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CASA GENERALIZIA
1 novembre - Accoglienza dell’insigne reliquia
Nella Parrocchia “Santi Antonio e Annibale” di Piazza Asti a Roma il 1° novembre c.a. alle ore 19,00,
subito dopo la celebrazione dell’Eucarestia, presieduta da Sua Eminenza Cardinal Giovanni Battista
Re, Decano del collegio dei cardinali, si è svolta la cerimonia di accoglienza del Cuore di S.
Annibale, che verrà collocato stabilmente in una apposita cappella. A questo avvenimento è stata
presente la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, il Consiglio generale e una buona
rappresentanza di sorelle, che in comunione con i confratelli Rogazionisti hanno ringraziato il Signore
per averci donato Sant’Annibale come Fondatore, “apostolo della preghiera per le vocazioni” e dedito
al servizio di Dio e del prossimo.
27-30 dicembre - Incontri zonali in Italia
Promossi dai due Governi, generale e provinciale, si tengono due incontri zonali, il primo: 27 e 28
dicembre a Roma, presso la Casa generalizia per le sorelle dell’Italia del Nord e Centro Sud, il
secondo: 29 e 30 dicembre a Villaggio Annunziata, per le sorelle della Sicilia.
Tali incontri sono scaturiti dalla necessità di interrogarci sulla presenza e i valori che la scuola
cattolica è chiamata a trasmettere, se non vuole morire. Siamo chiamate a dialogare per raggiungere
un “sentire comune” e comprendere il cammino da fare insieme. Ci aiuta in questo lavoro Fr. Donato
Petti, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, che presenta il tema: “Identità e ruolo della Scuola Cattolica
nella società italiana ed europea”.
La Madre generale, inoltre, presenta la circolare annuale n. 43 “Sentire e vivere con la Chiesa la
passione del Rogate”. La Madre provinciale, presenta la Circolare per l’elezione dei membri Delegati
al 1° Capitolo provinciale, dopo aver inviato alle Comunità la circolare di indizione dello stesso
Capitolo.
ELOGBATINDI
20 - 22 dicembre - Visita Pastorale del vescovo a Elogbatindi
Abbiamo avuto la gioia di iniziare in Parrocchia, la visita pastorale del nostro vescovo. A conclusione
il vescovo si è intrattenuto nella nostra Comunità, ci ha espresso il suo sentimento di gratitudine per
la nostra presenza in questa porzione di Chiesa locale e ci ha incoraggiate a continuare il nostro
servizio caritativo e apostolico.

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
13-16 novembre - Consiglio Provinciale ampliato
Hanno partecipato all’incontro Madre Maria Marques de Oliveira, il Consiglio, l’Economa
Provinciale, Sr. M. Zuleide Trindade Silva, rappresentante delle juniores, le superiore locali e le suore
responsabili o ausiliari delle diverse opere sociali e scuole. Durante l’incontro, gli argomenti trattati
sono stati: il Documento finale (Elementi sul rinnovamento dei processi formativi) del Convegno delle
Formatrici, la sintesi del Simposio Vocazionale, entrambi realizzati dal Governo Generale, la
relazione sulla vita della Provincia e dei diversi settori e il calendario delle attività 2019. In questi
giorni di lavoro, significativa è stata la celebrazione dell’Anno di Madre Nazarena. Per questo evento,
ogni comunità ha preparato una presentazione con simboli, canti e un’invocazione. È stato un
momento ricco e profondo per tutte le comunità. Alla fine dell'incontro, la Santa Messa d'invio e
ringraziamento per il giubileo d'oro delle nostre sorelle che hanno compiuto 50 anni di vita religiosa in
quest'anno.
ALPINÓPOLIS
29 novembre - Anno della Madre Nazarena e Festa di Natale
La festa di conclusione delle attività 2019 del "Lar Santo Antonio" è stata anche un omaggio a Madre
Nazarena, in occasione della celebrazione dell’anno a lei dedicato. La Santa Messa presieduta da
Padre João Pedro, sacerdote diocesano, ha visto presenti i bambini, le loro famiglie, i benefattori e gli
associati dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni. La liturgia è stata preparata da Sr. Maria dos
Anjos Pereira de Siqueira e animata dalla Corale San Benedetto. Dopo la Messa, i bambini hanno
presentato dei numeri artistici sulla vita della Madre.
IÇARA
24 novembre - Il Rogate come missione
È stato realizzato un incontro di fraternità con le ex-Figlie del Divino Zelo, gli associati dell'Unione
di Preghiera per le Vocazioni, i giovani e gli adolescenti dei gruppi vocazionali parrocchiali, con un
totale di 73 partecipanti, nella comunità Guanabara, a Treviso/SC. L'incontro è stato coordinato da Sr.
M. Izabel Bitencourt Pereira e ha avuto l'aiuto di Sr. M. Gislene Danielski. L'argomento è stato "La
missione del Rogate". La giornata è iniziata con la preghiera del mattino e la colazione. In seguito, Sr.
