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21 febbraio

Giubileo della Misericordia
La Comunità si reca a San Giovanni in Laterano per rispondere all’invito dell’USMI a
partecipare al Giubileo della Misericordia della Diocesi di Roma. Tutte ci siamo radunate
davanti alla Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, da qui è partito il pellegrinaggio, in
preghiera, fino alla Basilica di San Giovanni in Laterano dove i partecipanti hanno
attraversato con fede la Porta Santa per lucrare l’indulgenza plenaria. Alcune Suore sono
rimaste, anche, per la celebrazione Eucaristica.

23 febb-9marzo

Visita in India
La Madre generale parte per l’India insieme a Suor M. Barabara Koramangalat Francis,
venuta in Italia come membro della Commissione pre-capitolare. Madre M. Teolinda
Salemi, in questi giorni indicati, visiterà alcune comunità, presiederà l’Assemblea con le
Superiore e parteciperà all’inaugurazione del Centro formativo del Progetto “Miriam”, a
Cochin, per la promozione dei diritti della donna.

26 febbraio

Commissione di lavoro
Presso la nostra Casa generalizia ha luogo l’incontro dei membri della commissione che sta
lavorando per l’elaborazione del testo “La pedagogia di P. Annibale M. Di Francia”. I
membri della commissione sono: la Consigliera generale, Sr. M. Rosa Graziano, il
Consigliere generale, P. Jessie Martirizar, la Superiora Delegata, Madre M. Diodata
Guerrera, la Segretaria della Delegazione, Suor M. Delia Urso, la Superiora, Madre M.
Luisa Bellomo, P. Mario Di Pasquale, P. Lucio Cabbia, P. Adamo Calò, e il Prof. Francesco
Amato.
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19 - 21 febbraio

Incontro Settore Rogate
Si è tenuto in questi giorni, nella Casa della Provincia, l’incontro del Settore Rogate.
L’incontro è stato guidato da Fratello Joilson de Souza Toledo - marista, che ha trasmesso
la sua esperienza pastorale nel campo della gioventù. Oltre al contenuto da lui presentato,
all’ordine del giorno c’erano altri temi come la programmazione del 2016, i progetti e le
priorità del settore Rogate.

26 febbraio

Riunione Centro Studi, Spiritualità e Comunicazione
Si è tenuta la prima riunione del Centro Studi di quest'anno. Tra gli altri temi, è stata
affrontata la questione delle sorelle collaboratrici che aiuteranno nella elaborazione di testi
e traduzione di sussidi e nell'invio di notizie delle comunità ai diversi mezzi di
comunicazione della Provincia e dell'Istituto.

26 - 28 febbraio

La circolarità e il servizio dell’autorità
L’incontro delle Superiore è stato guidato da Suor Cleusa Maria Andreatta, idp, che ha
parlato sul tema: “La circolarità e i diversi modi di esercitare il potere”. Il tema è stato
affrontato con varie dinamiche di gruppo.
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28 feb. - 01 mar.

Incontro Settore Educazione
Il primo incontro dell’anno, guidato da Suor M. Nelsa Cechinel, Consigliera del Settore, è
stato realizzato nella casa della Provincia con la presenza delle cinque Direttrici delle nostre
Scuole. Tra i temi da trattare, sono stati proposti gli incontri per settori durante il triennio,
così come richiesto dagli insegnanti.

2 - 3 marzo

Incontro della Vita Consacrata
Madre Maria Marques de Oliveira, Sr. M. Angélica Santana, Sr. M. Nivalda Milak e Sr. M.
Sineide das Chagas si sono unite a più di 600 religiosi di tutto il Brasile per partecipare
all’Incontro della Vita Consacrata, che si è tenuto nel Santuario della Divina Misericordia
di Curitiba/PR. L’incontro, guidato dal Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, è stato
rivolto agli animatori e ai Superiori ed ha avuto per tema: "Vita Religiosa Consacrata,
Incarnazione della Misericordia del Padre nel mondo".

12 - 14 febbraio

LAJINHA
Campagna di Fraternità 2016
Suor Cleusa Maria dos Santos ha presentato la nostra comunità nel corso sulla Campagna di
Fraternità, realizzato nella Casa di Corsi da Lajinha. Il tema della Campagna richiama
l’attenzione sulla responsabilità che tutti hanno nel custodire la “Casa comune”.

29 febbraio

Incontro SAV
Si è realizzato nella nostra casa, l’incontro del gruppo del SAV (Servizio di Animazione
Vocazionale). L’incontro è iniziato con un momento di preghiera e di seguito si è fatta la
programmazione per l’anno 2016. La riunione si è conclusa con un momento di fraternità.

4 - 6 marzo

“Casa comune: nostra responsabilità”
La comunità si reca presso la comunità São Roque, della Parrocchia Nossa Senhora de
Nazareth, con l’obiettivo di focalizzare alcuni aspetti del corso della Campagna di
Fraternità 2016. Tra le riflessioni fatte, il gruppo dei partecipanti ha potuto parlare del
servizio sanitario di base come un diritto umano fondamentale.

8 marzo

Gratitudine alle donne
Nel giorno Internazionale della Donna, il gruppo di riflessione Sant’Annibale Maria ha reso
omaggio alle donne del gruppo con l’offerta di un bellissimo bottone di rosa.

