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12 ottobre

Costituzione della Delegazione Indiana
Dopo il cammino di preparazione svolto nelle comunità, nella logica della
comunione e della sussidiarietà di Governo, eseguita la consultazione dei membri
della Zona Indiana, la Madre generale con il Consiglio ha costituito la Delegazione
Indiana che entrerà in vigore il 14 ottobre 2014, nel 125° anniversario dell’ingresso
in Avignone di Madre M. Nazarena Majone e Madre M. Carmela D’Amore. Nei
giorni seguenti si procederà alla consultazione per la nomina dei membri che
formeranno il governo della nuova Circoscrizione.

14 ottobre

125° Dell’ingresso in Istituto di Maria Majone e Carmela D’amore
Celebriamo nella gioia il 125° anniversario dell’ingresso di Madre M. Nazarena
Majone e Madre M. Carmela D’amore nel quartiere Avignone. Prima dei Vespri
abbiamo ricordato l’evento con una liturgia della Parola durante la quale sono stati
portati all’altare dei simboli: il pane, l’olio, la Bibbia e l’incenso. Dal cielo
intercedano al Padrone della messe per ognuna noi.

19 ottobre

Chiusura del Sinodo e Beatificazione di Paolo VI
Nella giornata missionaria mondiale un gruppo di Suore si reca a Piazza San Pietro
per partecipare alla chiusura del Sinodo su: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione” e alla Beatificazione di Papa Paolo VI. Siamo felici
di presenziare questi due grandi eventi e ringraziamo il Signore per la testimonianza
di vita e di santità del nuovo Beato Paolo VI, che “seppe scrutare con coraggio il
segno dei tempi”, che istituì il Sinodo dei Vescovi e per noi, Famiglia del Rogate, il
Papa che istituì la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.

24 ottobre

Presentazione del Libro: “L’alfabeto di un anima”
A Modica, presso l’Auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore, viene presentato il
libro di Claudio Mazza: “L’Alfabeto di un’Anima, Madre Nazarena Majone, un
esempio per l’oggi”. Presiede il Prof. Ignazio Petriglieri, Vicario per la cultura della
Diocesi di Noto. Vi partecipano con i loro interventi: Don Nunzio Di Stefano, il Prof.
Domenico Pisana, la Prof.ssa Lucia Trombadore, il Prof. Giovanni Spadola. Suor M.
Rosa Graziano, Postulatrice, interviene con una testimonianza. Conclude il Dott.
Claudio Mazza, autore del Volume.

25 ottobre

Visita Canonica
La Madre Generale parte per Padova dove effettuerà nei giorni 25-29 la Visita
Canonica nella comunità.

1 novembre

Solennità di tutti i Santi
Onomastico della carissima Madre Generale. Offriamo il Sacrificio Eucaristico
secondo le sue intenzioni. Celebrano la S. Messa il Rev.mo Padre Angelo A.
Mezzari, Superiore generale dei Rogazionisti e Padre Fortunato Siciliano, rcj. A
pranzo abbiamo la gioia di avere con noi il Padre generale e alcuni Confratelli
Rogazionisti. Era anche con noi, Suor Nunzia Sangiorgi, nuova Rappresentante
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Legale dell’Istituto in Italia. Nel primo pomeriggio la Madre generale riceve gli
auguri della casa di Roma. Mentre nel tardo pomeriggio è la Comunità della Casa
generalizia a porgere gli auguri alla Madre, nel salone missionario. La Madre
ringrazia per le belle espressioni di affetto filiale e gratitudine. Alla fine ha luogo lo
scambio di doni. Ringraziamo il Signore per questi momenti di condivisione e di
fraternità.
2 novembre

Commemorazione dei fedeli defunti
Numerose consorelle della Casa generalizia e della casa di Roma si ritrovano nella
nostra Cappella del Cimitero per la recita del Santo Rosario e la celebrazione della
Santa Messa in suffragio delle Consorelle e di tutti i fedeli defunti. Padre Fortunato
Siciliano, rcj, celebra l’Eucaristia di suffragio e fa una breve omelia. Dopo la
celebrazione, un gruppo di consorelle si reca alla cappella dei Rogazionisti per
suffragare i Confratelli.

7 novembre

Adorazione perpetua
Unite alle consorelle di Laoag - St Joseph viviamo la nostra giornata di adorazione
Eucaristica davanti a Gesù Sacramentato per intrattenerci più a lungo con Lui. Si
alternano con noi alcuni dipendenti e amici della Parrocchia. A sera alle ore 18,30 ci
ritroviamo tutte insieme per la preghiera comune per le vocazioni e per la
celebrazione dei Vespri.

