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11 febbraio

Costituzione della Delegazione Coreana
Al termine del percorso formativo condotto nelle singole comunità, nella logica della
comunione e della sussidiarietà di Governo, eseguita la consultazione dei membri
della Zona Coreana, la Madre generale con il Consiglio ha costituito la Delegazione
Coreana a decorrere dalla data odierna, festa della Beata Maria Vergine di Lourdes,
nell’anno della Vita Consacrata. Si procederà nei prossimi giorni alla consultazione
per la nomina dei membri che formeranno il governo della nuova Circoscrizione.

26 febbraio

III Consulta generale
Ha inizio a Roma, presso la Casa generalizia, la III Consulta generale dell’Istituto sul
tema: “Andate… io sono con voi tutti i giorni”. La scansione delle giornate verte su
parole chiavi come: Discernere – Definire – Consolidare – Collaborare - AscoltareSvegliare - Ripartire. Sono presenti: la Madre generale e il Consiglio, le Superiore
delle Circoscrizioni e alcune Consigliere della Provincia NSR, della Provincia
OLDZ, della Delegazione MQR e tutte le Consigliere della Delegazione NSG. Suor
Nicla Spezzati, asc, Sottosegretaria CIVCSVA con la relazione su: “Vangelo,
profezia, gioia della Vita consacrata” ci ha introdotto nel cammino della Vita
Consacrata in questo anno a essa dedicato, il Prof. Mons. Gian Franco Poli ci ha
accompagnato nel lavoro di individuazione del tema per il prossimo Capitolo
generale e Suor M. Eugenia Calderato delle Figlie di Sant’Anna che ci ha
comunicato l’esperienza della sua Famiglia religiosa in riferimento al laicato nella
condivisione del carisma.

01 marzo

Serata di fraternità
Questa mattina celebra l’Eucaristia il Superiore generale dei Rogazionisti, Padre
Angelo Admir Mezzari e rimane con noi a colazione. In serata alle ore 21,00 la
comunità della Casa generalizia è invitata a partecipare, nel salone del secondo piano,
insieme alle Madri venute per la Consulta generale, ad una rappresentazione
organizzata dalle Consorelle dello Juniorato internazionale. E’ stato un momento
molto divertente e fraterno.

04 marzo

Pellegrinaggio Mariano
La Madre generale e il Consiglio, insieme alle Madri e alle Consigliere delle
Circoscrizioni venute per la 3 Consulta generale, si recano in pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del Divino Amore. Visitano il luogo e nell’antica Chiesa
partecipano alla celebrazione Eucaristica.

07 marzo

Adorazione perpetua
Ci prepariamo a questa giornata eucaristica con entusiasmo e con il proposito di non
lasciare solo Gesù solennemente esposto sull’Altare. Ci alterniamo nell’adorazione
con i dipendenti e con alcuni fedeli della Parrocchia. In questa giornata abbiamo
pregato, in particolare, perché tutti abbiano cura della propria formazione
permanente: i giovani, gli adulti e soprattutto le famiglie e perché siano testimoni e
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annunciatori credibili del Vangelo, capaci di raccontare la loro esperienza di fede.
08 marzo

La virtù della gioia
Si sta portando avanti in comunità durante questo anno l’approfondimento sulle virtù
praticate dalla Venerabile Madre M. Nazarena Majone, nostra Confondatrice, fatto a
turno dalle consorelle. Alle ore 17,15 ci riuniamo nella sala della lettura e dopo
l’incontro tenuto dalla Madre generale, Suor M. Bianca Rita Leanza condivide il suo
approfondimento sulla virtù della “Gioia che dà calore e colore alla nostra vita”.

13 marzo

“24 ore per il Signore”
Nel pomeriggio il gruppo delle Juniores e un gruppo di Suore della comunità si
recano a San Pietro per partecipare alla Liturgia penitenziale voluta da Papa
Francesco e organizzata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione “24 ore per il Signore ricco di misericordia”. Il Papa nella sua
omelia ha detto: “Dio, ricco di misericordia, la estende in abbondanza su quanti
ricorrono a Lui con cuore sincero” ed ha proseguito “siamo qui per fare esperienza
del suo amore, che è anzitutto il frutto della sua grazia”. In chiusura il Papa annuncia
che ha deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la
misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia, che sarà vissuto alla luce
della Parola del Signore “Siate misericordiosi come il Padre”. Le consorelle ritornano
felici della bella esperienza, di amore e di perdono, vissuta.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 - 20 febbraio

Incontro REDIZAS
La Rete Divino Zelo di Assistenza Sociale si è riunita nella casa Provinciale per la
programmazione annuale. Ha tenuto l’incontro il Professor Thauan Pastrello che ha
indicato dei metodi per facilitare il lavoro da portare avanti ed ottenere buoni
risultati.

