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50° di Professione Religiosa
La comunità è in festa a motivo del 50° di Professione religiosa di Suor M. Rita Di
Domenico, di Suor M. Loreta Incampo e di Suor M. Elsa Castoro. Alle ore 11,00
Santa Messa celebrata da Padre Fortunato Siciliano. Erano presenti i parenti delle
festeggiate, le universitarie della Casa della Giovane e alcune Suore della Casa di
Roma.

22 ottobre

Incontro dei Postulatori
Suor M. Rosa Graziano partecipa all’incontro del collegio dei Postulatori presso la
sede delle cause dei Santi, in Piazza Pio XII.

24 ottobre

Verso la costituzione della Onlus
Proseguono i passi verso la costituzione della Onlus e alle ore 18,00 nel salone della
Casa della giovane, in Roma, si raduna un gruppo di laici e di consorelle per rivedere
la bozza dello Statuto.

31 ottobre

Tanti Auguri!
Nel pomeriggio, la comunità si riunisce nel salone missionario per porgere gli auguri
alla carissima Madre Generale, per il suo Onomastico. Le Suore presentano alla
Madre un Power Point con gli auguri da parte di tutte le Comunità sparse nel mondo.
Scenette, canti mimati e altro rallegrano il pomeriggio di festa. Il momento di
fraternità è stato bello e gioioso, ci siamo sentite un’unica grande famiglia raccolta
attorno alla Madre generale.

1°novembre

Festa Onomastica della Madre Generale
Presiede l’Eucaristia Padre Angelo A. Mezzari, Superiore generale dei Rogazionisti,
e concelebra Padre Fortunato Siciliano. Nel pomeriggio, dopo un momento di
fraternità, salutiamo Madre M. Teolinda che, insieme a Suor M. Purificación
Beramendi, parte per la Corea, dove effettuerà la Visita Canonica. Le auguriamo
buon viaggio e assicuriamo la nostra preghiera.

2 novembre

In preghiera per i defunti
La Comunità, quasi al completo, si reca al Cimitero del Verano per la celebrazione
Eucaristica, nella nostra Cappella, in suffragio delle consorelle ivi sepolte. Celebra il
nostro confratello P. Fortunato Siciliano.

7 novembre

Formazione per gli Educatori
Suor M. Rosa Graziano parte per Vittorio Veneto dove tiene un incontro di
formazione ai docenti ed educatori delle nostre strutture educative. Successivamente
lo stesso incontro si tiene a Padova.

10 novembre

Pellegrinaggio Mariano
Con gioia le consorelle della comunità della Casa generalizia si recano in
pellegrinaggio comunitario alla Chiesa della Madonna “Scala coeli”. Insieme
preghiamo il Santo Rosario e visitiamo anche la Chiesa delle Tre fontane e la
Madonna della Rivelazione.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
1 -31 ottobre

Giornata missionaria dell’Istituto
Il mese di ottobre per le Comunità e le Opere della Provincia è sempre un mese
speciale per la raccolta destinata al Progetto missionario dell’Istituto e quest’anno è
per l’ Indonesia. É stato fatto un buon lavoro insieme ai ragazzi per conoscere la
storia del luogo destinatario della raccolta.

18 - 20 ottobre

Convegno Rogazionista per gli Educatori
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elì, ha partecipato nella città di Curitiba, al 5º
Convegno per gli Educatori dei Rogazionisti. Il tema trattato: “Azioni Socioeducative: Principi guida”.

05 novembre

Visita alle comunità
Madre Maria Elì, accompagnata da Suor M. Vitoria e Suor M. Nair, ha fatto una
breve visita alle due comunità di Valença: Nostra Signora Aparecida e San Vincenzo.

06 - 09 novembre

Madre Elì a Lajinha
Madre Maria Elì, accompagnata da Suor M. Vitoria si reca in visita alla casa di
Lajinha e sosta con la comunità alcuni giorni.

31 ottobre

15 ottobre

RIO DE JANEIRO
Progetto Missionario 2013
Gli alunni della Scuola Madre Nazarena Majone, insieme alle insegnanti e famiglie,
hanno lavorato intensamente a favore del Progetto Missionario delle Figlie del
Divino Zelo – “Indonesia 2013". In questa giornata conclusiva ogni bambino, in una
celebrazione preparata a tale scopo, ha consegnato una busta con il frutto del proprio
risparmio per destinarlo al Progetto per l’Indonesia. É stato bello vedere l’impegno
solidale dei piccoli e la gioia espressa nel donare e condividere.
TRES RIOS
Omaggio alla Preside del Collegio
Oggi, Suor M. Sineide das Chagas, insieme ad altri quattro dirigenti Scolastici della
città, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte del Municipio di Três Rios,
come personalità di spicco nell’opera educativa in atto nella città.