8 novembre

Solidarietà e Missione Onlus
Alle ore 17,00 nel salone P. Annibale della “Casa della Giovane” – Circonvallazione
Appia 142 – Roma, ha luogo la Convocazione dell’Assemblea dei Soci per discutere
e deliberare circa la relazione sulle iniziative da realizzare e relativa approvazione del
programma, del bilancio 2014 e su quanto si è fatto e si vuol continuare a fare per la
presentazione dell’Associazione: sito web, brochure e incontri vari. Introduce
l’incontro, a nome del Presidente, Antonio Gueli, la Consigliera generale, Sr. M. Lisa
Fineo.

13 novembre

Serata di Fraternità
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, invita le consorelle della Casa Generalizia
a partecipare al trattenimento che offrono le Superiore questa sera dopo la Cena. E’
stato un momento di gioia, di fraternità e di ritorno ai vari linguaggi dialettali delle
varie regioni. Ci siamo veramente divertite! Ringraziamo il Signore di queste
occasioni che cementano il nostro vivere insieme.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
24 ottobre

Bentornata!
È ritornata alla Provincia dopo quasi 11 anni di missione in Cameroun, Sr. M.
Nivanda Arino Viscardi.

26 ottobre

Mandato missionario
L’ultima domenica del mese missionario, nella chiesa parrocchiale Nostra Signora
del Sacro Cuore, Suor M. Amélia Castagnetti e Suor M. Magna Luisa dos Reis hanno
ricevuto il mandato missionario per l’Angola.

1º novembre
Triduo di Preghiera
S’inizia, in tutta la Provincia, il triduo di preghiera per sostenere le Suore designate
ad operare nella Stazione Missionaria di Capenda Camulemba in Angola.
4 novembre
Nuova missione in Angola
Al termine di una adeguata preparazione partono, con grande entusiasmo per
diffondere il Rogate in Angola, le due Suore inviate in missione: Suor M. Amélia e
Suor M. Magna Luisa.
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12 - 13 novembre

Convegno di aggiornamento
Le Suore che fanno parte della “Rede Divino Zelo de Assitência Social”, hanno
partecipato, in Jacarepaguà, a un Convegno per approfondire le leggi nazionali che
facilitano il funzionamento delle opere sociali. Ha guidato gli incontri P. Lédio
Milanez, rcj.

14 - 17 novembre

Assemblea provinciale
A Jacarepaguà si è realizzato il Consiglio Provinciale allargato con la partecipazione
del Governo Provinciale, delle Superiore delle comunità, delle Suore membri delle
Reti e dei Settori della Provincia NSR.
TRÊS RIOS

19 ottobre

Giornata Diocesana della Gioventú
Oggi, nella Palestra della nostra Suola, si é realizzata la Giornata Diocesana della
Gioventú - Regione III. E’ stata una giornata di grande gioia, di preghiera, di
adorazione e di riflessione. Alle ore 18,00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo Mons. Nelson Francelino e tutti Parroci delle cinque Parrocchie che
compongono la Zona.
La giornata si é chiusa con lo Show del cantante cattolico Eugênio Jorge.

12 novembre

Giornata Missionaria e chiusura dell'Anno di Madre Nazarena
Nella data indicata, tutti gli alunni e i professori della nostra Suola hanno partecipato
alla solenne celebrazione Eucaristica per la chiusura dell'anno dedicato alla Madre
Nazarena nel 75° anniversario del suo pio transito. Al termine abbiamo comunicato,
ai presenti, il risultato della generosa raccolta per il progetto Missionario annuale
delle Figlie del Divino Zelo - Progetto Miriam – che sarà devoluta per la nostra
missione in India. É stato condotto un buon lavoro di sensibilizzazione che ha
coinvolto tutte le maestre, i genitori e gli alunni di tutti le classi. La mattinata di festa
e di ringraziamento al Signore si é conclusa con una convivialità insieme.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
21 ottobre

Visita della Madre Provinciale in Indonesia
La Superiora Provinciale, Madre Elna Casimsiman e la Segretaria, Sr. Gladys Q.
Manuel, partono per l’Indonesia per visitare le tre comunità.