12 - 14 febbraio

MAETINGA
Consiglio Pastorale Diocesano
Suor Maria Geralda de Jesùs ha partecipato, nella città de Caetité, al Consiglio Diocesano
Pastorale, insieme ai sacerdoti e ai laici delle 35 parrocchie della Diocesi.

19 febbraio

La Via Crucis
Insieme alla comunità parrocchiale le Suore hanno partecipato alla Via Crucis percorrendo
le vie della città, come si ripeterà per tutti i Venerdì del tempo forte di Quaresima.

21 febbraio

Assemblea Parrocchiale
La comunità ha partecipato all’Assemblea Parrocchiale con tanti laici delle diverse
comunità ecclesiali. Suor Maria Juçara ha tenuto una relazione sull’Anno della
Misericordia.

23 febbraio

Per i bambini e gli adolescenti
Si dà il via, oggi, alle attività programmate per questo nuovo anno sociale presso l’Opera
Sociale “Padre Ladislao Klener”, con i bambini e gli adolescenti.

27 febbraio

Adorazione Perpetua
Con la partecipazione di tanti laici la comunità religiosa vive la sua giornata mensile di
Adorazione Perpetua Internazionale.
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28 febbraio

Pastorale del fanciullo
Nel pomeriggio Suor Maria da Glória Vieira coordina le varie attività mensili della
Pastorale del fanciullo con il relativo controllo, anche, dello stato di salute, del peso e
dell’altezza del bambino.

01 marzo

La comunità è in festa
È arrivata per fare parte della comunità Suor Edna Maria Alves. Benvenuta tra noi!
Suor Maria Juçara dos Santos ha partecipato a una riunione presso il Comune per la
prestazione del servizio d’investimento sull’assistenza ai bambini; ha presentato anche una
sua relazione presso il Consiglio Pastorale Comunitario.

02 marzo

Unione di Preghiera
Suor Maria da Glória Vieira ha condotto l’incontro mensile dell’Unione di Preghiera per le
Vocazioni. Suor Maria Juçara dos Santos ha contribuito offrendo una riflessione sull’Anno
della Misericordia.

07 - 08 marzo

Progetto Vocazionale Comunitario
Nei giorni indicati la comunità si riunisce per la realizzazione del Progetto di Vita
Comunitaria e del programma Vocazionale per l’anno 2016.

11 marzo

Giornata della Misericordia
Si è realizzata nella Parrocchia una Giornata della Misericordia. Gesù sacramentato è stato
esposto tutto il giorno e il Parroco si è reso disponibile per le confessioni del popolo. Le
Suore si sono alternate in diversi momenti insieme ai laici per l’Adorazione.

21 febbraio

28 febbraio

VALENÇA - SÃO VICENTE
Visita della Madonna Aparecida
Questa giornata è stata molto speciale per la nostra comunità, perché abbiamo ricevuto
l'immagine pellegrina della Madonna Aparecida che, da un anno, sta visitando le Parrocchie
della Diocesi di Valenca in occasione della celebrazione del 300° anniversario della sua
apparizione. Con emozione e fede, abbiamo chiesto la sua intercessione.
Il Signore chiama sempre
Abbiamo partecipato, in Cattedrale, alla celebrazione d’ingresso in seminario di quattro
giovani. La cerimonia é stata presieduta dal Vescovo diocesano, Don Nelson Francelino
Ferreira, che all’omelia ha parlato della generosità di questi giovani nel donare la vita al
servizio della Chiesa. Abbiamo pregato affinché il Signore susciti nuove vocazioni per la
grande messe del mondo.
Si trascorre, anche, una mattinata gioiosa e serena con le consorelle della Comunità Madre
Nazarena Majone che sono venute a trovarci.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
18-28 febbraio

Madre M. Elna in Vietnam
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, si reca in Vietnam per la Visita
Canonica. In questi giorni ha visitato, anche, le famiglie delle nostre Postulanti e delle
nostre Aspiranti. Ringraziamo il Signore per il risultato fruttuoso di questa visita!

1-17 marzo

Visita a Cebù e Bohol
Madre M. Elna D. Casimsiman si reca a Cebù per la Visita Canonica alla comunità di
Mandaue. Dopo la visita, la Madre Provinciale ha proseguito per Bohol per monitorare
l’ultima fase del progetto, sponsorizzato dalla CEI, in favore delle vittime del terremoto.