01 novembre

Solidarietà: SOS salute in Indonesia
Per promuovere la giornata missionaria dell'Istituto, dopo una intensa preparazione
per conoscere la vita della gente di Maumere, é stata realizzata la Giornata di
Solidarietà per la raccolta dei fondi al fine di sostenere il Progetto Missionario
dell’Istituto. Hanno partecipato alla festa i genitori e tante persone della città che
vogliono sostenere l'iniziativa degli alunni e dei professori. Ringraziamo tutti e in
particolare la Divina Provvidenza che ci aiuta a soccorrere i più poveri.

02 novembre

Gruppi U.P.V.
La nostra comunità, con grande gioia, ha accolto per una giornata di formazione e
programmazione i laici dell'UPV dello Stato di Rio de Janeiro, accompagnati dalle
nostre Suore coordinatrici dei gruppi. La Provinciale, Madre Maria Elì Milanez, ha
aperto i lavori che sono stati guidati da Suor M. Gislene Danielski, fdz. É stata una
giornata pensata per favorire lo scambio tra i vari gruppi e la crescita nella
conoscenza del Rogate di Sant'Annibale Maria e della Madre Nazarena Majone.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
15 ottobre

Grande Terremoto!
Un grande terremoto di magnitudo 7,2 ha scosso Bohol e Cebù, parecchie Chiese
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antiche sono crollate e molte persone sono rimaste senza casa e in stato di shock.
Provvidenzialmente le nostre consorelle, Sr. Rosemarie Boretta e Sr M. Narcisa Dagum, avevano lasciato Bohol il giorno prima. Ringraziamo il Signore, perché le Suore
sono arrivate a Manila sane e salve.
08 novembre

Violento Tifone
Non è trascorso ancora un mese dal terremoto e la nostra Patria viene nuovamente
colpita violentemente, dal tifone Yolanda (Haiyan) che ha devastato la zona di
Visayas. Le Province di Samar e Leyte, in particolare, sono state gravemente colpite.
Abbiamo offerto preghiere per le vittime.

11 novembre

Visita a Silang
Madre M. Elna e Suor M. Josefina de Vera si recano a Silang per incontrare Faby
Gomez, la rappresentante della Hilton Foundation. Si è dimostrata felice nel vedere il
nostro apostolato a favore della vita e nell’apprendere che il loro fondo è stato in
grado di aiutare alcune mamme in difficoltà della zona.

16 ottobre

HO CHI MINH
Congratulazioni!
Sr. Marivella e l’aspirante Phuc sono andate a My Tho per partecipare alla festa di
laurea di Thao, la nostra aspirante.

30 ottobre

Saluto al nuovo Parroco
Le suore si recano alla Parrocchia Hanh Thong Tay per farsi conoscere e presentare
il carisma della nostra Congregazione a P. Tuan, il nuovo Parroco. Sono state accolte
calorosamente e P. Tuan si è dimostrato interessato al carisma del Rogate.

04 novembre

Visita al Centro di Cu Chi
Insieme al Parroco, P. Tuan e alcuni parrocchiani, le suore sono andate a Cu Chi per
visitare il Centro scelto per Bambini che si preparano a ricevere l'Eucaristia. Si
trascorre un tempo di relax e si pranza insieme. Tutti hanno apprezzato l'ambiente
bello e tranquillo.

06 novembre

Incontro fraterno
Le suore e le aspiranti si recano al distretto Uno per pranzare insieme con i confratelli
Rogazionisti e salutare a P. Herman Abcede, Superiore Provinciale, venuto per la
Visita canonica.

09 novembre

Raduno Giovanile
Le nostre due aspiranti, Phuc e Thao si recano dai Salesiani
varie attività organizzate dai giovani cattolici.

per partecipare alle
LAOAG MND

27-29 ottobre

Formazione per le Juniores
Siamo felici di accogliere nella Comunità Madre M. Elna Casimsiman e le nostre
Suore Juniores che s’incontrano per le giornate di formazione.

30 ottobre

Visita a Sr Marilyn
Dopo aver ricevuto la notizia che le condizioni di salute di Sr. Marilyn Felizardo
sono peggiorate, Madre M. Erlinda, insieme con alcune Suore e le Aspiranti partono
per farle visita a Marikina. Continuiamo a pregare perché possiamo accettare con
serenità la volontà di Dio su di lei.