11-14 novembre

Convegno per le Econome
Sr. M. Josefina de Vera, Economa della Provincia OLDZ, ha partecipato a un
Convegno per le Econome delle diverse Congregazioni a Davao City.
BOANIO

15 ottobre

Prima Messa
Il neo sacerdote P. Kristoforus Dhae, Pr, proveniente da Wolokune, ma incardinato
nella Diocesi di Weteebula, Sumba, viene a celebrare la sua prima Messa nella nostra
cappella. Dopo la Santa Messa sosta con noi per un agape fraterna.

24 ottobre

Ritiro spirituale per la comunità
Giornata di Ritiro della comunità con Padre Andrea Achehodo, svd, che ha
sviluppato il tema: “I discepoli di Emmaus”. Queste soste mensili ci aiutano e ci
sostengono spiritualmente per continuare l’opera di evangelizzazione tra la gente.

27 ottobre

Prima visita della Madre Provinciale
Con gioia accogliamo la visita fraterna della Madre Provinciale, Madre M. Elna
Casimsiman, insieme alla Segretaria, Sr. M. Gladys Q. Manuel. La comunità di
Boanio, insieme con Sr. M. Alma e Sr. Blanca Dari della comunità di Maumere, ci
rechiamo a far visita all’Arcivescovo di Ende, Mons.Vinsensius Poto Kota, Pr.
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28 ottobre

Benedizione della statua di S. Antonio
Alla presenza della Madre Provinciale, dopo la Santa Messa celebrata dal Parroco
Padre Kalixtus Lega, svd, si benedice la statua di S. Antonio di Padova. Al termine si
parte per l’incontro personale con il Vicario Foraneo, Padre Yoseph Daslan Moang
Kabu, Pr, e si prosegue per visitare una casa tradizionale a Bena.

30 ottobre

Partenza di Madre Elna
Dopo tre giorni di condivisione quotidiana con la Comunità di Boanio, la Madre M.
Elna e Sr. M. Gladys vengono accompagnate da Sr. M. Virginia e Sr. M. Yustina a
Ende. Salutiamo e ringraziamo di cuore per questa visita la Madre Provinciale.

31ottobre

Chiusura del mese Mariano
Per concludere il mese Mariano ci siamo riuniti per pregare il Santo Rosario con le
persone della nostra Comunità di Base. Dopo la preghiera tutti sono rimasti per la
cena preparata per l’occasione.

16 novembre

Accoglienza ufficiale in Diocesi delle FDZ
La Comunità delle Figlie del Divino Zelo viene accolta ufficialmente nella
celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Foraneo di Bajawa, Padre Yoseph
Daslan Moang Kabu, Pr. Per l’occasione, sono venute Sr. Alma Creta e tre
Postulanti, Padre Kalixtus Lega, svd, e Padre Andrea Achehodo, Pr che hanno
concelebrato. Numerosi i fedeli presenti e anche i Postulanti, svd. Sono state molte
le persone che hanno collaborato materialmente per preparare il pranzo che è stato
offerto a tutti dopo la celebrazione.
HO CHI MINH
125° Anniversario dell’Ingresso in Istituto
In comunione con tutta la Congregazione che commemora i 125 anni dell’ingresso di
Maria Majone e Carmela D’Amore in Istituto è stata celebrata la liturgia inviata dalla
Postulazione. Con fervore abbiamo pregato perché la santità della Venerabile Madre
M. Nazarena Majone si conosca e si diffonda anche in questa parte del mondo.

14 ottobre

18 ottobre

Pellegrinaggio Mariano
Sr. Marivella N. Condez con altri devoti si recano in pellegrinaggio al Santuario
Mariano in Cambogia per pregare la Madonna di Mekong. È stata un'esperienza
meravigliosa vedere la grande devozione e fede che la gente ha verso la Madonna.

26 ottobre

Composizioni floreali liturgiche
Sr. M. Elmie G. Guilaran e l’insegnante, Fratello Duc, accompagnano le tre Aspiranti
alla comunità “Domus Dei”. Nel Distretto Thu Duc hanno preso parte alla gara di
composizioni floreali. I concorrenti provenienti da diverse Congregazioni erano
venti. E’ stata grande la soddisfazione di vedere che a Cuc, la nostra Aspirante, è
stato assegnato il secondo premio. La comunità ha condiviso nella gioia tale risultato.

31 ottobre

Conclusione del mese Mariano
Sr. M. Elmie e le Aspiranti si recano dai Confratelli Rogazionisti per la Santa Messa
celebrata a conclusione del mese dedicato alla Madonna e per la celebrazione
anticipata della festa di tutti i Santi. Dopo la celebrazione Eucaristica sono rimaste
per la cena e il programma in onore di tutti i Santi e per il festeggiare i compleanni
del mese di Ottobre.