Gislene ha tenuto una conferenza, ricordando l'importanza del nostro carisma “ il Rogate” nella vita di
ogni cristiano. Nel corso della conferenza, c'è stato un momento di preghiera personale, la
condivisione della preghiera e il pranzo. Dopo, il gruppo ha avuto un momento di distensione con una
passeggiata a contatto con la natura. La recita del Santo Rosario, alle ore 16,00 e la Santa Messa
presieduta da Padre Maike Grapiglia – rcj, hanno concluso la giornata.
RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
08 dicembre - Vocazione: regalo di Dio
Rinnovare i voti è continuare la piena realizzazione della grazia nella volontà del Padre. È andare al
definitivo, all'Eterno che ci aspetta. È con questa certezza che, nel giorno dell’Immacolata Concezione
della Vergine Maria, Sr. M. Arcilene Rosa da Silva ha rinnovato il suo sì a Dio durante la
Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Silvino Caixeta, css nel Santuario di Santa Edwige. Il
rituale di rinnovamento è stato realizzato alla presenza di Madre Maria Marques de Oliveira, di altre
Sorelle e della comunità locale. È stato un momento molto bello. Ringraziamo Dio per la vocazione di
Sr. M. Arcilene e chiediamo l'intercessione di S. Annibale Maria e Madre Maria Nazarena per la sua
perseveranza.
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VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA
10 dicembre - Cantando il Natale
Con questo tema, tutta la comunità scolastica - alunni, famiglie, insegnanti e funzionari -, si è riunita
per l'ultimo grande evento dell'anno 2019: la Cantata di Natale. Questo momento è stato realizzato nel
centro sportivo della scuola; è cominciato alle ore 19.00, e si è concluso alle ore 22.00. Le varie
presentazioni teatrali, di canti e danze sulla nascita del Bambino Gesù, hanno fatto di questo
momento una grande celebrazione di ringraziamento a Dio per averci dato il Suo Figlio, che è venuto
a noi nella fragilità di un Bambino.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”

BOANIO- INDONESIA
9 novembre - Benvenute Suor Lisa e Suor Nelsa!
Attendiamo la visita della Vicaria generale, Suor M. Lisa Fineo e della Consigliera generale Suor M.
Nelsa Cechinel. Suor Imelda Tacad e Suor Letisia Lelo si recano all’aeroporto per prelevarle. Diamo
loro il benvenuto per la loro prima visita alla comunità di Wolokune in Boanio.
21 novembre - Benedizione della nuova casa di Wolokune, Boanio
Dopo la celebrazione della S. Messa presieduta dal Parroco, Padre Kalixtus Lega, SVD, alla presenza
della vicaria, Generale, Suor M. Lisa Fineo, della consigliera Suor M. Nelsa Cechinel, di Suor M.
Farida Bohdo, venuta dalla comunità di Maumere e con la partecipazione di diverse persone di
Wolokune, ha avuto seguito la benedizione della nuova abitazione delle Suore. Per tale avvenimento
Suor M. Lisa ha rivolto delle parole di augurio, mettendo in evidenza l’opportunità che hanno i
bambini della zona di poter giocare in allegria e in sicurezza e di frequentare la Catechesi domenicale,
inoltre l’aiuto materiale rivolto alle persone del posto che vivono in casupole fatte di materiali di
fortuna. Anche Suor M. Imelda, superiora della casa, ha espresso il suo ringraziamento al Signore per
la conclusione dei lavori e un grazie al Governo generale e a tutti coloro che hanno lavorato in modo
efficace, nonostante le difficoltà della lontananza dal centro abitato e la strada impraticabile. La
giornata si è conclusa condividendo il pranzo preparato dalle persone amiche e volontarie del posto.
HO CHI MINH
8 dicembre - Rinnovazione dei Voti
Nella Comunità dei Padri Rogazionisti, a Ho Chi Minh, abbiamo celebrato la S. Messa, durante la
quale Sr. M. Lucia Bui Thi Huyen Linh e Sr. Maria Nguyen Thi Thanh Linh hanno rinnovato la loro
consacrazione al Signore. P. King Cena, rcj, ha presieduto la celebrazione e P. Ryan Jimenez, rcj, ha
concelebrato. Ringraziamo i Padri per averci accolto nella loro Comunità per questa celebrazione.
Affidiamo al Signore le due Consorelle, affinché, con la Sua grazia, perseverino fedelmente nella vita
che hanno scelto.
14 dicembre - Battesimo
Nella parrocchia di Minh Duc, dove si trova la nostra nuova casa, sono stati battezzati 21 adulti. Sono
stati accompagnati dalle nostre Suore, Sr. M. Lucia Bui Thi Huyen Linh e Sr. Maria Nguyen Thi
Thanh Linh. Li sosteniamo con la nostra preghiera affinché diventino autentici seguaci di Cristo.