21 febbraio

BOANIO
Il Carisma del Rogate
Sr. M. Imelda Tacad e Sr. M. Edeltrudis Peni partecipano, nella comunità di Maumere, ad
un incontro sul Rogate organizzato insieme ai Padri Rogazionisti con Padre José Maria
Espeleta, rcj, Consigliere provinciale. All'incontro hanno partecipato le Consorelle di
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Maumere e i Seminaristi rogazionisti. È stato un approfondimento sul carisma molto
importante per tutti.
9 marzo

15 febbraio

In preparazione alla Pasqua
Sr. M. Virginia A. Palmones e Sr. M. Edeltrudis Peni partecipano al Ritiro organizzato per
tutte le Religiose e i Religiosi del Vicariato al quale apparteniamo, in preparazione alla
Pasqua sul tema della Misericordia. Vi erano una cinquantina di partecipanti. Alla fine, P.
Daslan ha presentato le direttive che l'Arcidiocesi ha preso in considerazione per l'anno
giubilare.
LAOAG - MND
Un grande grazia per gli studenti
Rappresentanti del FAPE e Dipartimento del Centro Nazionale e Regionale sono venuti
nella nostra Scuola PAIS per fare un’ispezione e vedere se la Scuola è qualificata per
ricevere il sussidio dallo Stato (ESC) e grazie a Dio ci hanno confermato una risposta
positiva. Il prossimo anno scolastico potremo accettare 50 alunni del 7° Grado a motivo di
tale sussidio.

28 febbraio

Accoglienza dei pellegrini
Con gioia accogliamo un gruppo di pellegrini, di 55 persone, da Cebù “Montfort Pilgrims.”
Celebrare l’Eucaristica insieme prima di partire, fa parte del loro pellegrinaggio, per cui
abbiamo avuto la S. Messa alle ore 6,00 presieduta da P. Norwyn, SMM. La comunità ha
partecipato con gioia a questa celebrazione.

5 marzo

Con Gesù Sacramentato
La comunità fa una “sosta” spirituale rimanendo con Gesù Eucaristico tutta la giornata
mentre, nella Scuola PAIS, i genitori dei nostri alunni, partecipavano al Ritiro tenuto da P.
Melchor Palomares, sacerdote diocesano. Avrà luogo, anche oggi, la lettura del messaggio
di ringraziamento per quest’anno da parte delle suore.

6 marzo

I Rogazionisti in visita
Questa sera è venuto a trovarci P. Herman Abcede, rcj, con Frat. Christian Sahagun, il
Segretario della Provincia, P. Silvestre Robiñol e P. Menard Cadelinia perché è in corso la
Visita Canonica ai Padri Rogazionisti della comunità di Bangui. Si è vissuto un momento
molto bello di fraternità e di condivisione delle esperienze apostoliche e comunitarie.

12 marzo

Ritiro spirituale per gli studenti
“Graduating students” della nostra Scuola PAIS partecipano al Ritiro spirituale nella casa
della comunità MND. Guida l’incontro Sr. Maria Luisa M. Luz, fdz. Li accompagniamo
con la nostra preghiera perché crescano nella loro fede in Gesù Risorto.

25 febbraio

LAOAG - ST. JOSEPH
Bentornati!
Accogliamo con tanta gioia Tito Nelson Estrella e Tito Phil Rounsevell, nostri amici e
benefattori dall'Australia. Fanno cena con noi e consegnano i loro "regali" alle nostre
ragazze interne e alle Suore. In segno di gratitudine, diamo anche a loro i nostri piccoli e
semplici doni.

26 febbraio

La gioia di stare insieme
Oggi si cena insieme con tutte le comunità FDZ di Laoag per accogliere e salutare l’arrivo
dei nostri amici Tito Nelson e Tito Phil e compagni. Le Suore danno il benvenuto ed
esprimono riconoscenza per la loro generosità ed amicizia. Dopo cena le nostre ragazze
organizzano un saluto fatto di canti e balli per i nostri ospiti.

1 marzo

Qualità del servizio ai minori
Accogliamo Miss Mylyn Lucero da DSWD della Regione per l’ispezione e il monitoraggio
del servizio ai minori. Al termine della visita ha fatto degli apprezzamenti positivi sul
nostro modo di lavorare con le ragazze. Ringraziamo il Signore per il risultato positivo di
questo controllo!
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11 marzo

01-29 febbraio

01 – 10 marzo

17 febbraio

Visita alle famiglie
Sr. M. Eustolia C. Capilitan e Sr. M. Bibiana H. Degamo sono partite per Dagupan per
visitare le famiglie delle nostre bambine. Questo fa parte del programma e del progetto
personalizzato per loro.
MANDAUE
Mese vocazionale
L'intero mese di Febbraio è il mese della promozione vocazionale nella diocesi di Cebù.
Siamo andati in giro per le diverse Scuole in tutta la diocesi insieme con le diverse
comunità membri della DVP-Cebù. E’ stata una straordinaria esperienza di "chiesa in
cammino verso la consapevolezza che la promozione delle vocazioni è pari a promuovere la
vita, la vita in Cristo, con Cristo e per Cristo".
Visita canonica a Mandaue
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman arriva a Mandaue e la comunità
l’ha accolta con grande gioia perché questo momento di grazia è davvero l'espressione
della misericordia amorevole di Dio verso di noi. Erano presenti Sr. M. Juanita C. Pineda,
Sr. M. Narcisa C. Dag-um, e Sr. M. Ailen G. Felia. E’ la prima volta che la Madre M. Elna
visita la nuova sede di Mandaue.
MARIKINA
Relazione per l’elezione del nuovo Presidente
Nella mattinata, Suor M. Cherrie B. Ligones partecipa alla relazione che si è tenuta riguardo
alla prossima elezione del nuovo Presidente. Un incontro chiarificatore che ci aiuta a saper
scegliere le persone che possono guidare la nostra Nazione. Durante la lettura spirituale,
Suor M. Cherrie ha fatto un breve riassunto di quanto aveva ascoltato, perché le Suore
assolvano, il diritto al voto, più responsabilmente.