22 ottobre

KUPANG
Benvenuta Madre Elna!
Finalmente abbiamo la gioia di avere tra noi la Madre Provinciale, Madre M. Elna
Casimsiman, che viene accompagnata dalla Segretaria, Sr M. Gladys Q. Manuel. La
Madre Provinciale è venuta per visitare la comunità ed incontrare le Suore juniores.
Oggi, si fa festa insieme perché ricorre il 25° anniversario della Diocesi di Kupang.
Sr. M. Marselina Theodora Bria e Sr. M. Yulita Lenitriana Luruk hanno cantato con
il coro durante la celebrazione della Santa Messa presso la "Taman Ziara" in Oebelo.
Più tardi, insieme alle consorelle, hanno partecipato alla processione del Santissimo
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Sacramento, presieduta dal Vescovo e dal clero.
23 ottobre

Sede del Noviziato a Kupang
Madre M. Elna, Sr. M. Gladys e Sr. M. Jocelyn si recano al palazzo vescovile per
salutare e porgere gli auguri al Vescovo. Egli ha accettato con piacere la richiesta
della Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, di aprire la sede del Noviziato
a Kupang. Prima di congedarsi, la Madre M. Elna le ha offerto un regalo per il suo
40° anniversario di Ordinazione sacerdotale.

4 -7 novembre

Promozione Vocazionale
Sr. M. Jocelyn si reca per la tre giorni di promozione vocazionale e per visitare le due
candidate che hanno espresso il desiderio di entrare nel nostro Istituto al più presto.
Preghiamo perché possano ricevere la benedizione e il consenso dei loro genitori.
MARIKINA

11 ottobre

Mese Vocazionale
All’apertura ufficiale del mese dedicato alle Vocazioni, partecipano Suor Lillette
Marie Naquita insieme a tre Postulanti. Presiede la celebrazione Eucaristica il
Vicario del Vescovo, Regoberto De Guzman. Nell’omelia, ha incoraggiato tutte le
famiglie a vivere bene la loro chiamata nella vita matrimoniale per poter insegnare ai
propri figli ad essere dei buoni operai. Dopo la comunione, ha dato la benedizione
speciale a tutti quelli che hanno compiuto il 50° anniversario di matrimonio, ponendo
l’accento sull’importanza della fedeltà nella vita coniugale.

12 – 17 ottobre

Promozione Vocazionale
Suor M. Gladys Q. Manuel e Suor M. Fransiska Erna Arnodina si recano nella
Provincia di Aurora ed Isabella per la promozione vocazionale. Incontrano gli
studenti nelle Scuole superiori e nelle Parrocchie. Voglia il Signore benedire le nostre
fatiche e mandarci numerose e sante vocazioni per il nostro Istituto.

25 ottobre

Padre Victor Badillo è tornato alla casa del Padre
Con gran dolore abbiamo appreso la notizia della morte del nostro cappellano, Padre
Victor Badillo, sj, da più di 25 anni. E’ stato sempre fedele a questo compito. Veniva
a celebrare la Santa Messa a piedi sfidando i tifoni e le piogge. Si è fermato quando
la malattia lo ha costretto a letto per lungo tempo.

25 ottobre

Giornata mondiale dell’Infanzia
La nostra Scuola di Marikina celebra “La Giornata Mondiale dell’Infanzia”. I
bambini hanno presentato canti e danze indossando il costume tradizionale delle
diverse nazioni dove le Figlie del Divino Zelo svolgono la loro missione. Dopo la
presentazione, i bambini e alcuni genitori hanno offerto fiori e candele alla Madonna
del Santo Rosario a conclusione del mese a lei dedicato.

25 ottobre

Raduno Vocazionale
Suor M. Jeanette Barsanas, Suor M. Florentina Jeliman e tre Postulanti partecipano
al “Vocation Jamboree”, nella parrocchia “Madonna di Fatima” nel paese di Cainta,
Rizal. Un raduno vocazionale che comincia alle 18:00 e dura fino alle 6:00 del
mattino. E’ una celebrazione nella quale partecipano sacerdoti, seminaristi, suore e
più di 200 giovani. Il tema scelto per gli incontri di quest’anno: “Chiamati ad Essere
Eroi e Santi”.