KUPANG
19 dicembre - Cerimonia di laurea
Dopo quasi cinque anni di sacrifici e notti insonni, le nostre due sorelle, Sr. M. Oliva Tafin Nekan e
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Sr. M. Yustina Yuvilda Isente hanno conseguito il diploma in Scienze Religiose. Finalmente possono
cantare con gioia la loro gratitudine a Dio e all'intero Istituto!
LAOAG MND
9 novembre -Visite alle Famiglie
L’Associazione ARMWIN (Association of Relilgious Men & Women in Ilocos Norte), in
preparazione della festa di Cristo Re, ha organizzato visite alle famiglie di Badoc. Sr. Corazon
Angayon e due aspiranti hanno partecipato a questo apostolato incontrando diverse famiglie meno
fortunate nella zona loro assegnata, organizzando delle attività di catechesi.
29 novembre - Festa Vocazionale
In risposta all'esortazione apostolica post-sinodale di "Christus Vivit”, il ministero del campus del
Divine Word College ha organizzato una festa vocazionale invitando diverse congregazioni maschili e
femminili della Diocesi e ha esteso il loro invito alle diverse parrocchie. Hanno partecipato Sr. Evelyn
Pascua, Sr.Felicitas Gandeza, Sr. Floriana Uto Open, Sr. Adela Llaga e le aspiranti Shoevy Vistar e
Perigrina, animatrici del ministero del Campus. Ognuna delle congregazioni e alcuni sacerdoti
diocesani si sono presentati, quindi ai giovani è stato dato il tempo di porre loro domande, di chiedere
informazioni sulla vita religiosa di sacerdoti e suore. Preghiamo che coloro che hanno partecipato
trovino il significato della loro vita accettando la chiamata alla vita sacerdotale e religiosa.
MARIKINA
14 dicembre - Congratulations Sr. Anna Bich Nguyen and Sr. Cherrie Ligones
Durante la cena la comunità fa le sue congratulazioni a Sr. Anna Bich Nguyen per la difesa della sua
tesi per Masteral in SPED e a Sr. Cherrie per aver superato l’esame del LET ( Licensure
Examination for Teachers ). Ringraziamo il Signore per queste grazie che ha concesso alle nostre
consorelle per qualificarsi nell’ insegnamento.
15 dicembre - Ritiro spirituale guidato dal Cardinal Tagle
Verso le ore 8:00 fino alle 11:30, Madre M.Daria Ortega, la Madre Provinciale, Sr.Rosemarie Boretta,
Sr. M. Erlinda Huelar, Sr. M. Dionisia Palban, Sr. M. Ursula B. Hingcayog insieme con le postulanti
hanno partecipato al ritiro dell’Avvento in Araneta Coliseum in Cubao, guidato dal Cardinale Tagle.
L’assemblea ha colto l’opportunità per porgergli gli auguri per la nuova missione che svolgerà in
Vaticano. E’ stato molto commovente quando il cardinale ha ringraziato tutti i presenti e la chiesa
Filippina per la fiducia e l’affetto. Il Signore gli dia tanta forza e coraggio per questa nuova missione.
MINGLANILLA
9 novembre - Inaugurazione della casa ristrutturata
La nostra Comunità accoglie amici e benefattori i quali si sono uniti a noi nella preghiera di
benedizione della nostra casa recentemente rinnovata a Minglanilla - Cebu. Il parroco di San Roque
Rev. P. Wendell Jose Balbuena ha officiato la Benedizione. Siamo grati della presenza della nostra
Superiora provinciale Madre M. Daria Ortega con Sr. Darlen Pardillo e Sr. M. Isabella Carlone che ci
hanno aiutato a preparare il suddetto evento. Speriamo nell’aiuto di altri benefattori per completare
meglio ciò che si è previsto di attuare.
17 dicembre - Apostolato catechetico
La comunità ha programmato il catechismo sulla vocazione cristiana. Alle 14,00, i giovani che devono
partecipare a questa missione sono già nella nostra casa. Hanno partecipato tredici giovani provenienti
dalle alte praterie di Lipata. Le sorelle, Suor Maria Luisa Luz e Suor Glenda Galanido hanno tenuto la
catechesi, mentre Suor Alma le ha aiutate nella preparazione. I giovani hanno mostrano il loro
interesse nel partecipare ad altri appuntamenti prefissati.
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MAUMERE
23 novembre - Professione Perpetua
Per la nostra comunità è stato un giorno di gioia e di ringraziamento al Signore per il dono della
vocazione. Alle 8:30 a.m., le suore e le aspiranti si sono recate nella cattedrale di Maumere per la
celebrazione della Professione Perpetua di Sr. Kresentia Serafia Muda. La celebrazione eucaristica è
iniziata alle 9,00 a.m. presieduta da Msgr. Edwaldus Martinus Sedu, vescovo di Maumere e
concelebrata dai 15 sacerdoti, e con la partecipazione dei parenti della festeggiata, degli amici, dei
conoscenti, dei religiosi, delle religiose e tanti fedeli. E’ Stata molto gradita la presenza della
consigliera generale Sr. Nelsa Cechinel e della vicaria generale Sr. Lisa Fineo, la quale ha accolto i
voti religiosi di Suor M. Kresentia. I canti sono stati guidati dai seminaristi RCJ, che hanno reso la
celebrazione molto solenne. Dopo la messa, tutti sono stati invitati nei locali della nostra scuola
materna per continuare la festa. Durante il pranzo sono stati espressi gli auguri alla festeggiata con
canti e danze.