20 - 21 febbraio

Incontro per le Superiore
Le Superiore delle comunità si sono riunite nella casa Provinciale a Rio de Janeiro
per la tre giorni di riflessione, studio e organizzazione della vita comunitaria. Il
gruppo è stato coordinato e animato dalla Superiora Provinciale, Madre Maria Elì
Milanez.

21 febbraio

Nozze d’Argento
La Provincia ha celebrato con grande gioia il 25º di Professione Religiosa di Suor
Edna Maria Alves e Suor M. Eliane Espindola Maciel. La celebrazione Eucaristica
ha avuto luogo nella cappella della casa Provinciale dove sono convenute le
Consorelle delle case, gli amici e gli Associati UOV.

22 febbraio

Incontro per le Econome
Si svolge nella casa Provinciale l’incontro per le Superiore e le Econome delle Case
e delle Scuole. L’Economa provinciale, Suor M. Vitória de Souza, ha spiegato i vari
procedimenti per compilare i Registri amministrativi e la registrazione di tutte le
spese mensili e degli introiti.

01- 08 marzo

TRES RIOS
Incontro diocesano sulla Vita Consacrata.
Si sono riuniti a Paraíba do Sul - RJ i religiosi e le religiose del Nucleo CRB Diocesi di Valença, nella casa delle Suore di Belém, per il primo incontro dell'anno.
Ha guidato l’incontro il sociologo, Prof. Gilberto Simplicio, che ha trattato il tema
della Quaresima: Chiesa e Societá: “Sono venuto per servire”. Il Vescovo emerito
Dom Elias Menning, Ord. Frat. Minori Conv., in occasione della festa della donna,
ha celebrato la messa per tutte le donne consacrate; esortando alla gioia nell’Anno
della Vita Consacrata. Dopo il pranzo segue l’incontro con Suor M. Sineide, fdz, per
programmare la Giornata della Vita Consacrata della Diocesi.
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02-14 marzo

27 febb-01 marzo

16 febbraio

20 febbraio

Aggiornamento pedagogico
Con la presenza della pedagogista, Dott.sa Luciana Gama, venuta da Rio de Janeiro,
patrocinata dal Sistema Educacional UNOI; si è svolta, nel Collegio Santo Antônio Três Rios, una giornata di aggiornamento per i professori e l’equipe tecnico
pedagogico sull’uso delle nuove tecnologie in classe. La partecipazione di numerosi
professori all’incontro rinsalda la speranza in un lavoro educativo sempre più
conforme alle esigenze degli alunni di oggi.
VALENÇA
Convegno per le Juniores
Sr. M. Arcilene Rosa da Silva ha partecipato al Convegno organizzato dalla
Conferenza dei Religiosi del Rio de Janeiro. Il tema trattato è stato: “Il progetto di
vita”.
VALENÇA – SÃO VICENTE
Preparazione del Capitolo Provinciale
La Comunità religiosa si è riunita per studiare e riflettere sul primo documento
pervenuto alla comunità in preparazione al prossimo Capitolo Provinciale.
Adorazione Perpetua
La Comunità vive la giornata di adorazione perpetua insieme agli anziani, agli
Associati UOV e tanti amici e laici.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
20 febbraio

Incontro con P. Herman Abcede, rcj
Il Consiglio Provinciale si reca alla Casa Provinciale dei Rogazionisti a Paranaque
per incontrare il Superiore Provinciale, P. Herman Abcede, rcj, per una consultazione
circa la pianificazione della nostra prima Consulta Provinciale. Ringraziamo P.
Herman per la sua disponibilità, fraterna collaborazione e illuminate indicazioni.

21-22 febbraio

Incontro Provinciale
Il Consiglio Provinciale si è incontrato per due giorni, nella sede della Provincia, a
Marikina, per la pianificazione della prossima Consulta Provinciale. Affidiamo tutti
i nostri desideri e i progetti al Signore perché sia sempre Lui a guidarci per il bene
dell’Istituto.

26 – 04 marzo

III Consulta generale a Roma
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, insieme alle Consigliere Sr.
M. Dolores Acluba e Sr. M. Sheilah Gomez partecipano alla III Consulta generale
che si svolge nella Casa Generalizia a Roma. Preghiamo perché lo Spirito Santo le
guidi e le illumini per il bene della Congregazione.

13 marzo

Buon lavoro Sr. Corazon!
Suor M. Corazon Angayon è tornata in Cameroun dopo aver passato alcune
settimane nelle Filippine. La sosteniamo con la nostra preghiera perché possa
continuare ad essere una buona operaia e servire la messe dove il Signore l'ha
chiamata.