25 – 26 ottobre

Discernimento Vocazionale
Suor M. Fransiska Erna Arnodina, l’animatrice vocazionale di Marikina, insieme a
Suor M. Ailen Felia, Suor M. Luisa Luz e Suor Maribel Roque, organizzano un
incontro di discernimento vocazionale per le ragazze. Son venute quattro, due di loro
hanno espresso di voler entrare nel nostro Istituto a conclusione degli studi.

27 –28 ottobre

Meeting per le Animatrici Vocazionali
Si radunano a Marikina le animatrici vocazionali che vengono dalle diverse comunità
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della Provincia. Suor M. Erlinda Huelar, la Consigliera responsabile del settore,
guida l’incontro per due giorni. Ringraziamo il Signore della messe che ispira ad
ognuna di noi a collaborare per migliorare l’animazione vocazionale e dare risposte
ai giovani di oggi che spesso si lasciano distrarre dalle cose che il mondo offre e
perdono il senso e il desiderio di Dio.
27 –29 ottobre

Esercizi Spirituali per gli Insegnanti
Gli insegnanti delle nostre Scuole di Laoag e di Marikina si recano per gli Esercizi
spirituali a Baguio. Sono guidati dal nostro confratello Rogazionista, Padre Ricardo
Caperina. Partecipano sei insegnanti di Marikina con Suor Lillette Marie Naquita e
undici di Laoag insieme con Suor Rosemarie Borreta.

4 – 9 novembre

Corso di Esercizi per le Postulanti e le Novizie
Accogliamo le Novizie ed alcune Suore che non hanno fatto ancora gli Esercizi
spirituali quest’anno. Guida il corso il confratello Rogazionista, Padre Alfonso
Heredia, sul tema: “ La gioia nella fede”.

30 ott- 9nov

13 novembre

18 ottobre

MAUMERE
Prima Visita della Madre Provinciale
Accogliamo con gioia la Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman e la
Segretaria, Sr. M. Gladys Q. Manuel, che vengono a visitare la Comunità. Durante la
loro permanenza hanno potuto salutare il Vescovo della Diocesi di Maumere. Madre
Elna ha avuto degli incontri con le Suore Juniores. Insieme si visita a Kelimutu il
famoso Vulcano e ci rechiamo a Nilo per fare il pellegrinaggio Mariano e venerare la
Vergine Maria con il titolo di “Madre di ogni nazione”. Sono stati giorni di grazia
vissuti nella gioia e nella comunione fraterna. Ringraziamo di cuore Madre M. Elna
per la sua visita.
Decimo anno di presenza dei Rogazionisti
Concelebrano nella nostra cappella, verso le 6,00 del mattino, i Padri Rogazionisti
giunti dall’Italia e dalle Filippine. Ringraziamo insieme il Signore per il decimo
anniversario di presenza dei Rogazionisti in Maumere. Segue, poi, la colazione
insieme con i tre membri dell’ UPV delle Filippine che sono ospiti da noi.
MINGLANILLA
Incontri per le famiglie
Madre M. Daria Ortega, con il gruppo BEC, che lavora a favore delle famiglie
disperse nei Villaggi, e il Parroco, P. Eduardo Ventic, si recano al villaggio
Banggaan per la celebrazione della S. Messa che viene preceduta da un breve
incontro tenuto da Sr. M. Daria sull’iniziazione cristiana.

20 ottobre

Pellegrinaggio
Sr. M. Bibiana B. Tacad e Madre M. Daria insieme con i parrocchiani e il Parroco si
recano in pellegrinaggio alla Cappella dedicata a San Pedro Calungsud e partecipano
alla celebrazione Eucaristica.

21-23 ottobre

Formazione Permanente
Sr. M. Bibiana B. Tacad partecipa alla formazione permanente organizzata dai
Salesiani sulla Catechesi per i bambini e i giovani da svolgere nelle Scuole di ogni
ordine e grado.

30 ottobre

Ritiro mensile
Si partecipa al Ritiro mensile guidato da Fr. Jun Rama, sul tema: Missioni: Realtà o
idea? Tutto il pomeriggio viene dedicato alla preghiera personale con l’esposizione
del Santissimo Sacramento.

10 novembre

Celebrazione con i genitori dei sacerdoti
Sr. M. Imelda B. Tacad parte per Capiz, Cagayan de Oro per il lavoro vocazionale.
Al ritorno, alle ore 15,00, S. Messa con i genitori dei sacerdoti, dei religiosi dei
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seminaristi e dei missionari nella nostra cappella. Il nuovo Parroco, P. Eduardo
Ventic, presiede la celebrazione Eucaristica, per la prima volta, nella nostra
comunità. Numerosa la presenza dei genitori.