10 novembre

Veglia di preghiera
Le suore della nostra comunità e alcune della comunità di Navotas e di St. Joseph si
recano al paese di Sr. M. Josefina de Vera per pregare durante la veglia funebre per il
decesso di suo papà e per porgere le nostre condoglianze a tutta la famiglia. La sera,
abbiamo accolto in comunità 19 sacerdoti dalla Diocesi di Surigao, che dopo aver
fatto gli esercizi spirituali in Vigan, Ilocos Sur, devono ripartire dall’aeroporto di
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Laoag.

26 ottobre

20 – 25 ottobre

9 – 15 novembre

1-31 ottobre

MARIKINA
Giornata dei Bambini
Nella mattinata la nostra Scuola “Padre Annibale ” celebra la giornata universale dei
bambini. Nel pomeriggio fino a sera, gli insegnanti partecipano al programma di
ringraziamento per tutti gli insegnanti nelle Filippine da parte del grande ente
telefonico – PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company and Smart) con il
tema “Touching the Lives of those who touched our lives”.
MAUMERE
Sinodo Diocesano
Dopo un anno di preparazione con la preghiera e con i diversi incontri nelle varie
Zone, questa settimana si terrà nella Diocesi il primo Sinodo diocesano. Sr. M.
Rosalinda Kou partecipa rappresentando la nostra Comunità. Durante il Sinodo,
come tutti i fedeli della Diocesi, la Comunità continua a pregare per la buona riuscita
del Sinodo. Il secondo giorno tocca alla nostra Comunità curare l’animazione della
celebrazione Eucaristica e della Compieta e durante il terzo giorno la Comunità ha
avuto il compito della distribuzione del cibo.
Esercizi Spirituali
La sera del giorno nove iniziano gli Esercizi spirituali in preparazione alla
Professione Perpetua e alla rinnovazione dei Santi Voti. Partecipano Sr. M. Letisia
Lelo e Sr. M. Yustina Isente Yuvilda che faranno la professione perpetua il giorno
28 di questo mese e le juniores Sr. M. Floriana Uto Open, Sr. M. Marsiana Mbola,
Sr. M. Edeltrudes Peni, Sr. M. Florentina Jeliman e Sr. M. Rosalinda Kou che
rinnoveranno i Santi Voti alcune giorno 7 e altre l’8 dicembre. P. Edgar Dacaldacal,
rcj, guida le riflessioni del corso di esercizi.
URDANETA
La Madonna in visita
Per tutto questo mese di ottobre, la statua della Madonna ha visitato ogni aula e gli
uffici di tutta la Scuola. Ogni giorno, gli alunni accolgono la statua con molta
devozione e recitano insieme il Santo Rosario, in momenti diversi della giornata.

05 ottobre

Giornata di festa per i docenti
Il corpo SSG (Supreme Student Government), organizza un omaggio per gli
insegnanti in OLLA (Our Lady of the Lilies Academy), ringraziandoli per la loro
dedizione e l'impegno educativo nel preparare gli studenti ad affrontare il loro futuro.
Sono state realizzate per loro una serie di rappresentazioni. Gli studenti sono felici di
presentare quanto hanno preparato per esprimere la propria gratitudine ai docenti che
tanto impegno hanno dimostrato umanamente e culturalmente per ognuno di loro.
Dopo il pranzo si organizzano anche i giochi preparati da Sr. M. Ailen. È stato
davvero un pomeriggio di relax, divertimento, intrattenimento, e soprattutto un
“bonding” molto significativo.

07 ottobre

Festa della Madonna del Rosario
Celebriamo la festa della Madonna del Rosario. Dopo le attività routinarie della
giornata, tutti gli alunni, i docenti e gli impiegati, riuniti in gruppi nel cortile pregano
il Santo Rosario per le vocazioni. Durante la preghiera, la statua della Madonna viene
portata in giro tra i vari gruppi, che a loro volta offrono la loro preghiera spontanea
“scritta con tutto il cuore” alla Madonna. C'era un clima di raccoglimento e di
preghiera sincera.