20 febbraio

Misericordiosi come il Padre
Suor M. Dionisia G. Palban e Suor M. Ursula B. Hingcayog partecipano a un incontro
quaresimale sul tema: “Misericordiosi come il Padre”. Il relatore, Padre Quirico Pedregosa
Jr. op, ha detto che la misericordia è un dono da chiedere a Dio. Non è mai un frutto dello
sforzo umano. Quindi si deve pregare molto. Pregare per noi stessi e pregare per le persone
che ci hanno offeso.

26 febbraio

Prima Comunione
Oggi, alle ore 8,00, gli alunni della terza elementare della nostra Scuola “Padre Annibale
School”, fanno la Prima Comunione nella nostra cappella, preparata da Suor M. Eufemia S.
Cormanes. Ricevono Gesù con tanta devozione e raccoglimento. Voglia il Signore
accompagnarli con la sua grazia perché crescano come buoni operai nella sua messe.

27 febbraio

Incontri formativi
Nella mattinata, Suor M. Dionisia G. Palban e Suor M. Ursula B. Hingcayog partecipano al
Ritiro quaresimale organizzato dall’Associazione delle Consacrate Femminili nella nostra
diocesi di Antipolo. Il relatore ha approfondito il tema sull’Eucarestia e ha spiegato che
l’Eucarestia è un mistero della fede che dobbiamo credere, celebrare e vivere. Nello stesso
giorno, Suor M. Bernadethe Gunu Muda e Suor M. Fransiska Erna Arnodina partecipano al
raduno annuale per le/i Religiose/i Indonesiani sul tema: “Religious life in the Sensual and
digital Age”.

5 marzo

Riscoprendo la Solennità Pasquale
Dalle ore 7,00 alle 17,00, Suor M. Jeanette C. Barsanas e Suor M. Moana Marie C. Razal
vanno a Diliman Quezon City per partecipare a un incontro sul tema: “ Riscoprendo la
Solennità Pasquale”. Il relatore ha spiegato la liturgia del triduo pasquale parlando anche
del significato della visita alle Chiese e della processione.

10 marzo

Simposio teologico internazionale
Suor M. Jocelyn Cabasag si reca all’Ateneo di Manila, dalle ore 8,00 alle 17:00, per
partecipare al Simposio teologico internazionale sul tema: “Servendo attraverso la
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19 febbraio

Teologia: 50 anni dopo il Concilio Vaticano II”. I Relatori hanno sottolineato che la
Teologia non deve essere solo una teoria, ma deve portare il suo frutto che è la santità di
vita.
MAUMERE
Formazione alla preghiera
Si radunano, nella nostra Cappella, i Religiosi e le Religiose della Diocesi che parlano in
lingua inglese per partecipare alla Conferenza, tenuta da Padre Jose Maria Ezpeleta, rcj,
sulla Vita Religiosa, particolarmente sulla formazione alla preghiera che è molto utile non
soltanto per i formatori e le formatrici, ma per tutti.

21 febbraio

Una conferenza sul Rogate
La conferenza, del secondo giorno, di Padre J. Ezpeleta, rcj, è molto importante per noi
della Famiglia del Rogate. E’ una condivisione sul lavoro di Padre Tiziano Pegoraro, rcj,
sulla pericope evangelica “Rogate Ergo”. Sono presenti i Rogazionisti di Maumere, i
Seminaristi, e le Figlie del Divino Zelo delle comunità di Maumere e di Boanio.

4 marzo

Adorazione Eucaristica di 24 ore nella Diocesi
Come risposta alla parola del Santo Padre, è stata organizzata, nella Diocesi, l’Adorazione
Eucaristica di 24 ore. Verso le 15:00 la Comunità si reca in Cattedrale per la celebrazione
Eucaristica come apertura a cui è seguita l’Adorazione Eucaristica che durerà fino a domani
pomeriggio. Si alternano, ogni mezz’ora, i diversi gruppi parrocchiali e le varie
organizzazioni, a noi tocca il turno di domani mattina dalle 7:30 alle le 8:00.

9 marzo

Pellegrinaggio Quaresimale
Poiché oggi è festa nazionale, ne approfittiamo per fare un “pellegrinaggio quaresimale”.
Volevamo recarci dai Padri Carmelitani che hanno una bella Via Crucis. Ma non avendo
trovato una macchina grande, siamo andate in un posto più vicino, a Wailiti, dove c’è uno
spazio aperto vicino al mare. Lì abbiamo fatto una Via Crucis e abbiamo trascorso tutta la
giornata in silenzio e riflessione.

19 febbraio

RICHMOND
Via Crucis quaresimale
La comunità invita gli italiani della Parrocchia a partecipare alla Via Crucis con noi, tutti i
venerdì di Quaresima; accettano volentieri e sono contenti di essere presenti.

28 febbraio

Anniversaio della nostra presenza
Innalziamo al Signore preghiere di ringraziamento per i 57 anni della nostra presenza di
Figlie del Divino Zelo in Australia.