26 ottobre

RICHMOND
Recita del S. Rosario
La Comunità, con il gruppo delle studentesse, recita il Santo Rosario in onore della
Madonna per chiudere il mese mariano. É una gioia vedere come le studentesse
cattoliche, volentieri, si uniscono per pregare e onorare la Madonna con la recita del
Santo Rosario.

28 ottobre

Preghiera con gli italiani
Si organizza un momento di preghiera e si recita il Santo Rosario, con il gruppo degli
Italiani presenti in Australia, come chiusura del mese dedicato alla Madonna del
Rosario.

1° novembre

Adorazione Perpetua
É bello iniziare il mese sostando per una giornata ai piedi di Gesù sacramentato,
questo é il privilegio della nostra comunità, fare da sentinelle ai piedi di Gesù ogni
primo del mese.

5 novembre

Per la prima volta in Australia
La nostra comunità è felice di dare il benvenuto a Sr. Marivella N. Condez che per la
prima volta viene in Australia. Abbiamo organizzato per lei un barbeque di
beneficenza per la missione del Vietnam, dato che lei lavora in Ho Chi Minh da oltre
cinque anni.

10 novembre

Incontro con i Vietnamiti in Australia
Sr. Marivella N. Condez incontra la comunità vietnamita dopo la celebrazione
Eucaristica domenicale nella nostra Parrocchia di Sant’Ignazio e fa conoscere la
nostra missione di Figlie del Divino Zelo in Vietnam.

23-25 ottobre

URDANETA
Convegno per gli Educatori
Madre M. Dolores A. Acluba partecipa al Convegno per gli Educatori indetto per le
quattro Regioni del nord delle Filippine presso Bagac, Bataan.

24-25 ottobre

Campeggio
Gli studenti della nostra Scuola di “Our Lady of the Lilies Academy”, che sono
membri del gruppo Scouts, si accampano per il campeggio negli spazi scolastici
all’aperto. Si vivono giornate molto significative e di condivisione di esperienze.

25-29 ottobre

Ragazze in ricerca vocazionale
Suor M. Ailen G. Felia partecipa in Marikina al raduno per le ragazze in ricerca
vocazionale. Segue, per le Suore animatrici vocazionali, l’incontro con Madre M.
Erlinda P. Huelar.

4-10 novembre

Esercizi Spirituali
Madre M. Dolores A. Acluba partecipa agli esercizi spirituali in Marikina insieme
con le Postulanti e le Novizie.

12-13 novembre

Selezione degli alunni
Alcuni alunni della Scuola “Our Lady of the Lilies Academy” partecipano alla
Division Schools Press Conference, e dieci di loro saranno scelti per esibirsi nelle
competizioni a livello Regionale.

18-19 ottobre

VINTAR
Prima Comunione
In preparazione alla Prima Comunione di quarantacinque bambini provenienti da sei
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Scuole pubbliche di Vintar, Sr. M. Connie A. Borjal ha tenuto un Ritiro spirituale per
i bambini e i genitori. Tema: “Il Cristo Eucaristico, centro nella nostra vita”. Nel
pomeriggio, tre bambini sono stati battezzati e altri tre sono stati accettati nel rito
cattolico. Il giorno seguente, i genitori accompagnano e testimoniano la Prima
Comunione dei loro figli.
20 ottobre

Incontro con gli studenti
Sr. M. Connie ha tenuto un Ritiro spirituale a tutti gli studenti dei gradi 7 e 8 di San
Nicolas Academy sul tema: “Riscoprire la mia identità con Cristo”.

24 ottobre

Ritiro per le Religiose
Suor M. Evangeline P. Bastasa e Suor M. Connie hanno partecipato a un ritiro
spirituale per tutti i religiosi e le religiose al Monastero del Carmelo, Laoag City sul
tema: "Vocazione e Missione" è stato guidato da P. Cesar della diocesi di Laoag e P.
Oscar, svd.

30 ott.- 2nov.

Preghiera per i Defunti
Per quattro giorni, Sr. M. Connie e Sr. M. Evangeline con P. Primo e le catechiste
hanno celebrato la Santa Messa per i defunti nei nove cimiteri di barangay a Vintar.
Dopo ogni celebrazione, Fr. Primo, Sr. Evangeline e Sr. Connie hanno visitato il
Cimitero per benedire le tombe.