RICHMOND
15-11 novembre - La Vita e le Virtú di Madre Nazarena
Suor M. Lisa Fineo in mattinata verso le 9.00 tiene una conferenza su Madre Nazarena alla comunità e
prima di finire ci regala il nuovo libro della Madre intitolato: “La Vita e Le Virtú di Madre Nazarena”
che accettiamo con molto piacere. Ringraziamo lei di questo grande dono.
16 -11 novembre - Incontro con le giovani universitarie
Suor M. Lisa alle ore 20,00 tiene un incontro con le studentesse su Madre Nazarena. Lei presenta la
figura di Madre Nazarena come una donna ricca di doni che ha sviluppato nel corso della sua vita
religiosa a bene dei poveri, orfani e suore. Le giovane hanno mostrato interesse nell’ascoltare quanto
lei diceva sulla Madre.
SILANG
7 dicembre - Festa della vocazione
Oggi dalle 7.30 del mattino alle 19.00 vi è stato la Festa della vocazione, organizzata dalla diocesi di
Imus in collaborazione con il Rogationist College presso la GIRLS ’TOWN. Suor M. Bernaden, Suor
M. Evangeline e alcune novizie hanno collaborato per la realizzazione di tale giornata.
Questa attività è stata programmata per concludere la giornata nazionale della gioventù e per la
l’animazione vocazionale nella diocesi. Hanno partecipato all’evento circa 3000 giovani, essi sono
stati coinvolti in tutte le attività. Ci auguriamo che molti di loro possano rispondere alla chiamata alla
vita sacerdotale o religiosa.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
2-12 novembre - Visita canonica
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, insieme a Suor M. Delia Urso, si reca nella
Comunità di Roma per la visita canonica. La sosteniamo con la nostra preghiera perché tale visita e gli
incontri personali con le Sorelle contribuiscano a rinsaldare i vincoli fraterni e a rinnovare il nostro
impegno nel cammino di santità per la costruzione del Regno di Dio.
25 - 30 novembre - Corso di formazione per le responsabili e superiore di prima nomina
Si tiene a Marino, nella sede della Provincia, un corso di formazione per le responsabili e le Superiore
di prima nomina. Partecipato n. 11 Consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia e dell’Albania.
Nelle prime due giornate la dott.ssa Silvia Grassi tratta il tema: “Consapevolezza, sintonizzazione e
reciprocità”. Nelle seconde due Don Marco Pavan invita a riflettere su: “La Parola di Dio sorgente di
memoria e attesa nella preghiera, nella vita fraterna e nella missione”. L’ultimo giorno la Superiora
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generale, Madre M. Teolinda Salemi, presenta la bozza del “Vademecum della Superiora locale”,
perché sia di aiuto a concretizzare la bellezza della nostra vita nei gesti quotidiani di relazione
interpersonale nelle comunità.
8 dicembre - Professione perpetua
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, durante la celebrazione eucaristica delle ore
10.00, presieduta da Padre Bruno Rampazzo, generale dei Padri rogazionisti, nella parrocchia di S.
Antonio di Padova, accoglie i Voti perpetui della consorella Suor M. Dalina Ndreca. Sono presenti
diversi sacerdoti e tante consorelle che l’hanno accompagnata nel cammino formativo o hanno
trascorso insieme un tratto della loro storia personale e comunitaria. Ringraziamo la sorella per la
risposta alla chiamata del Signore e l’affidiamo alla Vergine Immacolata perché con Lei possa sempre
cantare e vivere il Magnificat.
10 dicembre - Sant’Annibale, ardore e carità
Nell’Aula Cannizzaro del Rettorato dell’Università degli Studi a Messina, è stato presentato il
volume: “L’ardore della carità. Annibale Maria Di Francia tra apostolato sociale, attività
educativa e impegno culturale”. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Cara Beltà diretta
da Milena Romeo e organizzata in collaborazione con l’associazione Culturale “Annibale Maria Di
Francia”. A tale evento hanno partecipato Madre Isabella Maria Lorusso, Suor M. Delia e Madre
Corrada.
BARI
17 novembre - S. Cresima
Due sorelle, ospiti della comunità educativa, dopo la frequenza alle lezioni di catechismo di due anni
presso la parrocchia S. Pasquale, oggi hanno ricevuto la S. Cresima. Ha officiato la celebrazione il
parroco, Don Dorino che si è soffermato sulla funzione del padrino e della madrina. Dopo la
celebrazione e le foto di rito, le sorelle sono andate a festeggiare con il papà e i parenti.