29 febbraio

Inizio Anno accademico
Non avendo potuto avere la celebrazione Eucaristica di ringraziamento per il nostro
anniversario il 28 febbraio, lo festeggiamo oggi, 29 febbraio, alle ore 18,30. Padre Rene e
Padre Gerardo, Rogazionisti, concelebrano la santa Eucarestia con la comunità, gli amici e
il nuovo gruppo delle giovani studentesse della casa della giovane. Approfittiamo
dell’opportunità della S. Messa per celebrare anche l’apertura del nuovo anno scolastico
2016, con le studentesse universitarie. La liturgia è stata preparata e partecipata attivamente
dalle stesse giovani. Il coro formato dalle studenti ha allietato la liturgia eucaristica. E’ stato
commovente vedere tutte queste giovani, di diverso credo religioso, trovarsi insieme ai
piedi di Gesù per chiedere aiuto e lumi per affrontare la fatica del nuovo anno scolastico.
Al termine della Santa Messa i due celebranti impartiscono una benedizione speciale su
tutte le giovani perché ricevano dal Signore l’effusione dello Spirito Santo perché diventino
non solo ottime studenti, ma anche e soprattutto buone cristiane qualunque sia il loro credo
religioso. Subito dopo la S. Messa segue la cena per tutti i presenti, nella sala Sant’
Annibale.

15 febbraio

VINTAR
Ritiro Spirituale dei Religiosi.
La comunità insieme ai Religiosi della Diocesi di Laoag si è radunata per un giorno di
Ritiro spirituale sul tema: “Prophetic Witness and Mission” nel Monastero delle
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Carmelitane. Un sacerdote Redentorista ha guidato il gruppo e dopo ha avuto luogo uno
“scambio” di riflessioni tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con la celebrazione
dell’Eucaristia e con il pranzo.
19 febbraio

Via Crucis nei Barangay
Le Suore della comunità si sono recate alle tre “Barangay” di Vintar e si sono divise nei
gruppi e hanno guidato i fedeli a riflettere sulla Via Crucis. Tutte le persone hanno
partecipato attivamente. Questa iniziativa è stata organizzata dalla Parrocchia per tutta la
Quaresima.

29 febbraio

Benvenuta Suor Alma!
Alle ore 5:30 Madre M. Connie C. Borjal è arrivata da Manila con Sr. M. Alma D. Dazo.
La comunità ha accolto Sr. M. Alma con grande entusiasmo e le suore sono contente di
averla in mezzo a loro.

2 marzo

Benedizione della pietra angolare
I fedeli cattolici di Saricao, uno dei quartieri più lontani da Vintar, amanti di Gesù
Eucaristico, sono molto felici e grati perché, oggi, inizia la costruzione della Cappella tanto
desiderata. Presente in questo importante evento della loro vita spirituale sono: il Vescovo,
Mons. Renato Mayugba, che ha presieduto la S. Messa e ha benedetto la prima pietra della
Cappella, assistito dal nostro Parroco, P. Prim Geronio Cabanos. Le Suore hanno animato la
celebrazione Eucaristica. Veramente il Dio della Misericordia ascolta il grido dei poveri!

4 marzo

Via crucis
Sr. M. Alma Dazo, Madre M. Connie A. Borjal e Sr. M. Evangeline P. Bastasa, partecipano
alla Via Crucis attorno alla “ Barangay 2”. È iniziata la Via crucis alle ore 18:00 e si è
conclusa alle 20:00. Affermiamo che “non c'è altra via per raggiungere la vera vita e la pace
interiore che seguire le Sue orme fino alla croce”.

5 marzo

Incontro Diocesano
Madre M. Connie A. Borjal ha partecipato all'incontro Diocesano di PPCRV (Parish
Pastoral Council for Responsible Voting), in preparazione alle prossime votazioni a livello
nazionale sul tema: "One Good Vote!". P. Ian Rabago, Vicario della diocesi di Laoag, ha
guidato l’incontro. I Delegati hanno ascoltato anche un'intervista del Vescovo, Mons.
Socrates Villegas. Lui ha detto chiaramente: “Il nostro voto buono porta il paradiso in terra
ma un voto sbagliato porta l'inferno sulla terra”.

11 marzo

Un cammino di misericordia
Scelti, come una delle Chiese in cui il Vescovo della Diocesi si ferma durante il suo
“Cammino di Misericordia”, la comunità come parte della Parrocchia di San Nicolás, ha
accolto il Vescovo Renato Mayugba e i suoi collaboratori. Hanno piantato una tenda e
trascorso la notte nel “Marian Garden” prima di procedere alla loro prossima destinazione
la mattina seguente. Alcuni studenti della Scuola SNA hanno partecipato alla veglia e preso
parte alle diverse attività e hanno concluso con Taizé. “Siamo benedetti per la vostra
presenza! Vi accompagniamo con la nostra preghiera, mentre continuate il vostro
cammino!”