HO CHI MINH
14 febbraio

Promozione Vocazionale
Sr. Marivella N. Condez è andata a Can Tho per visitare la famiglia di Cuc, la nostra
aspirante e per fare la promozione vocazionale nelle Parrocchie vicine .

19 febbraio

Capodanno lunare in Vietnam
La mattina presto Sr. M. Elmie G. Guilaran è andata alla provincia Duc Trong per
visitare le famiglie delle nostre ragazze in discernimento. Sr. Marivella ha partecipato
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alla Santa Messa in Parrocchia. È stata una bellissima e solenne celebrazione. Prima
della Messa ci sono state alcune presentazioni di omaggio e di ringraziamento al
Signore per il dono del Nuovo Anno. Dopo la messa i fedeli hanno fatto gli auguri al
parroco che ha contraccambiato offrendo a tutti i parrocchiani un foglietto con un
messaggio della Bibbia, come pensiero guida per il Nuovo Anno. Nel pomeriggio,
Sr. Marivella è andata dal Parroco per portarle un dono, così pure al suo Vicario e
alle Suore per augurare a tutti un buon anno nuovo.
20 febbraio

Visita alle Famiglie
Sr. Marivella è andata nella provincia di Vung Tau per visitare le famiglie delle
nostre candidate e la famiglia di Sr. Maria Huong.

28 febbraio

Giornate formative
Sr. Marivella e l’Aspirante Cuc sono andate a Binh Chau, nella provincia di Vung
Tau per partecipare alla due giorni di Dot Tet e all’ultima celebrazione del
capodanno lunare organizzata dai Rogazionisti. È stata una bellissima occasione di
fraternità e di distensione.

05 marzo

Ritiro Quaresimale
Sr. Marivella si reca a K'long, per partecipare a 3 giorni di Ritiro quaresimale
insieme con gli altri missionari. Il tema: “Dal Cenacolo al Mondo”. Il sacerdote, che
ha guidato il ritiro, ha sottolineato che non possiamo restare indifferenti ai problemi
del mondo. Il nostro incontro con il Signore nei nostri cenacoli ci porta ad andare
fuori per raggiungere i nostri fratelli specialmente i più poveri della società. È stato
un momento privilegiato d’incontro con il Signore, ascoltare la sua parola, assaporare
la sua presenza e anche una grande opportunità di rivedere i propri impegni come
religiosi missionari carichi di sfide.
LAOAG ST. JOSEPH
Fraternità con le Vietnamite
La Comunità si unisce a Sr. Mary nel festeggiare il Nuovo Anno Lunare. Le nostre
Aspiranti vietnamite si sono rese disponibili per la preparazione del pranzo
vietnamita. Anche la Comunità di MND e il nostro Parroco, Fr. Tranquilino Santos,
è presente con alcuni ragazzi della parrocchia. Si trascorre una giornata interculturale
di fraternità molto bella gustando anche cibi molto diversi come quelli vietnamiti.

19 febbraio

21 febbraio

11 febbraio

Compleanno di Gemma
Il nostro Parroco, P. Traquilino Santos, ha offerto la cena alla comunità e al personale
per festeggiare il compleanno di Gemma, “nostro grande aiuto”. Le nostre Bambine
interne si sono esibite in canti e hanno espresso messaggi di ringraziamento per il
servizio che lei offre a tutte loro.
MARIKINA
Il Nuovo Consiglio
Oggi è stato nominato il nuovo consiglio che si occuperà dell’organizzazione della
celebrazione Eucaristica nella nostra cappella, ogni Sabato, per i residenti in Cinco
Hermanos Subdivision. È stata eletta come Presidente la Signora Corry Guerrero, la
Signora Lita Bautista e Gigi Cruz come Consigliere. La suora responsabile di questo
gruppo è Suor Moana Marie Razal .

15 febbraio

25° Anniversario della Scuola
Oggi, il Padre Annibale School (PAS) Marikina celebra il 25mo Anniversario e nello
stesso tempo si celebra la Giornata della Famiglia. Come iniziativa abbiamo
organizzato una raccolta di fondi per migliorare l'edificio scolastico. Gli alunni della
Scuola Materna e della Scuola Elementare partecipano al concorso di Mr. e Miss
PAS 2015. Ringraziamo i genitori dei candidati di Mr. e Miss PAS che hanno
lavorato molto per poter sostenere la Scuola economicamente. Il Signore li
ricompensi con tante benedizioni.

19 febbraio

Incontro con i giovani
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Suor M. Fransiska Erna Arnodina insieme con Suor Lillette Marie Naquita
incontrano più di 100 giovani nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, erano
presenti anche Suore di altre Congregazioni.