CAMPOBASSO
9 novembre - Veglia di preghiera
Alle ore 21.00 alcune sorelle della comunità si recano presso la Chiesa della Libera per una veglia
eucaristica in ringraziamento al Signore per il dono delle vocazioni. É animata dai fratelli della
famiglia religiosa “Maria Stella dell’Evangelizzazione” e presieduta dal Vescovo Gianfranco
Brigantini, durante la quale è intervenuto con la riflessione sulla santità. È suo desiderio proporla per
ogni 2° sabato del mese, invitando tutti i religiosi e le religiose, oltre ai laici.
CASAVATORE
18 novembre - 60° della missione delle FDZ in Casavatore
Alle ore 18.00 ha avuto luogo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe Sciacca, e
concelebrata da diversi sacerdoti di cui alcuni confratelli, altri amici dell’Istituto. Molto gradita è stata
la presenza del Sindaco, dott. Luigi Maglione, del vicesindaco e di alcuni professionisti vicini
all’Istituto. Alla fine della Celebrazione la superiora, Madre Mary Valyil Chakco, ha indirizzato un
caloroso ringraziamento al celebrante, al sindaco, a tutti i collaboratori, e a tutti i presenti. Si è
avvertito tra le persone un legame riconoscente, forte e affettuoso verso la nostra comunità, insieme a
un’evidente stima per la missione svolta all’insegna del Rogate. Un’altra bella novità si è aggiunta
alla festa del 60°: l’arrivo, nella comunità educativa, del piccolo Gennaro, di 5 anni.
4 dicembre - Pranzo ai poveri
Per il periodo di Avvento la comunità ha deciso di offrire ogni mercoledì il pranzo ai poveri, che
generalmente provvediamo dei generi alimentari forniti dall’Opera della Caritas di Caserta.
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Alcuni membri dell’associazione UPV si sono dedicati a preparare il pranzo, altri a servirlo. Tutte le
signore si sono adoperate con tanto amore e impegno. Sia loro che le suore hanno condiviso il pranzo
con i poveri.
CYANGUGU
2 novembre - Preparazione dell’incontro vocazionale
Sr. M. Chantal Senga ha partecipato all’ incontro dei membri laici e consacrati che costituiscono la
commissione per gruppi vocazionali della diocesi di Cyangugu. Sono stati chiamati a preparare la
sessione dei giovani dal 10 al 16 dicembre 2019 che si dovrà tenere nella Parrocchia di Mushaka. Il
tema scelto è stato “Discernere e conoscere la vocazione”. Ci ha guidato nel lavoro di
programmazione Padre Siméon Rwabugiri, presidente della commissione diocesana, incaricato delle
vocazioni.
5-6 dicembre - Visita della Madre generale
Abbiamo la gioia di avere tra noi la nostra Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, la sua
presenza ci ha dato il gusto di amare la missione e di farlo con il tutto cuore. Il giorno seguente, il 6
dicembre, siamo andante nella parrocchia di Mibirizi, dove la Diocesi ci ha dato la possibilità di
esercitare il nostro apostolato. Al nostro arrivo siamo state accolte dal parroco e dai suoi sette
confratelli che vivono insieme e ci hanno accompagnato a vedere l’estensione della parrocchia e dove
arriva il lavoro. Ringraziamo la provvidenza di Dio.
KABUTARE
3 dicembre - Accoglienza della Madre generale
Con gioia accogliamo la Rev.ma Madre Generale, M. Teolinda Salemi che viene a farci visita. In
questo mese abbiamo le diverse ammissioni alle tappe formative delle giovani che desiderano
consacrarsi al Signore: ingresso al Noviziato di 7 postulanti il 07 dicembre; la rinnovazione dei voti
delle Consorelle Juniores l’08 dicembre; la Professione Temporanea di 06 Novizie il 09 dicembre. In
tutti questi momenti, la presenza della Madre Generale ci ha fatto sentire in maniera più forte
l’appartenenza alla nostra Famiglia Religiosa e tutte insieme abbiamo lodato e ringraziato il Signore
per il dono delle Vocazioni.
12 dicembre - Esperienza pastorale
Oggi abbiamo avuto la gioia di poter visitare le famiglie della Centrale di Ngera, Parrocchia di
Nyumba. Accompagnate dal Parroco, À. Robert DUSHIME e À. Jean Bosco DUSHIMIYIMANA, le
Postulanti e cinque Consorelle hanno augurato il buon Natale con il dono di una borsa di viveri, ma in
maniera particolare le famiglie si sono sentite onorate ed hanno gradito la presenza delle nostre
Consorelle nella loro povera casa. Anche noi siamo rimaste contente ed incoraggiate a continuare
periodicamente questa opera di Misericordia corporale e spirituale insieme, per donare dei momenti di
gioia ai fratelli che soffrono in silenzio.