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
27 feb-3 marzo

Visita alle Comunità
La Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera, da Roma si reca a Montepulciano e poi a
Firenze per una visita fraterna alle Comunità ivi residenti. E’ con lei anche la Segretaria,
Suor M. Delia Urso

29 febbraio

Decesso Suor M. Immacolata Leanza
Dalla Comunità di Roma ci comunicano il decesso della carissima consorella Suor M.
Immacolata Leanza di anni 90. Preghiamo in suffragio della sua anima chiedendole di
intercedere presso il Signore per il bene della Congregazione, per l’invio di sante vocazioni
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e per la pace in tutto il mondo.
4-11 febbraio

Esercizi Spirituali
Ha luogo, nella casa di Villaggio Annunziata, il primo corso di Esercizi spirituali per l’anno
2016, guidato da P. Enzo Caiffa, carmelitano scalzo, e organizzato dalla Delegazione NSG.
Partecipano un gruppo di 18 Sorelle, provenienti dalle comunità della Sicilia e della Puglia.
Tutti i corsi dell’anno 2016 hanno come tema: “Gesù Cristo è il Volto della Misericordia
del Padre”. Ciascun corso di Esercizi spirituali, in genere, è seguito da una giornata di
spiritualità Rogazionista che, quest’anno, ha come tema:“Il Rogate, misericordia delle
misericordie”.

11 marzo

Giubileo della Misericordia
A conclusione degli Esercizi Spirituali, nel pomeriggio della giornata di spiritualità
rogazionista, la Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, programma, per tutto il
gruppo delle Sorelle partecipanti agli Esercizi, una celebrazione per ottenere l’indulgenza
giubilare. La prima parte di tale celebrazione si svolge nella Chiesa di Santa Maria dello
Spirito Santo con la proclamazione di un brano del Vangelo e la lettura della parte iniziale
della Bolla di indizione “Misericordiae Vultus”. Segue la processione silenziosa verso il
Santuario della Rogazione evangelica ed insieme si attraversa la Porta della Misericordia
chiedendo al Signore di amare sempre più il “Rogate, misericordia delle misericordie”. Si fa
quindi memoria del S. Battesimo segnandosi con l’acqua benedetta e, proclamando le
parole del Simbolo Apostolico, si rinnova la propria fede chiedendo di perseverare nel dono
ricevuto. Attraverso l’intercessione di Sant’Annibale e di tutti i Santi si affida al Padre
misericordioso l’intera comunità cristiana ed in particolare il Santo Padre, Papa Francesco e
l’Amministratore Apostolico Antonino. Si conclude rivolgendo il pensiero a Maria, Madre
di misericordia, con il canto della Salve Regina.
Con il saluto a Sant’Annibale, nella cripta, si scoglie l’assemblea e si ringrazia il Signore
per i doni che elargisce con abbondanza su ciascuna.

13 – 14 febbraio

CASAVATORE
Festa condivisa
Nella mattinata del 13 accogliamo due suore della Congregazione Piccole Operaie di Gesù
provenienti da Trani. Alle ore 16,00 Suor Ursula Ose, Suor Letisia Lelo e tre ragazze
insieme alle Suore provenienti da Trani vanno a Casoria presso le suore Francescane
Adoratrici della Croce, per partecipare alla Professione Perpetua di Suor Elisabetta Perada,
cugina di Suor Ursula Ose. Domenica 14, con gioia, invitiamo a pranzo le quattro
consorelle: due di Casoria e due di Trani per fare festa insieme. Alle ore16,00 ripartono per
le loro sedi.

17 febbraio

Una mensa offerta ai fratelli più bisognosi
Dopo vari incontri di organizzazione con i Volontari dell’associazione UPV e altri ancora,
oggi, accogliamo a pranzo i fratelli del territorio che necessitano di un pasto caldo; è stata
una iniziativa molto coinvolgente che ci auguriamo di continuare in futuro ogni mercoledì.

20 - 28 febbraio

Settimana Missionaria Parrocchiale
Alle ore 17,00 un gruppo di Suore partecipa, in Parrocchia, all’accoglienza dei padri
missionari Passionisti per la settima di missione in preparazione alla Pasqua. Le Suore sono
state molto presenti nelle varie celebrazioni e la domenica 28 alla conclusione della
settimana.
FIRENZE
Domenica I di Quaresima
Nel pomeriggio, Madre M. Licia Capizzi, Sr. M. Teresa Rani e 3 adolescenti partecipano al
Giubileo della Misericordia Diocesano con inizio dalla Chiesa di S. Lorenzo e poi in
processione fino alla Cattedrale passando dal Battistero e dalla porta santa... ivi la S. Messa
presieduta dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori. Vi partecipano ben 30 catecumeni
che hanno celebrato il rito di “elezione” in cattedrale: è il rito con cui il Vescovo accoglie
coloro che hanno chiesto di diventare cristiani e che riceveranno il Battesimo nella veglia di
Pasqua. La loro provenienza è varia; diversi sono italiani, mentre per gli stranieri si nota
una presenza importante della comunità albanese. Fra le tante storie, anche quella di una

14 febbraio
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mamma accompagnata, nel suo percorso verso il Battesimo, dalla figlia. Il rito di elezione
dei catecumeni è stato inserito in una celebrazione giubilare diocesana in cui tutta la Chiesa
fiorentina ha potuto fare memoria del dono del Battesimo. Alle 21,00 la comunità si
riunisce nella cappellina per una preghiera comune e venerazione della Croce, come
iniziativa quaresimale e si conclude con la compieta.
18 febbraio

