Eucaristica tutta la comunità ha ringraziato il Signore per il dono della vita che le è
stata concessa e per la sua presenta in mezzo a noi. La sera abbiamo festeggiamo
insieme con i Bambini e con le ragazze universitarie ospiti della nostra casa. A Suor
Antonella auguriamo vita di santità nel servizio del Rogate per ottenere buone
Vocazioni per la Chiesa e per il nostro Istituto.

1 marzo

Formazione per gli educatori
Alle ore 10,00 si sono radunati tutti i nostri Educatori per la formazione guidata dal
Dott. Luigi Russo sul tema: “Dal comportamento alle emozioni; dalle emozioni ai
significati” proposta dalla Superiora, Madre M. Michelia Rado. Si ringrazia il
Signore per questa possibilità che ci consente di migliorare il nostro servizio a favore
dei nostri educandi.

5 marzo

Mercoledì delle ceneri
Si organizza per i Minori ospiti nella struttura educativa la celebrazione Eucaristica
con il rito dell’imposizione delle Ceneri che è stata presieduta da Don Giovanni
Lorusso, amico dell’Istituto. Auguriamo a tutti buon cammino spirituale verso la
Pasqua del Signore.

13-15 febbraio

CAMPOBASSO
Incontri vocazionali
Continuano gli incontri per gli adolescenti e giovani guidati da Sr M. Elena Coppi del
Centro Giovanile Vocazionale di Trani, insieme a Sr M. Annalisa Decataldo e Sr M.
Dalina Ndreca, nelle Parrocchie di San Paolo e di San Pietro in Campobasso e Maria
Ss.ma Assunta di Oratino. Sabato 15 viene anche svolto un incontro formativo sul
tema “Il Carisma del Rogate intuito e vissuto dal Padre” per i laici del Cenacolo di
Preghiera per le Vocazioni e per i Volontari PADIF. Numerosa ed entusiasta è stata
la partecipazione.

16 febbraio

Corso di Formazione per Animatori
Sr M. Annalisa Decataldo partecipa alla terza giornata del Corso di Formazione per
Animatori, che si svolge a San Giuliano del Sannio (CB).

22 febbraio

Lectio Divina su “La Samaritana”
Iniziamo la riflessione del cammino dell’anno sul tema della Vita Apostolica, guidati
da Don Pasquale della Fraternità Salesiana “La Riva”.

2 marzo

Collatio della Lectio Divina
La Comunità si riunisce per la collatio sul Vangelo de “La Samaritana”.

4 marzo

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in preghiera tutto il giorno e conclude a sera con l’adorazione
eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni.

5 marzo

Inizio della Quaresima
Iniziamo la Quaresima con il rito dell’imposizione delle Ceneri. Anche i piccoli della
Scuola dell’Infanzia le ricevono dopo una breve riflessione di don Francesco della
Fraternità Salesiana “La Riva”.
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11 marzo

La Carità, norma suprema per una cultura solidale
Questo il tema della conferenza tenuta dall’Arcivescovo Mons GianCarlo M.
Bregantini sul quarto pilastro della “Pacem in Terris” che ha toccato anche aspetti
etici e culturali affrontati nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”. Alcune
suore della comunità vi hanno partecipato.

13 marzo

Concerto di Frate Alessandro
La comunità insieme alle bambine e le ragazze assistono in Cattedrale al Concerto
“Solidarizziamo…” di Frate Alessandro Brustenghi, ofm, con la partecipazione della
Corale Trinitas della Cattedrale diretta dal M° A. Colasurdo, in occasione del primo
anniversario dell’elezione di Papa Francesco.
KABUTARE

24 febbraio

Settimana di formazione liturgica
Sr. M. Freida Nyiranzakamanayo e le quattro Postulanti hanno partecipato alla
settimana di formazione sulla liturgia, i temi presentati sono stati: liturgia in
generale, la celebrazione Eucaristica, la liturgia delle Ore. Le Postulanti sono rimaste
contente per quanto hanno appreso.

27 febbraio

Giornata del malato
La Comunità ha partecipato alla giornata del malato tenutasi all’Ospedale di
Kabutare. Si è iniziato con la celebrazione dell’Eucarestia e l’amministrazione del
sacramento degli infermi. E’ stata una mattinata a contatto con la sofferenza e la
povertà che ha toccato il cuore di ciascuna. Abbiamo chiesto al Signore di rendere il
nostro cuore sensibile ed attento al fratello che soffre ed è nel bisogno.

7 marzo

Visita alle famiglie
Nel programma formativo è prevista la visita alle famiglie di origine. Sr. M. Freida
Nyiranzakamanayo ha visitato la famiglia della postulante Chantal Uwayisenga nella
Parrocchia di Mukungu diocesi di Nyundo. Si unisce a loro Sr. Marie Louise
Ayinkamiye per poter fare degli incontri con i giovani. Ha incontrato il gruppo
vocazionale della Parrocchia ed i giovani delle Scuole superiori.