18-20 ottobre

Accoglienza delle Superiore
In questi tre giorni, le Suore della stazione missionaria di Urdaneta sono state
impegnate nell’accoglienza delle Superiore e delle Responsabili delle Comunità della
Delegazione OLDZ. Al termine dei lavori, giorno 19 verso le ore 11,00, le Madri si
recano in Curia Vescovile per la Santa Messa presieduta dal Vescovo stesso, Mons.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

José Jacinto, il quale si è mostrato molto felice per la nostra presenza nella sua
Diocesi. Poi, si condivide il pranzo fraternamente con il Vescovo. É stato un
momento di scambio di esperienze molto significative. Nel pomeriggio verso le
16,00, si va a salutare il Parroco, il P. Melvyn Bufete, della Parrocchia della
Madonna di Lourdes, Bactad. Cogliamo questa occasione per poter conoscere la
gente del posto e far sentire la nostra presenza. Ritorniamo a casa dopo la preghiera
dei Vespri. Sono state giornate in cui abbiamo sperimentato la benedizione del
Signore che sostiene gli inizi di questa nuova missione. L’indomani Madre M. Elna
e le consorelle sono ritornate alle rispettive comunità.

14 ottobre

Esequie di Sr M. Basilia Calafato
Nel pomeriggio, nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo, insieme a tante
Sorelle delle Case della Sicilia, partecipiamo alla celebrazione Eucaristica con cui
diamo l’ultimo saluto alla carissima consorella Suor M. Basilia Calafato. Presiede
l’Eucarestia il Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, della Provincia Italia
Centro-Sud.

16 ottobre

Visita ai luoghi carismatici
Le Sorelle del Rwanda, venute in Italia per partecipare al Convegno internazionale
per le Animatrici vocazionali e per le Formatrici, si recano a Messina per la visita ai
luoghi che hanno segnato l’inizio carismatico della Congregazione. Colgono
l’occasione per salutare la Madre Delegata e si intrattengono a parlare con lei.

24 ottobre

Visita fraterna
Le Consigliere della Delegazione, Madre M. Michelia Rado, Madre M. Licia Capizzi
e Suor M. Delia Urso, conclusi i lavori del Consiglio, si recano a Taormina e a
Giardini Naxos per una visita fraterna alle Consorelle di quelle case.

1° novembre

Visita e preghiera al Cimitero
In mattinata, la Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso, con Suor M. Gabriela
Yuda Fao, della Comunità di Villaggio Annunziata, si recano al Cimitero centrale di
Messina per far visita alle Consorelle sepolte nella nostra Cappella e ai Confratelli, e
per suffragare le anime di tutti i fedeli defunti.

2 novembre

Al Cimitero di Pace
Alle ore 10:30, insieme a diverse Sorelle delle Comunità di Villaggio Annunziata,
Faro Superiore e Fiumara Guardia, ci ritroviamo al Cimitero di Pace, nella nostra
Cappella, per partecipare alla celebrazione eucaristica, presieduta dal confratello P.
Michele Marinelli, in suffragio di tutte le Consorelle defunte, in particolare per quelle
ivi sepolte. Nel pomeriggio la Madre M. Liana Calì e Suor M. Corinna Russo si
recano, per qualche giorno, a Sant’Eufemia d’Aspromonte per far visita alle
Consorelle.

9 novembre

Ritiro spirituale USMI
La Madre M. Liana, partecipa, presso la sede di Collereale, insieme ad altre
Consorelle delle Comunità di Villaggio Annunziata, Messina CM, al Ritiro spirituale
delle Religiose, organizzato dall’USMI diocesana, sul tema: La Comunità luogo del
perdono e della festa.
BARI
A contatto con la natura
Genitori, alunni della Scuola dell’Infanzia e i minori della casa di Accoglienza con
due pullman sono partiti per Monticchio, in provincia di Potenza, per la raccolta delle
castagne. Dopo ci siamo recati al Lago per ammirare la bellezza del creato.
Ringraziamo il Signore per questo giorno vissuto a contatto con la natura.

19 ottobre
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20 ottobre

Ritiro Comunitario
Fra Roberto Fusco, ha guidato il Ritiro spirituale sul tema: “Al discepolato di Cristo”.
Ha esortato la comunità ad essere testimone nella piena adesione a Cristo. La fiducia
è la sorgente dove è nata la vocazione e va mantenuta nell’incontro personale con
Cristo, nell’intensa vita di preghiera, nella partecipazione alla vita sacramentale e
mediante la lettura orante della scrittura.

9 novembre

In preparazione al Convegno per gli Educatori
Incontro di tutti gli Educatori del Centro Diurno e della Comunità Educativa, per
rispondere e approfondire alle domande del documento su “La Pedagogia di
Annibale M. Di Francia e le nuove sfide educative: Identità, Attualità, Prospettive”,
in preparazione al Convegno internazionale che si celebrerà a Roma dal 30 aprile al
4 maggio 2014. Tutti si sono dimostrati desiderosi di conoscere e di approfondire il
carisma di P. Annibale per poter agire secondo le sue indicazioni nella realtà della
vita. Nel pomeriggio anche la comunità si è radunata per completare le risposte su
tale documento.