Giornata di Ritiro
La meditazione sul tema: “Il Volto Misericordioso del Padre” è tenuta da P. Francesco
Maria dei Padri Cappuccini, ... “ Tutto in Gesù, dice, parla di Misericordia. Contemplare la
Misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita, è di ogni cristiano...perchè a noi
per primi è stata usata misericordia”. “Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia” (Mt 5,7). Il suo ministero è presentato, dall’evangelista, come “un anno di
misericordia” (Lc 4;16). Il significato della vita consacrata è in questa logica
dell’incarnazione che continua: il suo modo di vivere l’umano deve continuare a rivelare
Dio e l’uomo, nella ricchezza delle relazioni vicendevoli e con il creato. Segue
l’esposizione del Ss.mo per la riflessione e l’adorazione individuale, concludendo con
l’adorazione per le vocazioni .
Viene il giudice, Dott.ssa I. Tocchi, incaricata dei minori al TM e con lei la nuova Dott.ssa
R. Russo, per prendere visione dei vari minori ospiti. Visitano la casa e ne sono ammirati
degli spazi e dei locali moderni e belli.

3 marzo

Visita della Madre Delegata
La comunità, dal 1° del mese, è lieta di ospitare la Madre Delegata, Madre M. Diodata e le
Consigliere di Delegazione Sr. M. Delia Urso e Madre M. Anna Diana, venuta da Padova,
perché, insieme a Madre Licia, hanno scelto questa sede per il loro Consiglio di
delegazione. La loro presenza dà un tono vivace alla nostra comunità e ne siamo grate.
Oggi, nel pomeriggio, Madre Diodata ha voluto incontrare le Suore educatrici della
comunità, per ascoltarle e incoraggiarle nel loro servizio educativo ai piccoli che noi
accogliamo; a sera ha incontrato tutta la Comunità; rifacendosi alla Parola di Dio della
lettera di S. Paolo ai Col.3,12: “Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine e di magnanimità”, ha applicato il tutto allo stile di vita che una comunità
educativa, come la nostra, deve avere. Riconoscenti per gli stimoli ricevuti, la rassicuriamo
che faremo tesoro di quanto ascoltato nella elaborazione del nostro programma comunitario
in corso proprio in questo periodo.

12 marzo

Nuovi stili di vita
Si partecipa, alle ore 15,00, presso le Suore Carmelitane in Via Rucellai, alla conferenza di
Don Adriano Sella, venuto da Padova, sui: “Nuovi stili di vita alla luce della “Laudato sì”.
Interessante la sintesi che ha saputo fare racchiudendo il tutto in un “Ottalogo” perché otto
sono le beatitudini, volendo con questo far cogliere l’impegno dei nuovi stili di vita di
lavorare sul positivo, facendo leva sul bene che ciascuno può fare ogni giorno, là dove vive.
Le beatitudini evidenziano il buono che diventa felicità: “beati gli operatori di pace”.

16 febbraio

24 febbraio

KABUTARE
Ricordando P. Arturo Mele
Oggi ricorre il primo anniversario del decesso di P. Arturo Mele, rcj. I confratelli
Rogazionisti ed il Parroco della Parrocchia di Mugombwa hanno organizzato un momento
di preghiera per lui che è stato Parroco in questa prima sede dei Rogazionisti in Rwanda.
La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da P. Isidore Karamuka e dai concelebranti
P. Francois Habimana, P. Jean Pierre Ntabwoba ed il Parroco, A. Francois Xavier
Twagirumukiza. Erano presenti un buon gruppo di fedeli, alcune Religiose delle Servantes
de la Charitè, una Benebikira e della nostra Comunità: Sr. M. Veneranda Munganyinka, Sr.
M. Giampaola Romano, Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo e le sei Novizie. Ci hanno
edificato le numerose testimonianze di coloro che hanno conosciuto P. Arturo Mele per
tutto il bene che ha fatto e quanti lo ricordano con tantissimo affetto e riconoscenza.
Gradita visita fraterna
Abbiamo la gioia di avere tra noi P. Francesco Bruno,rcj, che è venuto in Rwanda in visita
ai Confratelli Rogazionisti. L’accompagna P. Vlastio della Comunità di Nyanza, si fermano
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a pranzo e poi proseguono il loro viaggio per Cyangugu.
13 marzo