3 novembre

Benvenuta Sr. Yolanda!
Oggi, accogliamo con gioia e gratitudine Sr. M. Yolanda J. Nava, nuovo membro
della nostra comunità. Sicuramente, la sua presenza sarà di grande aiuto nel nostro
apostolato a Vintar specialmente nella scuola San Nicolas Academy.

8 novembre

Defuncturum!
Oggi, iniziamo il “defuncturum”. É una tradizione che gli antenati ci hanno lasciato.
Nel mese di novembre la gente offre il frutto del primo raccolto della terra al
Signore. P. Primo insieme a Suor M. Connie, Suor M. Evangeline e tre catechisti si
recano nei vari Villaggi per la celebrazione della S. Messa.

11 novembre

Sacramenti dell’iniziazione
Suor M. Connie A. Borjal, con tre catechisti, inizia a lavorare in quattro Villaggi: a
Pallas Valley – Bulbulala, Ester, Mabanbanag e Namoroc in preparazione alla
costruzione della loro “chapel” per la catechesi. Il gruppo preparerà anche i bambini
per ricevere i sacramenti del Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
17 ottobre

Giornate di studio su Francesco M. Di Francia
Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso ed alcune Sorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata, partecipano a Messina, presso il Palacultura Antonello da
Messina, alle due Giornate di studio su Francesco Maria Di Francia, sul tema “Per
Cristo e per i fratelli”. Le Suore Cappuccine del S. Cuore, da lui fondate, in
occasione del 1° centenario della morte del loro Fondatore presentano la figura del
Servo di Dio nel contesto storico-sociale e spirituale del tempo, nonché la sua
personalità carismatica contraddistinta da atteggiamenti di carità e umiltà che fecero
di lui l’apostolo e il missionario della povera gente. In una delle relazioni del primo
giorno P. Fortunato Siciliano, rcj, tratta del rapporto fra il Servo di Dio e
Sant’Annibale, sviluppando il tema: “I fratelli Di Francia: l’unità nella diversità”.

28 ottobre

Consulta diocesana
La Madre Delegata partecipa nel pomeriggio, a Collereale-Messina, alla Consulta
diocesana USMI, CISM e CIIS durante la quale viene organizzato l’incontro con il
Vescovo del prossimo 19 novembre, in prossimità dell’apertura dell’Anno della Vita
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Consacrata, e tutte le altre attività che si vogliono realizzare nell’arco di tutto
quest’anno.
1 novembre

Solennità di tutti i Santi
In comunione con tutta la Chiesa celebriamo la gloria di tutti i Santi e, con tutta la
Congregazione preghiamo, in particolar modo, per la nostra Madre generale, Madre
M. Teolinda Salemi, che festeggia l’onomastico. A lei i nostri auguri di pace, gioia e
serenità perché, sempre disponibile alla voce dello Spirito, possa guidare tutti i
membri della nostra Famiglia religiosa sulle vie della santità.

2 novembre

Commemorazione dei fedeli defunti
Con tutta la Chiesa eleviamo una preghiera più intensa, più viva e supplichiamo il
Signore perché accolga tutti i fedeli defunti nella patria celeste. In mattinata, la
Madre M. Liana e diverse Sorelle delle Comunità di Villaggio Annunziata, si recano
al Cimitero centrale di Messina per partecipare, nella Cappella delle Figlie del Divino
Zelo, alla celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Giorgio Nalin. Nel pomeriggio,
invece, insieme a tante Sorelle delle Comunità di Messina CM, 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.

10-16 novembre

Corso di formazione per le Superiore
Dal 10 al 16 novembre a Roma, presso la Casa generalizia la Delegazione NSG
organizza la settimana di formazione per le Superiore e le Responsabili delle
Comunità della Delegazione N.S. della Guardia sul tema: Il servizio dell'autorità:
risvegliare e coordinare le energie di tutti in vista della missione. Oltre alle Madri
provenienti dall'Italia, dall'Albania e dal Rwanda, vi partecipa anche la Responsabile
della Casa di Fiumara Guardia, dipendente dal Governo generale.

12-19 ottobre

CAMPOBASSO
Settimana Vocazionale a Sava
Suor M.Annalisa Decataldo partecipa insieme a Suor Carolina C. Saquilabon e Suor
Bensy Choolakkal Stansalaus del Centro Giovanile Vocazionale di Messina, alla
settimana vocazionale in preparazione all’ordinazione sacerdotale di Padre Dario
Rossetti, rcj. Il tutto si svolge a Sava (TA), paese di origine di Padre Dario e anche di
Suor Annalisa. Manda, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa!