20 febbraio

MAUMERE
Via Crucis
Ogni Venerdì di Quaresima, nella nostra zona, si organizza la Via Crucis. Questo
primo Venerdì, ha luogo nella nostra cappella e vi partecipano molti fedeli che
abitano nelle vicinanze, nonostante la forte pioggia.

04 marzo

Giornata sportiva
Nella Scuola FISH (Formation Institute of Father Hannibal), é stato organizzato lo
sportfest. Le nostre Postulanti e le Aspiranti, insieme con i formandi delle altre
Congregazione e i formatori, si sono radunati a Wailiti, presso i Padri Rogazionisti. È
stata veramente una giornata di comunione, di condivisione e di gioia per tutti.

06 marzo

Animazione liturgica
Verso le 15,30 la Comunità, le Postulanti e Aspiranti si recano in Cattedrale per
animare la Santa Messa e la Via Crucis in collaborazione con i fedeli della nostra
zona Sto. Annibale Titir. Presiede la celebrazione Padre John Eo Towa, Pr.

14 febbraio

MINGLANILLA
Ritiro Spirituale per gli universitari
Sr. M. Bibiana Degamo, docente di religione a Talisay City College, ha guidato gli
studenti universitari nel loro ritiro spirituale di fine anno al Monastero di Sta. Rita a
Mohon, Talisay. Nel pomeriggio, un gruppo della parrocchia è venuto per la loro
adorazione settimanale, ogni Sabato, che fa parte del loro impegno di vita cristiana.
Stanno facendo temporaneamente l’adorazione nella nostra sala di preghiera, perché
la cappellina parrocchiale è in riparazione. Ringraziamo il Signore perché possiamo
contribuire al cammino cristiano dei giovani e dei parrocchiani della chiesa locale
dove ci troviamo.

22 febbraio

Incontro con le famiglie
Sr. M. Juanita Pineda ha invitato i genitori dei bambini che assistiamo nel Centro
Diurno e li ha incontrato per la prima volta. Dopo la S. Messa partecipano alla
riunione e parlano del rendimento scolastico dei propri figli, del loro comportamento
e del programma che si sta portando avanti. I genitori si sono mostrati soddisfatti
delle attenzioni ricevute.

19-20 febbraio

Formazione dei Catechisti
Sr. M. Bibiana Degamo partecipa alla formazione e valutazione dei catechisti nella
nostra Parrocchia di San Roque. La sua presenza in questo ministero è molto
apprezzato e valorizzato sia dai sacerdoti che operano nella parrocchia che dai
parrocchiani, specialmente dai catechisti.

07 marzo

Giornata di spiritualità
Suor M. Imelda Tacad ha condotto un Ritiro spirituale di fine anno per gli studenti
della scuola superiore a Tubod. Si tratta di una Scuola pubblica, dove suor Bibiana
Degamo fa il catechismo. Ancora una volta, la comunità è grata per questa possibilità
di accompagnare il cammino spirituale di questi giovani.

08 marzo

Visita degli studenti Universitari
Suor M. Juanita Pineda incontra gli studenti universitari accompagnati dalla signora
Kaye Atilano. Hanno discusso insieme sulle attività di fine anno scolastico, i loro
piani per i corsi estivi e hanno ricevuto degli imput su come i bambini del Centro
diurno vengono aiutati a realizzare i loro sogni e l’impegno della nostra
Congregazione nell’aiutare le persone bisognose a diventare “buone operaie” per la
messe del Signore. Ringraziamo la signora Atilano per l’aiuto che dà a questi giovani
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perché possano avere una vita migliore e più significativa.
13 febbraio

28 febbraio

15 febbraio

RICHMOND
Un fraterno saluto!
Sr. Mary Huong, dopo tre mesi di permanenza nella nostra comunità, rientra nelle
Filippine. Di cuore ringraziamo la consorella del dono della sua presenza in mezzo a
noi. Auguriamo a Sr. Mary di continuare il suo cammino di fede nella Congregazione
con sempre rinnovato slancio e generosità per il bene della messe a lei affidato.
56 anni di presenza in Australia
Giornata di lode e Ringraziamento al Signore per commemorare i cinquantasei anni
di presenza del Rogate in terra australiana. Sono felice di essere l’unica suora italiana
a festeggiare questi anni di fecondo apostolato prima con le orfane e adesso con le
studentesse universitarie. Signore, grazie, per la tua paterna assistenza, non è mai
venuta meno nei momenti più difficili che la missione comporta.
VINTAR
Triduo di riparazione
In preparazione alla Quaresima, la comunità ha iniziato il triduo di riparazione a
Gesù Sacramentato. In questo periodo, intensifichiamo la nostra preparazione
quaresimale attraverso le iniziative spirituali suggerite dalla comunità. Sr. M.
Evangeline Bastasa e Sr. M. Yolanda Nava, iniziano, ogni domenica, il catechismo
in Parrocchia per i giovani che riceveranno il sacramento della Confermazione
mentre Sr. M. Connie Borjal, prepara il gruppo degli adulti a ricevere il Battesimo.