10 novembre

USMI Diocesana
Si partecipa al Ritiro mensile organizzato dall’USMI Diocesana sul tema: “Gesù:
rivelatore e rivelazione di Dio”. Gesù è l’esegeta di Dio e lo rivela nella propria vita.
Tanti sono i mezzi che abbiamo per seguire Gesù più da vicino, tocca a noi essere
come quel terreno fertile per diventare buone operaie nella vigna del Signore.

21 ottobre

CAMPOBASSO
Incontro Scuola-Famiglia
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia presentano il POF ai genitori dei bambini,
che nell’occasione eleggono i rappresentanti di classe.

2 novembre

Commemorazione dei fedeli defunti
Diverse Suore, con i bambini e le ragazze delle Case-famiglia, partecipano alla
celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo al Cimitero.

3 novembre

Visita della PADIF di Altamura
Accogliamo il numeroso gruppo dei Volontari PADIF di Altamura venuti in
pellegrinaggio al Santuario Mariano di Castelpetroso.

4 novembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in preghiera tutto il giorno. Concludiamo in serata con
l’adorazione Eucaristica comunitaria insieme al Cenacolo di preghiera per le
vocazioni.

9 novembre

Ministri Straordinari dell’Eucarestia
Presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Campobasso si è svolto il primo
incontro formativo per i Ministri Straordinari per questo anno pastorale. Hanno
partecipato Sr M. Fidelia, Sr M. Licinia e Sr M. Donata.

22 ottobre

CASAVATORE
Unzione dei malati
Suor Maria Ludovica si aggrava notevolmente. Alle ore 15,30 viene il Parroco Don
Carmine, per conferire il Sacramento dei malati. Tutti nella casa pregano per lei,
perché il Signore la sostenga in questi momenti.

7 novembre

Con Gesù per sempre!
Alle ore 18,40 Suor Maria Ludovica Tomaiuolo se ne va da questa terra, dopo aver
salutato tutti, per entrare nel Regno dei Cieli. Lascia nei nostri cuori l’esempio di una
grande bontà, onestà e laboriosità.

9 novembre

Ultimo saluto colmo di affetto
Alle ore 10,00 nella Parrocchia San Giovanni Battista si celebrano le esequie di Suor
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19 ottobre

Maria Ludovica. Concelebrano sei sacerdoti, il Parroco con due confratelli
Rogazionisti e tre sacerdoti Comboniani. Grande è stata la commozione di tutte noi
Consorelle, ragazzi ospiti e dei fedeli per la testimonianza di fede e di opere buone
compiute da Suor Maria Ludovica.
KABUTARE
Pellegrinaggio a Kibeho
Oggi i fedeli della nostra comunità parrocchiale si sono recati in pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Kibeho. Della nostra comunità hanno partecipato Sr. M.
Vestina Fuhaa e la novizia Carthine Mucamusoni. Rientrano in serata pieni di gioia
per l’esperienza di fede che hanno vissuto. Il pellegrinaggio fa parte delle iniziative
organizzate dalla nostra Parrocchia per l’anno della fede.

23 ottobre

Ritorno dall’Italia
Rientrano dall’Italia, Sr. M. Freida Nyiranzakamanayo e Sr. M. Louise Ayinkamiya,
che hanno partecipato al Convegno Internazionale per le Animatrici Vocazionali e le
Formatrici. Si legge nei loro volti la gioia per questa esperienza di condivisione e
fraternità, ed esprimono un sincero grazie alla Madre Generale e al suo Consiglio per
aver organizzato questo arricchente incontro internazionale.

26 ottobre

Incontro Intercomunitario
In mattinata le tre comunità di Gatare, Kabutare e Taba si sono riunite per riflettere
su quello che si può organizzare in vista della prossima ricorrenza dei 25 anni di
presenza delle Figlie del Divino Zelo in Rwanda.

07 novembre

Riunione con i giovani
Sr. Marie Luoise Ayinkamiya, invitata dal Vice parroco, Padre Liberé Kambanda,
partecipa alla riunione dei giovani studenti delle Scuole Superiori della nostra
Parrocchia. Durante questo incontro hanno deciso di formare il gruppo vocazionale e
durante queste vacanze scolastiche si riuniranno, ogni giovedì, per un momento di
riflessione e di preghiera. Affidiamo al Signore i giovani che sono in ricerca della
loro vocazione.