FARO SUPERIORE
21dicembre - Incontro formativo
Oggi la Madre Rosa ha guidato un momento di riflessione e di preghiera nell’imminenza del Santo
Natale ai genitori dei nostri piccoli alunni; la partecipazione è stata ottima perché vi erano tutti i
genitori, dopo di che i nostri alunni hanno espresso i loro auguri natalizi con canti e poesie.
Si è concluso con un momento di fraternità ed un piccolo rinfresco. Rendiamo sempre grazie a Dio per
questa partecipazione attiva dei genitori.
27 dicembre - Un pomeriggio all’insegna della gioia
Oggi pomeriggio il gruppo “Padre nostro – Padre di tutti” ha organizzato un momento di fraternità per
i ragazzi di Casa Noemi e per la comunità. Dopo vari giochi di gruppo, ha avuto seguito la
7
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condivisione della cena. Ringraziamo il Signore per averci fatto trascorrere questo pomeriggio nella
serenità e averci fatto gustare la gioia dello stare insieme.
FIUMARA GUARDIA
20 novembre – Lavori di restauro “Oasi M. Nazarena”
Accogliamo con gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, Sr. M. Rita Di Domenico e
l’architetto Osvaldo, i quali pranzano con noi e dopo si fermano per un incontro tecnico riguardante i
lavori di Gubbiotti. Nel pomeriggio raggiungono Messina, Casa Madre, dove sono ospiti.
21novembre - Incontro con gli “Amici del Santuario”
Alle ore 17.00, la Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, ha il piacere d’incontrare gli Amici del
Santuario. Inizia con la celebrazione dei vespri e subito dopo la Madre, porge il suo saluto e passa la
parola a ciascuno perché, nella semplicità, si presenti per farsi conoscere. Da ciò che ciascuno ha
detto, la Madre riprende due parole: pace e accoglienza. Questo, è un luogo di Maria, e dove c’è Lei
c’è pace, grazia e accoglienza.
Essere Amici del Santuario, qui a Guardia, ha proseguito la Madre, comporta in modo particolare
coltivare l’accoglienza, specializzarsi nell’accoglienza che è un valore da curare e custodire. La Madre
invita a dare vita ad un ‘Associazione, che serve ad avere un’identità di gruppo, una finalità:
conoscere il carisma del Fondatore S. Annibale, pregare per i buoni Operai della Messe, ed essere
anche noi buoni operai.
MESSINA C.M.
23 novembre - Sentinella fra i giovani
Suor M. Cristita, alle ore 20.00, si è recata nella chiesa dei Catalani dove vi era in corso l’incontro di
preghiera e di evangelizzazione organizzato da “Le sentinelle della notte”. Suor Cristita è stata
invitata, insieme a quattro ragazze, ad entrare nel frastuono dei locali dove vi erano tanti ragazzi e
ragazze e, singolarmente, sono stati vengono invitati a sostare per qualche minuto in preghiera vicino
a Gesù Sacramentato. La Gazzetta del Sud ha comunicato la notizia in un articolo
“L’evangelizzazione ai nostri giorni” che, in sintesi, è stato espresso così: Con la sua tunica di
colore beige, suor Cristita ha trascorso un sabato diverso da tutti gli altri. Si è mescolata tra i giovani,
girando per i vari locali della movida messinese. Ha spiegato l’importanza della parola del Signore e
ha portato la sua testimonianza. Una vera e propria “Sentinella nella notte”, quindi una luce nel
divertimento spesso smodato e senza regole di molti ragazzi.
1 dicembre - Presenza tra i giovani in Diocesi
Le tre sorelle del centro Vocazionale, insieme al confratello Padre Claudio Pizzuto e ai seminaristi,
con il pulmino, si sono recate a Barcellona Pozzo di Gotto per partecipare alla giornata di ritiro dei
giovani della Diocesi. E’ stata una giornata vissuta nella gioia di ritrovarsi, ma al tempo stesso
intensa, pensata perché gli adolescenti e i giovani che sono stati convocati potessero confrontarsi sul
tema voluto dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla per questo anno pastorale: Tutti chiamati alla
testimonianza cristiana.
9 dicembre - Inizio della visita canonica
Sono arrivate all’aeroporto di Catania la Madre Provinciale, Madre Isabella Lorusso e Suor M. Delia
Urso, che sono state prelevate dal ragazzo Susso. Alle ore 12,00 la comunità ha accolto la Madre
Provinciale che è venuta per la prima Visita Canonica. Alle ore 17,45 la Madre ha riunito la Comunità
e ha aperto ufficialmente la visita Canonica, commentando il passo del Vangelo del giorno “Luca
5,17-26”; dopo l’incontro ci siamo recate in cappella per la recita dei Vespri.
14 dicembre - Open day della Scuola
Oggi nella nostra Scuola “Annibale M. di Francia” vi è stata l’Open Day, la giornata è stata
caratterizzata da temperature generalmente basse grigia e un forte vento, ma molti genitori sono
venuti per osservare e chiedere informazioni. Per questo evento abbiamo avuto anche la presenza del
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nostro Sindaco di Messina, il dott. Cateno De Luca che ha attirato i ragazzi con il suono delle
ciaramelle.