18 febbraio

Mercoledì delle Ceneri
Inizia il tempo di Quaresima. Durante la S. Messa del mattino, Sr. Yolanda Nava ha
aiutato il Parroco, P. Primo, nell'imposizione delle ceneri. Sr. M. Evangeline Bastasa
e Sr. M. Connie Borjal, insieme con due catechisti hanno provveduto all’imposizione
delle ceneri in diverse Scuole.

27 febbraio

Via Crucis
Oggi inizia la tradizionale Via Crucis per barangay in Vintar. Suor M. Evangeline
Bastasa e Suor M. Yolanda Nava hanno partecipato all'attività parrocchiale, mentre
Sr. Connie Borjal è andata a Navotas per l’incontro con le novizie.

28 febbraio

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
La comunità è andata alla cappella del quartiere Ester per la preparazione e la
celebrazione del Battesimo e della Prima Comunione di venticinque bambini da
Pallas Valley. Tutti i genitori presenti alla celebrazione erano felici di vedere la loro
figlia e il loro figlio ricevere il sacramento del Battesimo e la loro Prima Comunione.

7 marzo

Sacramento della Cresima
Sono ottantacinque i candidati che sono arrivati oggi per ricevere il sacramento della
Cresima. Provengono dal Nord del fiume di Vintar, Pallas Valley, San Nicholas
Academy e di Vintar. La celebrazione è iniziata alle 9,30 ed è stata presieduta dal
Vescovo, Renato Mayugba della Diocesi di Laoag, assistito dal nostro parroco, P.
Primo Cabanos. La comunità ha organizzato e guidato la celebrazione. Ringraziamo
il Signore per questo evento memorabile nella vita di fede di questi giovani di oggi!

11 marzo

Preghiera per le donne
Sr. M. Connie è stata invitata a fare la preghiera di apertura della celebrazione
organizzata per la giornata delle donne in Ilocos Norte nel Capitolio Provinciale.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
21 febbraio

Ritiro spirituale
Nel pomeriggio, presso le Piccole Suore dei Poveri, partecipiamo al ritiro spirituale,
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organizzato dall’USMI diocesana e guidato da Mons. Angelo Oteri, vicario
episcopale per la vita consacrata, sul tema “Seguono Cristo nell’obbedienza:
oblazione nella libertà”. Concludiamo con un momento di adorazione personale e
con la celebrazione dei Vespri. Ringraziamo il Signore per i doni di grazia con cui ci
ricolma.
26 febb-04 marzo

III Consulta generale
La Madre delegata, Madre M. Liana Calì, e tutte le Consigliere della Delegazione
NSG, in preparazione al XIII Capitolo, partecipano alla III Consulta generale, sul
tema:“Andate… io sono con voi tutti i giorni”.Sono presenti, oltre al Consiglio
generale, rappresentanti del Consiglio della Provincia “Nossa Senhora do Rogate” e
della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” e della Delegazione “Queen and Mother
of Rogate”. E’ stata un’esperienza molto bella in cui si è vissuto con senso di
responsabilità e di appartenenza alla nostra famiglia religiosa.

09-17 marzo

Primo corso di Esercizi spirituali
Nella casa di Villaggio Annunziata inizia questa sera il primo corso di esercizi
spirituali dell’anno 2015, organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da P. Alfredo
Marchello, cappuccino, proveniente da Barletta. Il corso si conclude la mattina del 17
marzo, segue la giornata di spiritualità rogazionista guidata da P. Santi Scibilia, rcj.
Vi partecipano 24 consorelle provenienti da 15 comunità dell’Italia.

16-18 marzo

14 febbraio

BORGO ALLA COLLINA
Triduo in onore di S. Giuseppe
In quest'anno dedicato alla Vita Consacrata, d'accordo con il Parroco, Don
Bartolomeo, abbiamo invitato il P. Nino dei Cistercensi di Orgi a presiedere il Triduo
in Onore di S. Giuseppe e a fare l'omelia Vocazionale in vista della Rinnovazione dei
Voti Religiosi delle Figlie del Divino Zelo nel giorno della Festa di S. Giuseppe. Ci
auguriamo che questo sia l'inizio di un'attività annuale come momento vocazionale e
di rinnovamento spirituale nostro e della Parrocchia.
CAMPOBASSO
Funerale di Sr. M. Tranquillina
Alcune sorelle della comunità si recano ad Altamura per partecipare al funerale di Sr.
M. Tranquillina, che da circa un mese e mezzo era partita dalla nostra comunità per
essere meglio assistita.