28 ottobre

9 novembre

27 ottobre

MONZA
Elezione del Consiglio d’Istituto
Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia viene eletto il nuovo Consiglio d’Istituto che
resterà in carica tre anni. E’ costituito da 8 membri, tra cui quattro genitori, uno dei
quali sarà Presidente. Con l’augurio di ogni bene.
Open Day
La prima giornata dell’Open Day è stata caratterizzata da belle coreografie, vari
laboratori, canti, balletti e degustazione di biscotti fatti in casa, the e le calde arrosto
sulla brace nel parco. Operatori, alunni e genitori sono stati protesi all’accoglienza e
alla testimonianza dei valori socio-culturali-evangelici, in vista di un futuro ricco di
speranza, di concrete opere di promozione e di elevate mete culturali da raggiungere.
ROMA
50° e 60° di Vita religiosa
Nella cappella ha avuto luogo la celebrazione Eucaristica per la celebrazione del 50°
di Professione di Suor M. Nunziatina Sangiorgi e il 60° di Professione religiosa di
Suor M. Petronilla Camera e di Suo M. Secondilla Picerno. L’Eucaristia è stata
presieduta dal Superiore generale dei Rogazionisti, P. Angelo A. Mezzari, che con
parole ispirate, ha dato valore e contenuto al rito. Alla S. Messa e al pranzo hanno
partecipato anche la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, alcune Consigliere
generali e il Parroco con la sua comunità. Nel pomeriggio, alle ore 16,00, ha luogo un
concerto corale polifonico, dedicato alle festeggiate Suor M. Nunziatina, Suor M.
Petronilla e Suor M. Secondilla.
Il senso della lode, del ringraziamento e della letizia ha accompagnato tutta la
giornata. Sia esso sigillo di nuovi doni e grazie per le tre consorelle.
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30 ottobre

Congratulazioni!
Sr. M. Jisha Augustine e Sr. M. Jana Zelenkovà hanno discusso la tesi in corso di
laurea in Scienze dell’educazione e della formazione all’Università LUMSA. Il tema
dell’elaborato di Sr. Jisha Augustine è stato: Donna ed educazione. Aspetti educativi
del femminile nella prospettiva cristiana. Il titolo della tesi di Sr. Jana Zelenkovà è
stato: L’umanarsi in Etty Hillesum come cammino di accettazione. Nel mese di luglio
anche Sr. M. Vincy Vincent Maliyakkal ha discusso la tesi nella stessa l’Università.
Il suo elaborato ha avuto per titolo: La diversità come valore: Accoglienza dell’altro
nella prospettiva di Martin Buber. Alle consorelle auguriamo che il Signore le
benedica e ricompensi il loro impegno per il bene della Congregazione.

2 – 11 novembre

Settimana Vocazionale in Slovacchia
Sr. M. Elena Coppi e Sr. M. Jana Zelenkovà, insieme con i confratelli Rogazionisti,
hanno animato la settimana vocazionale in Slovacchia, in occasione della
consacrazione sacerdotale di Pavol Knut, avvenuta il 9 novembre 2013. Grazie alla
calorosa accoglienza dei grandi e dei piccoli abitanti del villaggio di provenienza del
novello sacerdote, si è creato un clima ricco di preghiera e di attenzione al messaggio
di Padre Annibale che, nel futuro sicuramente porterà i suoi frutti anche in questa
terra dell’Europa dell’Est.
TRANI VILLA S. MARIA
Adorazione perpetua in Parrocchia
A causa dei lavori in corso che hanno invaso tutta la casa, col consenso del Parroco,
P. Salvatore Catalano, rcj, trascorriamo la giornata dell’adorazione perpetua in
Parrocchia. Durante la giornata le persone si susseguono spontaneamente. Alle ore
17,00 la comunità parrocchiale si ritrova insieme alle Suore per la celebrazione dei
Vespri, presieduti dal Parroco e la benedizione eucaristica.

24 ottobre

Veglia di preghiera missionaria
La comunità accoglie volentieri l’invito a partecipare alla veglia di preghiera
missionaria che alle ore 20,30 si tiene presso la Parrocchia Santi Angeli Custodi di
Trani. Sr Concetta Virzì e Sr Laxmi Mukkath sono liete di dare la loro testimonianza
di esperienza missionaria nel corso della veglia.
27 ottobre

Meeting regionale sulla vita consacrata
Sr M. Laxmi, Sr M. Elena e Sr M. Felishia Linet insieme alla consorella Sr M.
Salomi Koilparambil partecipano al XII Meeting della Vita Consacrata in Puglia. Il
meeting, promosso dall’Associazione “Vita Consacrata in Puglia” si tiene al
Palamazzola di Taranto sul tema: LA GRAZIA DEL LAVORO - La vita consacrata
per una società capace di tutelare. Intervengono la prof.ssa Giuliana Martirani sul
tema: “Dalla logica del mercato alla logica del Creato” e P. Nicola Preziuso, dei
Giuseppini del Murialdo, sul tema “C’è un posto per noi nella vigna”?