20 dicembre - Conclusione della visita Canonica
Nel pomeriggio alle ore 16,30 si è riunita la Comunità nella sala lettura dove la Madre Provinciale,
Madre Isabella Maria Lorusso, ha chiuso la visita Canonica. Nella relazione conclusiva la Madre ha
detto che la Casa Madre è il sogno di tutte le consorelle che vengono da varie parti del mondo per
conoscere, gustare assimilare la presenza del nostro amato Fondatore Padre Annibale e della
Madre Nazarena, “Compagna umile, coraggiosa e forte”, insieme alle prime consorelle. Mentre
ci stiamo preparando a celebrare il 125° anniversario di fondazione, dobbiamo intensificare la
preghiera comunitaria e personale per diventare, sempre più, amanti di Gesù e del prossimo.
MONZA
23 novembre - Incontro tra religiosi
Sr. M. Cibil, Sr. M. Katharina e Sr M. Princy, hanno partecipato a Milano ad un incontro per i
consacrati degli Istituti Religiosi presenti in Lombardia, di paesi non italiani, programmato dall’USMI
diocesana. Hanno trascorso una giornata di ascolto, di preghiera, di condivisione, anche del pasto
preparato da ciascuno, secondo le tradizioni del proprio paese. Sono tornate a sera entusiaste per
quanto hanno vissuto.
22 novembre - Battesimo di Raffaele
Tutta la comunità, Suore, bambini e volontari PADIF ci siamo stretti intorno a Raffaele, dodicenne
ospite della nostra comunità educativa, il quale ha ricevuto il Battesimo e la prima comunione in
parrocchia, dopo una lunga preparazione e attesa. Erano presenti la mamma, i compagni di comunità,
le suore, le educatrici, diversi volontari e amici. Padrino e madrina sono Vincenzo e la figlia Daniela,
nostri assidui volontari. Dopo la celebrazione, tutti a casa (comunità) per condividere il pranzo in
un’atmosfera di festa.
SCICLI
20 dicembre - Recita natalizia
Alle ore 19.30 nella nostra parrocchia SS. Salvatore i bambini della nostra scuola dell’infanzia hanno
presentato la recita di Natale ai genitori, familiari e fedeli allietando la serata con balletti, canti e
poesie natalizie. Ringraziamo il Signore per la buona riuscita e grazie al personale della scuola per la
collaborazione armoniosa.
TRANI - VILLA S. MARIA
4 novembre - Un piccolo seme…
Abbiamo iniziato un cammino di formazione con un gruppetto di giovani, provenienti da parrocchie
diverse e che desiderano conoscere Gesù. “Discepoli di Gesù” è il nome dato a questo “piccolo seme”
gettato nella nostra comunità. Vogliamo metterci alla scuola di Gesù, approfondendo alcune parabole,
per acquisire un nuovo modo di ascoltare e guardare la realtà in cui viviamo. Nelle parabole, infatti,
Gesù indica un sentiero e ci chiede di esplorarlo e di percorrerlo insieme, per vedere dove porta, di
dare un giudizio, di scegliere la strada migliore che spesso non è quella più scontata.
16 novembre - Gruppo “Se vuoi” nella nostra Villa
Abbiamo accolto una cinquantina di ragazzi per l’incontro del Gruppo “Se Vuoi” assieme agli altri
membri dell’Equipe: Don Cosimo Delcuratolo, tre suore dell’Immacolata di S. Chiara e la giovane
Gabriella. Partecipano anche alcuni ragazzi della nostra Parrocchia Madonna di Fatima. Tema
dell’incontro è: Alzati va’… e tendi l’orecchio. Con giochi, momenti di preghiera e lavori di gruppo
aiutiamo i ragazzi a mettere a fuoco un atteggiamento oggi molto disatteso: l’ASCOLTO. I ragazzi
hanno partecipato con interesse ai vari momenti e sono rimasti molto contenti.
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23-24 novembre - Weekend vocazionale
E’Iniziato, con questo weekend, il cammino per le giovani che sono in discernimento vocazionale
nella nostra Provincia Nostra Signora della Guardia: “Datevi al meglio della vita”, la cui prima tappa
è: “Cerca il Signore!”. A guidare le riflessioni è il nostro confratello rogazionista P. Marco
Pappalettera.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
COCHIN
25 dicembre - Natale del Signore
Con immensa gioia le comunità di Miriam Bhavan, Edavanakad e Sambaloor abbiamo dato il
benvenuto a Gesù Bambino, luce del mondo. Abbiamo avuto la celebrazione eucaristica nella veglia
di mezzanotte. Lo spirito di fraternità ha caratterizzato questo giorno ricordando uno dei temi centrali
della natività, come ci ha ricordato Papa Francesco: donare senza ricevere nulla in cambio.
ZONA ISPANICA

BARCELONA
26-30 dicembre - Formazione
Nei giorni 26-30 Dicembre ci siamo riunite a Barcelona tutte le consorelle della zona ispanica con Sr.