2 febbraio

VITTORIO VENETO
Incontro dei religiosi con il Vescovo
La comunità partecipa in Cattedrale alla Celebrazione del Vespro presieduta dal
nostro Vescovo Mons. Corrado Pozzioli con tutte le religiose/i della nostra Diocesi,.
Alla fine del Vespro il Vescovo offre un piccolo dono a tutti i religiosi/e che
quest'anno celebrano il 25.mo, 50.mo, 60.mo e 70 mo di Consacrazione Religiosa.
Dopo ci si reca presso le Suore di Maria Bambina per un Buffet preparato da loro.

11 febbraio

Visita dell’Arcivescovo
Nelle ore pomeridiane, abbiamo la gioia di avere con noi l’Arcivescovo Mons.
Pascal, proveniente dall'Africa che celebra l'Eucaristia. E’ venuto con il signor
Romano Volpato per ringraziarci dell' Ospitalità che da anni si offre, alle Suore
Missionarie di S. Paolo quando vengono in Italia per completare gli studi.

15 febbraio

Incontro formativo
Nella mattinata incontro formativo presso le Suore di M. Bambina. Relatore P.
Adriano Sella. Tema trattato: “Sobrietà-Felice”. Come risolvere la questione del
tempo? Bussando alla porta della sobrietà. Nel pomeriggio Sr. M. Caterina Berloco si
reca a Meschio per un incontro con le famiglie sul Vangelo della Domenica.

22 febbraio

Lectio divina
Nelle ore pomeridiane, viene Mons. Martino, Vicario generale della Diocesi, per la
lectio divina. Tutta la comunità partecipa alla Santa Messa Vespertina perché si
commemora la Madre M. Nazarena Majone. Nella nostra Parrocchia di San Michele
si celebrerà domenica la S. Messa per i 75 anni del pio transito della Madre.
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23 febbraio

Madre Nazarena Majone
Numerosa è stata la partecipazione dei fedeli alle S. Messe domenicali nella nostra
Parrocchia. Il nostro Parroco, Don Silvano, ci ha dato la possibilità all’omelia di
presentare la figura di Madre M. Nazarena Majone. Alla fine di ogni celebrazione
abbiamo distribuito immaginette e autobiografie per diffondere la sua conoscenza.

28 febbraio

Formazione per i genitori
Ringraziamo il Signore per la buona riuscita dell'incontro formativo organizzato per i
genitori della Scuola dell'Infanzia tenuto dalla Dott.ssa Rossella Sernaglia,
sull'educazione dei figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle. La partecipazione è stata
soddisfacente.
COCHIN

ZONA
INDIANA
1 marzo

25° della nostra presenza in India
La celebrazione della conclusione del giubileo in India ha avuto luogo a Cochin.
L`Arcivescovo Mon. Francis Kallarakkal ha presieduto la Santa Messa di
ringraziamento e ha augurato ogni benedizione del Buon Dio sull’Istituto e su ogni
Figlia del Divino Zelo. La partecipazione dei Confratelli Rogazionisti e di molti altri
sacerdoti e religiose ha arricchito la celebrazione Eucaristica. Erano presenti tutte le
consorelle delle comunità dell’India. La numerosa partecipazione dei genitori delle
Suore e le persone delle Parrocchie dove siamo presenti in Kerala ha dato colore e
vigore al grande evento. Dopo la Santa Messa ci sono stati dei programmi culturali
realizzati dalle singole comunità che si sono svolti alla presenza delle autorità civili e
religiose per festeggiare la ricorrenza del giubileo. Con grande gioia abbiamo reso
grazie al Signore della Messe per i 25 anni di fedeltà personale e comunitaria.

2 marzo

Assemblea generale
Tutte le consorelle indiane di Voti Perpetui e quelle con tre anni di Professione
religiosa si sono riunite per l’incontro con la Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi, era presente anche la Delegata di Zona. La Madre generale nella mattinata ha
presentato la sua Circolare scritta in occasione del Giubileo. Dopo la presentazione
ha aperto il dialogo per discutere sulle sfide che ogni Figlia del Divino Zelo deve
affrontare in India. Nel pomeriggio, la Madre Generale ha presentato e spiegato le
caratteristiche e i requisiti della Delegazione e ha parlato della possibilità che la Zona
Indiana diventi presto una Delegazione.

3 marzo

Incontro con le Superiore
Oggi, la Madre generale, incontra a Cochin tutte le Superiore e le Responsabili di
Comunità.

9 marzo

Professione Perpetua
Le nostre quattro consorelle, Sr. Manjù, Sr. Lucy, Sr. Rose de Lima e Sr. Siji durante
la celebrazione Eucaristica hanno pronunciato il loro Si definitivo al Signore,
donando per sempre la loro vita in offerta al Padrone della Messe. Ringraziamo il
Signore per la vocazione di queste consorelle ed eleviamo con fervore le nostre
suppliche per implorare ancora numerose e sante vocazioni perché la messe abbia gli
operai.
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Nella Casa del Padre
Ernesto A. Fajardo, papà di Suor M. Emmanuela
Thomas Soa, papà di Suor M. Sisilia Rosalis
Isidro B. Laborte, papa di Sr. M. Amelia
Joseph Kannampilly P., papà di Suor M. Elizabeth
Salvatore Sardelli, fratello di Suor M. Teresa
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