18-22 febbraio

Visita Canonica della Madre Generale
Nel pomeriggio del 18 febbraio accogliamo Madre M. Teolinda Salemi, venuta per la
Visita Canonica. A sera, dopo la Celebrazione dei Vespri incontra la comunità. Il 19
l’Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini viene ad incontrare la Madre. Nel
pomeriggio incontra i genitori della Scuola dell’Infanzia e i laici del Cenacolo di
preghiera per le vocazioni, venuti per un incontro formativo. Il 20 la Madre incontra i
bambini e le ragazze della comunità alloggio. Il 21 la Madre incontra i dipendenti, i
bambini del Centro Diurno e i Volontari PADIF. Domenica 22, nel pomeriggio la
Madre Generale incontra la comunità e così conclude la Visita Canonica, che per
tutte è stato un vero momento di grazia.

22 febbraio

Condoglianze a Sr. M. Donata
Nel primo pomeriggio alcune sorelle della comunità si recano a Sant’Elia a Pianisi
(CB) per partecipare al funerale della signora Luda Zhadan, cognata di Sr. M. Donata
Di Maio.

26 febbraio

Incontri con gli Adolescenti
Suor M. Annalisa Decataldo in questo periodo quaresimale incontra prima gli
adolescenti nella Parrocchia di Oratino (CB) e successivamente nella Parrocchia di S.
Paolo Apostolo.

27 feb-02 marzo

Incontro formativo per Juniores

7

ANNO XVI – marzo 2015 n. 3 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
Sr. M. Annalisa Decataldo e Sr. M. Dalina Ndreca si recano a Villaggio Annunziata
(ME) per partecipare al fine settimana formativo organizzato per le Juniores. Hanno
guidato gli incontri P. Santi Scibilia,rcj, e la formatrice Sr. M. Antonia Sgrò.
04 marzo

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. A sera si conclude con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del cenacolo di preghiera per le vocazioni e
ai volontari PADIF.

06 marzo

Incontro sulla Misericordia
Il gruppo dei cresimandi della Parrocchia di San Pietro Apostolo, accompagnati dal
catechista Vittorio e dal Parroco P. Joachim, vengono nella nostra Cappella
“Sant’Annibale M. Di Francia” per un incontro sul tema della “Misericordia”
arricchito dalle testimonianze di Sr. M. Annalisa e del Dott. Ermanno Dell’Omo.

09 marzo

18° Compleanno di Antonella
La Comunità educante festeggia nella gioia il 18° Compleanno di Antonella, una
ragazza della Comunità Alloggio. Tanti auguri!!!

11 marzo

Visita a Sorpresa
Nella mattina viene a farci visita il nuovo Procuratore del Tribunale per i Minorenni
di Campobasso e rimane piacevolmente soddisfatto per la struttura che abbiamo.

02 febbraio

FIRENZE
Giornata della Vita Consacrata
Il programma predisposto per la nostra Arcidiocesi per la celebrazione della Giornata
Mondiale della Vita Consacrata ha avuto due significativi momenti: la
concelebrazione Eucaristica, alle ore 11,00, presieduta dal Cardinale Betori nel
Santuario della Santissima Annunziata e la “Lectio divina”, alle ore 15,00, tenuta da
Padre Ermes Ronchi, Servo di Maria. La nostra comunità ha partecipato ad entrambi
momenti.

07 febbraio

“Angeli per un giorno”
In occasione della festa del carnevale, tutti i bambini vengono prelevati dai Volontari
dell’Associazione “Angeli per un giorno” per far trascorrere ai piccoli una bella
giornata di allegria. Siamo sempre grati a queste persone che dedicano parte del loro
tempo ai nostri piccoli.

17 febbraio

Festa insieme
Viene offerta dalla Parrocchia vicina di Quinto una festa per i Bambini. Vi
partecipano Sr. M.Teresa Rani K. insieme ad una volontaria e le bambine che si sono
molto divertite insieme ai bambini del catechismo. Molti giochi e tanto divertimento!
Hanno concluso con una buona merenda. Un grazie sentito al Parroco, Don Giacomo,
che dimostra sempre grande attenzione verso i nostri bambini.

21 febbraio

Anno della Vita Consacrata
Quattro consorelle della comunità partecipano alla giornata di approfondimento sulla
Vita Consacrata organizzata dall’Usmi, presso il seminario diocesano, sul tema
“Abbracciare il futuro con speranza”. Alle ore 10,00 un’introduzione biblica di Suor
Benedetta Rossi, seguita dalla relazione di Padre Alessandro Cortesi.