30 ott. – 3 nov.

Meeting dei giovani a Messina
Sr M. Elena e Sr M. Laxmi partecipano a Messina all’animazione del Meeting dei
Giovani provenienti dal Centro-sud dell’Italia. A loro si accompagnano due giovani
di Trani. Il Meeting, promosso dai Padri Rogazionisti, ha per tema: “Chi cerchi”?

5 ottobre

VITTORIO VENETO
Inizio anno Scolastico
Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Superiore Provinciale del Centro Nord,
Padre Gaetano lo Russo, rcj, per l’inizio dell’anno Scolastico, la benedizione e
inaugurazione della Statua di Padre Annibale M. Di Francia nel cortile ristrutturato
e parco giochi. Lodiamo il Signore per la presenza della Madre Delegata, Madre M.
Liana Cali' e della Segretaria Sr. M. Delia Urso, le comunità di Sampierdarena,
Padova, Monza e per la partecipazione di numerosi genitori e nonni dei bambini della
Scuola dell'Infanzia, del Centro diurno e delle ragazze della Casa per Ferie e per gli
amici che hanno animato la fraternità a suon di fisarmonica, piano, chitarra e batteria
dopo la S. Messa.
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18 ottobre

Presentazione della Programmazione Scolastica
Incontro formativo e di presentazione per il nuovo anno scolastico. Dopo il saluto di
Madre M. Dolores Barletta le insegnanti presentano la programmazione dell'anno
2013-14. Diamo la parola alla Psicologa Dott.ssa Rosella Sernaglia che tratta il tema:
“Le scelte educative dei genitori, processo graduale”. I genitori presenti hanno
richiesto ancora altri incontri, perché ritenuti interessanti gli argomenti trattati.

24 ottobre

Benefattori al lavoro
Arrivano da Varese i due fratelli Eugenio e Angelo Galimberti, nostri benefattori,
con un loro operaio, che non solo ci fanno dono del portone in ferro per il garage del
cortile, ma da buoni operai, lo montano loro stessi. Madre M. Dolores commossa
ringrazia di cuore per tanta generosità e bontà d’animo. Ripartono anche loro contenti
di aver avuto la possibilità e la soddisfazione di fare ancora un po' di bene per i più
piccoli.

ZONA
COREANA
2-15 novembre

TONGJAK
Visita canonica in Corea del Sud
Accogliamo con grande gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, che
“viene nel nome del Signore” a compiere la Visita Canonica nelle nostre comunità di
Tongjak-Gangso-Hongcheong. E’ accompagnata dalla Segreteria generale, Sr M.
Purificación Beramendi. I giorni trascorrono nella gioia della fraternità, sostenute e
incoraggiate dalla presenza della Madre generale che sprona ad andare avanti nelle
vie che il Signore ci indicherà. Tutte le consorelle la ringraziano con affetto per la sua
grande disponibilità all’ascolto, per l’incoraggiamento e per i vari suggerimenti
offerti per proseguire, con zelo ed entusiasmo, nella missione apostolica intrapresa
secondo il carisma del Rogate.
Giorno 10 nella comunità di Sadang, ha luogo l’Assemblea generale. Tutte le
consorelle dialogano su diversi argomenti con la Madre generale circa la possibilità
di una nuova apertura in Corea a favore dei bambini in difficoltà e per
l’evangelizzazione nelle Parrocchie.

ZONA
INDIANA

DUPHGURI

14 ottobre

Adorazione Perpetua
La comunità sosta in preghiera adorante tutto il giorno davanti a Gesù Sacramentato
per implorare numerosi e santi operai per la Chiesa e la salvezza dell’umanità.

21 ottobre

Si torna a Scuola
Riapre la Scuola dopo due settimana di vacanza per la festa del “Durga pooja”, una
festa molto sentita che si celebra nel Bengala del Nord.

2 novembre

Celebrazioni per i fedeli defunti
Nella mattina si celebrano tre Sante Messe. Padre Bipin si reca nella chiesa di Dudwa
per celebrare la S. Messa e poi va nelle case per benedire le tombe, la sera Padre
Francesco, Sr. Elisabeth e Sr. Agnes si recano nella Chiesa di Laxmihanto per la S.
Messa e a conclusione il Padre benedice tutte le tombe del cimitero.