8 febbraio

6 febbraio

Inizio della Costruzione della Chiesa
Nella Centrale di Kineko, dedicata a S. Annibale Maria, oggi c’è stata la cerimonia
dell’inizio dei lavori della costruzione della Chiesa. La Celebrazione dell’Eucarestia è stata
presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Philippe Rukamba. Vi partecipano le Postulanti, Sr.
M. Chantal Senga, Sr. M. Veneranda Munganyinka, Sr. M. Espérance Nyirarugendo e dalla
Comunità del Noviziato, Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo con le Novizie. Ringraziamo il
Signore per questo luogo di preghiera che sta sorgendo, ed invochiamo da S. Annibale
Maria le Sante Vocazioni per la Chiesa.
MESSINA – C .M.
Educare nell’oggi
"Educare nell'oggi secondo il pensiero pedagogico Di Annibale Maria di Francia" è il
titolo del Convegno che si è svolto nei locali dell'Istituto scolastico “Annibale Maria Di
Francia - Spirito Santo in Messina. A presiedere l'incontro, Suor M. Rosa Graziano,
Responsabile del Settore a livello generale, che partendo dall'analisi delle metodologie
educative dell'epoca annibaliana, ha evidenziato l'approccio "studenti - professori" che, nel
corso degli anni, ha subito diverse trasformazioni. Ad arricchire la conferenza gli interventi
dei vari docenti che hanno voluto dare il proprio contributo illustrando le loro esperienze
personali nel rapporto con i propri alunni.
TRANI
Carnevale nella scuola
Il Carnevale è periodo di allegria, di scherzi. Ecco una delle ricorrenze dell’anno fra le più
gradite ai bambini; è un momento elettrizzante di allegria, divertimento, socializzazione,
che consente ai bambini di uscire dai regolari ritmi di vita quotidiana della Scuola. Noi lo
abbiamo festeggiato in più giorni, per la gioia dei nostri bambini, tutti vestiti in maschera
giocando ballando e cantando.

8 febbraio

I Volontari PADIF
Nel pomeriggio i Volontari dell’associazione PADIF, organizzano una festa di Carnevale
per la Comunità Educativa e quella di mamma e bambino, proponendo giochi e balli.
Concludiamo la serata cenando tutti insieme e gustando tanti dolci offerti dai nostri
Volontari. Ringraziamo il Signore, per la piacevole serata e chiediamo a Lui che questo
gruppo di volontari PADIF cresca nello spirito di S. Annibale.

19-20 febbraio

Pellegrinaggio Diocesano
In occasione del Giubileo della Misericordia e in concomitanza con il venticinquesimo di
ordinazione episcopale del nostro Arcivescovo Giovan Battista Pichierri, la diocesi di
Trani-Barletta-Bisceglie, ha organizzato un pellegrinaggio diocesano il 19-20 Febbraio.
Tutte le parrocchie si sono organizzate per dare la possibilità a chiunque volesse, di
partecipare a questa esperienza forte di fede e fraternità.
La nostra comunità ha risposto all’invito del Vescovo. Si è partiti in orari e luoghi diversi,
ma avendo come stessa meta Piazza S. Pietro.
Le parole del Santo Padre Francesco, ci hanno ripagate della fatica del viaggio notturno e
delle interminabili file per i controlli. Il Santo Padre si è soffermato sul tema dell’impegno,
sottolineando che impegnarsi vuol dire: “assumersi una responsabilità, un compito verso
qualcuno; con atteggiamento di fedeltà, di dedizione e di attenzione particolare. Ed ancora,
impegnarsi con la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita, come Dio si
è impegnato con noi donandoci Gesù”. Siamo ritornate dal pellegrinaggio, con più
entusiasmo nel collaborare con la nostra Diocesi ed essere testimoni del nostro carisma
“Rogate”.

ZONA
ISPANICA

27 febbraio

BURELA
“Vita consacrata, profezia dello Spirito”
La Comunità partecipa alla giornata di formazione permanente, organizzata dalla ConferGalicia per tutte le Religiose. E’ stata una giornata intensa. A conclusione della preghiera
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l’Arcivescovo Mons. José Rodríguez Carballo, Segretario della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ha tenuto la relazione sul tema:
“La Vida Consagrada, “Profecía del Espíritu”. Nel pomeriggio si inizia il pellegrinaggio
nella Chiesa delle Anime Purganti, dove è stato fatto un incontro di preghiera sulle opere di
Misericordia al termine del quale, in processione, ci siamo recate alla Cattedrale di Santiago
attraversando la Porta Santa, dove ha avuto luogo la concelebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo e da diversi sacerdoti.
5 marzo

“Juntos somos más”
Sr. M. Martina con tre educatori partecipa alla III Giornata organizzata dalla Confer
Nazionale su “Juntos somos más”. Quest’anno “La missione condivisa è una realtà
quotidiana” nella quale “i religiosi ed i laici si accompagnano reciprocamente”. Questa è in
Spagna una realtà che si sta sperimentando in varie famiglie religiose, perché è necessario
che i laici e i religiosi si formino in uno stesso carisma e spiritualità”, perché i carismi non
sono proprietà esclusiva dei religiosi. Vi sono state diverse relazioni con grandi esperti e
tavole rotonde nelle quali si sono presentati diversi esempi di formazione per la missione
condivisa. L’incontro si è concluso con una solenne celebrazione Eucaristica.

NELLA CASA DEL PADRE

Suor M. Irma Cafà, fdz
Sig.ra Anna Schirinzi, sorella di Suor Rosita, fdz
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Delegazione
“Mother and Queen of Rogate”

Roma, 17 aprile 2016
Suor M. Sherin Vellappanad Robert

Cochin, il 4 maggio 2016
Suor M. Nisha James,
Suor Mary Nadija Thomas,
Sr. M.Treesa Remya Chollikkavedu
Sr. M. Philomina Perumbily
Sr. M. Savitha Pazhampilly

Delegazione
“Nostra Signora della Guardia”

Kabutare, il 19 marzo 2016
Micheline Byukasenge

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