19 ottobre

Ritiri USMI
Si riprendono nella nostra casa, i Ritiri Spirituali mensili organizzati dall’USMI della
Diocesi di Campobasso-Bojano, dopo due anni d’interruzione a causa dei lavori di
ricostruzione di una parte della casa.

4 novembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità, oggi, sosta in adorazione per tutto il giorno. Concludiamo in serata con
l’adorazione Eucaristica vocazionale insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le
vocazioni.

ZONA
ISPANICA
17-18 ottobre

22 ottobre

BURELA
2° Congresso in Ferrol
Sr. M. Martina Sendino e alcuni educatori partecipano in Ferrol al 2° Congresso sul
tema: “Educatore: Il cattolico oggi”. Tra gli obiettivi da raggiungere: Suscitare la
consapevolezza di essere agenti di pastorale in comunione con la Chiesa: VocazioneMissione-Comunione, per affrontare le nuove sfide. A tutti è sembrato molto
interessante e sono rimasti soddisfati.
“Salute e saggezza di cuore”
La Delegata della Pastorale della Salute della Zona, tiene, nel nostro Centro S.
Annibale, il corso di apertura per quest’anno sociale sul tema: “Salute e saggezza del

9

ANNO XV – novembre 2014 n. 11 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
cuore”. Uno sguardo diverso sgorga da un cuore nuovo. Durante il pranzo si coglie
l’occasione per celebrare, nella gioia e nella fraternità, il compleanno del piccolo
Hugo, della Casa Famiglia, sono insieme a lui, il papà, i compagni, gli educatori e i
padrini delle sue sorelline che rendono indimenticabile la festa.
08 novembre

Assemblea dei Laici
Madre M. Consuelo Gómez Álvarez e Sr. M. Visitación Sendino del Olmo
partecipano in Cattedrale all’Assemblea dei laici presieduta dal nostro Vescovo,
Mons. Manuel Sánchez Monje. Quest’anno in Diocesi, a motivo dell’anno giubilare
di S. Teresa d’Avila, si stanno organizzando dei laboratori di preghiera. S’inizia
l’esperienza davanti a Gesù Sacramentato, poi si passa ai singoli laboratori, dove si
presenta in diverse forme, come vivere e come presentare questo incontro personale
con Cristo, attraverso la preghiera, ai Bambini, ai giovani e agli adulti. Si conclude,
in serata, con la celebrazione Eucaristica per guadagnare il previsto giubileo.

09 novembre

Anno della Vita Consacrata
Nel pomeriggio ci rechiamo a Ferrol, convocate dal nostro Vescovo, Mons. Manuel
Sánchez Monje, per la programmazione in Diocesi dell’anno della Vita Consacrata
indetto da Papa Francesco. E’ presente il Vicario per la Vita Religiosa e il Segretario
della Confer che ha presentato e spiegato gli obietti che si vogliono raggiungere nella
nostra Diocesi.

11-14 novembre

XV Assemblea generale della CONFER
Sr. M. Martina Sendino del Olmo, rappresentante legate dell’Istituto in Spagna,
partecipa in Madrid alla XV Assemblea Generale organizzata dalla CONFER durante
la quale si è preso atto dello studio e della riforma degli Statuti che sono stati
elaborati. Il tema della riflessione scelto per quest’anno: “Accogliamo e andiamo
incontro” con i sentimenti e gli atteggiamenti di Gesù, è stato approfondito con varie
conferenze e Tavole Rotonde.
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Delegazione “N.S.della Guardia”

Kabutare - Huye, 8 dicembre 2014
Adelphine Nyirahabufite
Florene Mugabekazi Mukanyandwi
Francine Mukakalisa
Randorine Sekaseka Bayizere
Liliane Uwonkunda
Veronique Nyiramana
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Provincia “Our Lady of Divine Zeal”

Roma – Casa Generalizia, 7 dicembre 2014

Suor M. Adelfina Se

Laoag, 8 dicembre 2014

Joan O. Ogang
Yohana Hadija
Olivia Tafin Nekan
Ronabel P. Leones
Veronika Tenda

Laoag, 7 dicembre 2014

Cenarose G. Baldevarona
Cindy T. Comedia
Helena Herlina Nurak

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