28 febbraio

Visita Pastorale
Sr. M. Teresa Rani K. partecipa all’incontro che il Cardinale Giuseppe Betori fa a
tutti i bambini del catechismo con i loro genitori in occasione della sua visita
pastorale alla nostra Parrocchia.

13-15 febbraio

KABUTARE
Incontro con i Giovani
Sr. Marie Louise Ayinkamiye invitata dal Parroco della Parrocchia di RUSHAKI,
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Diocesi di Byumba, incontra i giovani del Collegio Don Bosco e della Scuola
Superiore di Mulindi. I giovani erano un centinaio ed hanno seguito con interesse le
istruzioni ponendo delle questioni per meglio approfondire gli argomenti proposti.
21 - 23 febbraio

Con i giovani universitari
Vi informiamo con gioia degli incontri vocazionali che la nostra consorella, Sr.
Marie Louise Ayinkamiye, sta facendo invitata dai Parroci nei fini settimana. Ci
raccomandiamo alla vostra preghiera perché da essi possano nascere nuove vocazioni
per la Chiesa e per il nostro Istituto. In questo fine settimana è stata a KIBUYE nella
Diocesi di NYUNDO ed ha incontrato i giovani delle diverse Scuole Superiori e
dell’Università.

03 marzo

Ultimo saluto a P. Abbè Thomas Mutabasi
La Comunità partecipa al funerale dell’Abbè Thomas Mutabasi, sacerdote della
nostra Diocesi che risiedeva al Vescovato. Era ben conosciuto da tutte noi perché la
nostra Casa del Noviziato si trova nella stessa zona e la Comunità partecipa quasi
quotidianamente alla celebrazione Eucaristica nella Cappella del Vescovato. La
Celebrazione è stata presieduta da tre Vescovi e concelebrata da più di cento
sacerdoti, presenti numerosi parrocchiani e religiose. Il Signore doni al suo servo il
riposo eterno ed altre vocazioni ministeriali per la Diocesi.

06 - 09 marzo

Nuova Aspirante
Sr. Marie Louise Ayinkamiye si reca nella Diocesi di Cyangugu, nelle Parrocchie di
YOVE e nella Centrale dell’isola di NKOMBO che si trova nel lago Kivu e che
dipende dalla Parrocchia di NKANKA. Incontra i giovani della Scuola Superiore
desiderosi di conoscere la vita religiosa. Al suo rientro viene con lei la giovane
Thèresie della Parrocchia di MIBILIZI. Vuole conoscere la nostra Famiglia religiosa
perché sente che il Signore la chiama a seguirLo nella Vita Consacrata.

10 febbraio

TRANI
Veglia di preghiera
Alle ore 19,30 Sr. M. Giovanna Peluso e tre ragazze della Comunità educativa
partecipano alla Veglia di Preghiera in Cattedrale inserita nel programma del
Convegno nazionale di Pastorale Giovanile che ha luogo a Brindisi sul tema: “Il
cantiere e le stelle”. Per questo momento speciale è stata scelta la nostra Cattedrale
come luogo significativo per la storia della cristianità in Puglia. Presiede sua Ecc.
Mons. Nunzio Galantini, nuovo presidente generale della CEI, gremiscono la navata
centrale i 400 operatori pastorali partecipanti all’evento. Alla fine, fuori della
Cattedrale, si esibiscono giovani sbandieratori e artisti.

16 febbraio

Festa di carnevale
Quest’anno le ragazze della C. E. hanno partecipato alla 36° Edizione del Carnevale
Coratino, con un gruppo in maschera a seguito di un bellissimo carro allegorico.
Nulla è stato lasciato al caso, hanno indossato degli splendidi vestiti, hanno eseguito
delle coreografie curate da un’insegnante di ballo. Questa esperienza ha entusiasmato
le nostre ragazze ed il loro impegno è stato premiato con un meritato successo.

28 febbraio

Serata danzante
La comunità educativa è stata invitata ad una “serata danzante” organizzata dalle
insegnanti di danza. Ci siamo recate a Ruvo di Puglia dove, dopo un ricco buffet,
sono incominciati i balli. Le nostre ragazze hanno avuto modo di mostrare le
coreografie imparate durante le lezioni di danza, dalle insegnanti Anna Quercia e
Gianna Fascella. Ringraziamo il Signore, perché attraverso persone generose,
doniamo alle nostre ragazze un po’ di sano divertimento.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
24 febbraio

III Consulta generale
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Partono per Roma, a motivo della 3a Consulta generale, Madre Sheeba Adapilly
Thomas, Sr. Jonanna Alappat e Sr. Barbara Koramangalath. A loro auguriamo ogni
bene perché ogni loro attività si compia secondo la volontà di Dio.
11 marzo