Sheila Gómez, consigliera generale, per alcuni giorni di formazione specifica e di convivenza
fraterna. Sr. Sheila ci ha presentato la circolare programmatica della Madre Generale per il prossimo
anno, il progetto vocazionale triennale ed il progetto missionario della Congregazione. Abbiamo
vissuto dei bei giorni fraterni ed abbiamo avuto anche la gioia di avere unna visita guidata al
bellissimo tempio de la “Sagrada Familia”. Il tutto ci serva per crescere sempre più come vere Figlie
del Divino Zelo.
BURELA
30 novembre - Vita e Missione condivise
Sr. M. Purificación Beramendi, Jesús Iglesias y Jorge García hanno particepato in Madrid alla
giornata formativa sulla Missione Condivisa, organizzata dall'USMI-CONFER. Il tema proposto: “Io
sono Missione: La cultura Vocazionale”. Ha tenuto la relazione, Jorge A. Sierra, fsc il quale ha
sottolineato i seguenti punti: Construire cultura vocazionale. Pedagogia vocazionale. Consapevolezza,
Sensibilità e Prassi. Itinerario percorso: Seminare – Accompagnare – Educare – Formare – Discernere.
23 dicembre - Visita del Vescovo alle Comunitá Educative
Il Vescovo della nostra diocesi di Mondoñedo-Ferrol, Mons. Luis Angel de las Heras, claretiano, è
venuto a visitare la comunitá religiosa, ha condiviso con tutti gli operatori ed i minori delle strutture
educative il pranzo. Si è complimentato con Madre M. Martina Sendino per il lavoro svolto dalla
comunità e dagli operatori e porge loro gli auguri di Buon Natale a tutti i presenti e alle rispettive
famiglie. A ciascun educatore e alle sorelle ha distribuito il libretto “La Buena noticia de cada día”.
30 dicembre - Visita di Sr M. Sheilah C. Gómez
Al termine delle giornate formative annuali per la Zona Hispanica, che si sono svolte quest'anno a
Barcelona, la Consigliera generale, Sr. M. Sheilaz C. Gómez, invitata da Madre M. Martina, fa il
viaggio di ritorno con le consorelle della comunità di Burela. Arrivate a Santiago di Compostela si
partecipa alla solenne celebrazione eucaristica nella ricorrenza della festa della traslazione del corpo
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di S. Giacomo Apostolo. Sr M.Sheilah sosterà alcuni giorni nella comunità di Burela per conoscere le
Opere sociali che si svolgono nella casa, in collaborazione con i laici.
MADRID
23 novembre - Piano Diocesano Missionario
Il Cardinale, Don Carlos Osoro, ci ha convocato per realizzare il Piano Missionario Diocesano
triennale, esso vuole essere lo strumento con cui continuare a concretizzare le molte proposte espresse
dai gruppi lo scorso anno. A tal fine Suor M. Luci insieme alla Comunità, ha riunito i catechisti e
altre persone della parrocchia presso la nostra casa per riflettere e vivere l’esperienza della Lectio
Divina sui brani evangelici proposti nel Piano Diocesano. E’stato un incontro che ha impegnato tutta
la mattina, si è rivelato molto ricco per la comunicazione, la preghiera e i contributi. Chiediamo a Dio
che questi incontri ci aiutino a prendere maggiore consapevolezza della nostra vocazione missionaria
rogazionista nella diocesi.

Nella casa del Padre
Padre VITO GIRASOLI, RCJ
Mrs. ESTELITA PORTILLO JABAGAT, Mamma di Suor M. Arlene Cayao
Mr. THOMAS of REJI NIVAS, Papà di Suor M. Nadija Thomas
Mrs. NIDA CONDEZ VICENTE, Sorella di Suor Marivella N. Condez
Sig. MARIA ROSA SALEMI, Sorella della Madre M. Teolinda Salemi
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PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL”

Ammissione al Postulantato
Maumere, 8 dicembre 2019

Aprilia Diana Seran, Yohana Franciska Kenek, Lusia Ngole,
Elizabeth Ngoe, Hermina Wea Ceme, Virgonia Dofi Arik
Marikina, 8 dicembre 2019

Phan Thi Kim Chi
PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA”

Ammissione al Noviziato
Kabutare - Huye, 7 dicembre 2019

Anne Kavira Siriwayo , Espérance Niyireba, Gaudence Nirere
Jeaninne Nyiranshimiyimana, Immaculée Nambajimana
Marie Rose Dukuzumuremyi, Mathilde Uzayisaba

Ammissione al Postulantato
Gatare, 24 novembre 2019

Benoîte Ayingeneye, Clémance Mukamizero, Donatha Uwingabire
Donathille Tuyisenge, Josée Ugirashema,
Marie Antoinette Uwumukiza, Marie Florentine Byukusenge
Marie Louise Mukaniyibizi

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web.
www.figliedivinozelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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