12 novembre

Scuole cristiane chiuse in Bengala
Oggi tutte le Scuole cristiane dei missionari in Bengala sono rimaste chiuse. Un fatto
di cronaca avvenuto il 30 ottobre scorso ha provocato una forte reazione nella gente
del paese, specialmente tra gli hindhus e hanno distrutto la casa dei padri Gesuiti.
Per manifestare la nostra solidarietà tutte le Scuole dei missionari e tutti cristiani si
sono riunite nella Scuola dei Gesuiti per un momento di preghiera presieduto dal
Vescovo del Jalpaiguri, Mons. Bishop Clement Tirkey, e con il Provinciale dei
Gesuiti della provincia di Darjeeling.
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SAMPALOOR
9 novembre

ZONA
ISPANICA
6 ottobre

10 novembre

Gara a Thrissur
Si è tenuta a Thrissur la ventesima gara per il premio distrettuale tra i 200
Orfanotrofi. Da St. Hannibal's girls di Sampaloor alcune delle nostre ragazze hanno
partecipato con alcuni numeri. Abbiamo vinto due premi, il primo per la danza
classica e il secondo per il monact. Durante la manifestazione che ha visto esibirsi gli
alunni del distretto di ogni ordine e grado con balli e canti, le nostre ragazze erano
molto emozionate, ma si sono sentite appoggiate da tutta la comunità che al ritorno a
casa le ha accolto con grande gioia.
BURELA
Congresso per gli Educatori cattolici
Sr. M. Martina Sendino con alcuni educatori e volontari del Centro Sant’Annibale e
della Casa Famiglia, partecipa al Congresso per gli Educatori cattolici, che per la
prima volta ha organizzato la diocesi di Mondoñedo-Ferrol, in occasione dell’anno
della fede. Il tema svolto: “Ricuperare l’allegria della fede”. Tra le diverse relazioni
è da segnalare quella tenuta dal nostro Vescovo, Mons. D. Manuel Sánchez Monge,
“Il carattere luminoso della fede”. Molto attiva è stata la partecipazione dei
professori e degli educatori.
Corso di Pastorale
Inizia il corso di Pastorale. Sr. M. Martina, Sr. M. Consuelo e Sr. M. Visitación,come
catechiste
dei
differenti
gruppi
di
Cresima
della
Parrocchia,
durante l’Eucaristia partecipano con gli altri catechisti, al tradizionale atto della
presentazione e dell’invio, che ci ricorda la nostra missione e la responsabilità del
nostro lavoro come “Operai della messe”. E’ da sottolineare la riflessione fatta dal
nostro Parroco: “Voi catechisti siete un dono per la Chiesa e per la nostra Parrocchia.
Siete inviati dalla Chiesa per annunziare la Buona Novella ed essere partecipi della
missione di Gesù Maestro”.

Nella Casa del Padre
Suor M. Lodovica Tomaiuolo, fdz
Suor Marilyn S. Felizardo, fdz
Domingo de Vera, papà di Suor M. Josefina
Vanor Elias Dos Santos, papà di Suor Cleusa Maria
Maria Goretti, nipote di Suor M. Maria Potensia Mogi
Aniceta Rosso, zia di Suor M. Ines Rosso
Mauro Sasso, nipote di Suor M. Anna Gloria Lopopolo
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Delegazione Our Lady of Divine Zeal

Maumere, 28 novembre 2013
Suor M. Letisia Lelo
Suor M. Yustina Isente Yuvilda

Laoag Navotas, 8 dicembre 2013
Kresentia Serafia Muda- indonesiana
Mary Tran Thi Huond – vietnamita
Yulita Lenitriana Luruk – indonesiana

Laoag Navotas, 7 dicembre 2013
Anna Nguyen Thi Ngoc Bich –vietnamita
Cherrie Batuhinay Ligones – filippina
Maria Do Thi Tuyen – vietnamita
Yustina Surat – indonesiana
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Laoag Navotas, 7 dicembre 2013
Flordeluna B. Oris – filippina
Kresensiana Yoma – indonesiana
Lucia Bui Thi Huyen Linh – vietnamita
Teresa Nguyen Thi Hao - vietnamita

Delegazione Nostra Signora della Guardia

Kabutare, 8 dicembre 2013
Suor M. Chantal Senga

Montepulciano, 8 dicembre 2013
Suor M. Valencie Mukandundiye

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