21 febbraio

06 marzo

12 marzo

Visita dei Confratelli
Vengono a farci visita i nostri confratelli Rogazionisti. Il Padre generale, Padre
Angelo A. Mezzari, Padre Matteo, Padre Vinu, Padre Joseph e Padre Aneesh. Dopo i
vespri celebrati insieme abbiamo consumato la cena in fraterna gioia e condivisione.
BADARWAS
Festa del Congedo
Oggi celebriamo la festa del congedo per gli alunni della classe 10 e l’ultimo anno di
High School.
Festival di HOLI
Con gli alunni della Scuola celebriamo il festival di Holi. Un festival che si tiene in
primavera ed è dedicato ai colori e all'amore. Si tratta di un'antica festività
religiosa induista, diventata popolare non solo nel mondo indu, ma anche in molte
parti dell'Asia Meridionale e anche al di fuori dell'Asia. I significati del festival sono
la vittoria del bene sul male, l'arrivo della primavera, l' addio all' inverno, l'incontro
con gli altri, la voglia di giocare, ridere, dimenticare i dolori, perdonare e consolidare
le relazioni.
COCHIN
Rappresentazione di fine d’anno
La festa di fine anno nella nostra Scuola è stata molto bella e caratterizzata dalla
presenza di persone importanti, come la Madre Delegata, un attore, un nostro amico,
Joseph Nellikkal e il nostro Parroco, Fr. Jayan Payyapilly. Tutti hanno augurato che
la nostra Scuola continui ad essere il punto di riferimento per ogni bambino della
nostra zona, che sia il luogo di formazione per ogni alunno e per le famiglie e che
sappia formare i buoni cittadini per la nazione. I bambini si sono esibiti in balli molto
belli. Durante la festa sono stati distribuiti i premi a coloro che hanno dimostrato la
loro bravura nello studio, nell’arte e nella condotta.
VELLARADA

08 febbraio

Anno della Vita consacrata
Nella nostra Parrocchia c’è stata una celebrazione speciale per i consacrati come
iniziativa dell’anno della Vita Consacrata. Durante la celebrazione Eucaristica si è
pregato specialmente per i consacrati e le consacrate. Alla fine della Santa Messa il
Parroco ha reso onore a tutte le Suore con “la ponnada”, la sciarpa colorata,
richiamandoci ad essere nobili nel nostro apostolato e nella vita consacrata.

05 marzo

Pellegrinaggio e distensione
Sr. M. Virony Joseph, Sr. M. Sony Solomon e le Suore della comunità di
Trivandrum, accompagnano le nostre Bambine nella giornata di pellegrinaggio e
divertimento organizzata per loro. Prima tappa del loro programma è stata la visita
al luogo del Martire Beato “Devasahayam Pilla”. Nel pomeriggio, invece, sono
andate al mare per giocare e divertirsi. Ringraziamo il Signore per questa
meravigliosa giornata!

ZONA
ISPANICA
20 -22 febbraio

BURELA
Anno della Vita Consacrata
Suor Martina Sendino, Suor Visitación Sendino e un Volontario partecipano al primo
Congresso che la Diocesi di Orense ha organizzato per l’anno della Vita Consacrata
sul tema: “Una luce nel cammino della Chiesa”. L’obiettivo proposto è stato quello
di far conoscere ed apprezzare dai fedeli il dono della Vita Consacrata nella Chiesa.
Sono stati momenti di grata memoria e di entusiasmo rinnovato per le Comunità
religiose e i numerosi collaboratori. Si sono presentati dei pannelli su tuttte le
comunità religiose che operano nella Regione della Galicia.
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29 febbraio

Anno giubilare
Suor Mari Carmen Ortega partecipa con un gruppo di parrochiani ad una giornata di
spiritualità Teresiana organizzata dalla Diocesi di Mondoñedo. Si conclude la
giornata con la celebrazione Eucaristica nella Cattedrale per ricevere anche il dono
dell’indulgenza giubilare nell’anno dedicato a Santa Teresa.

14 marzo

Missione condivisa con i laici
Suor Martina Sendino del Olmo insieme ad alcuni Volontari partecipano in Madrid
alla II Giornata dei Laici in Missione Condivisa “Insieme Siamo Più”. Quest’anno le
varie riflessioni e valutazioni convergevano sui temi: “Missione”, “Condivisione”,
“Futuro”. Ottimo il coinvolgimento dei partecipanti nei lavori di gruppo dove ognuno
ha potuto condividere esperienze, desideri, speranze e prospettive future.

NELLA CASA DEL PADRE
Suor M. Teresita Notario, fdz
Maria Da Conceiçáo Lópes Pinto, sorella di Suor M. Monica Penha de Oliveira
Angelo Zannito, fratello di Suor M. Giulia, fdz
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