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20 ottobre

Visita a Montepulciano
In mattinata la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca a Montepulciano
per fare una visita alla comunità, insieme a Madre M. Michelia Rado, economa della
Delegazione NSG.

24 ottobre

Presentazione del libro
Suor M. Rosa Graziano, in qualità di Postulatrice, a Caltanissetta presenta il volume
delle Lettere di Marianna Amico Roxas a cura di Paolo Gheda e incontra le varie
commissioni che fanno riferimento alla causa di Beatificazione della Venerabile. La
presentazione ha avuto luogo a San Cataldo, provincia di Caltanissetta, suo luogo
natale.

30 ottobre

Consultazione per l’elezione dei membri al XIII Capitolo generale
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, con lettera circ. n. 59/2015 indice le
votazioni per i membri delegati per elezione al prossimo Capitolo generale ordinario
e invita ciascuna sorella a vivere il momento della scelta con sereno discernimento e
senso di responsabilità affinché tutto si compia per la maggior gloria di Dio e per il
bene del prossimo.

31 ottobre

Serata di festa augurale
Alle ore 21:00 la Comunità si riunisce nel salone missionario per porgere gli auguri
alla carissima Madre Generale, Madre M. Teolinda, della quale festeggeremo
solennemente domani il suo Onomastico. Le Suore porgono gli auguri con danze di
varie nazionalità, canti mimati e con un Power Point con gli auguri provenienti da
tutte le Circoscrizioni e le Zone.

1° novembre

Onomastico della Madre Generale
Solenne concelebrazione Eucaristica secondo le intenzioni della carissima Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi, presieduta dal Superiore dei Rogazionisti,
Padre Angelo Ademir Mezzari e da Padre Matteo Sanavio. I due Padri rimangono
con noi per la colazione e s’invitano i confratelli al pranzo. La giornata trascorre
nella gioia e nella fraternità. Da tutte le case dell’Italia e dell’estero sono pervenuti
messaggi augurali per Madre M. Teolinda.

2 novembre

Preghiera per tutte le Consorelle defunte
Unite alla Chiesa nella preghiera per tutti i fedeli defunti, la Comunità della casa
generalizia e la comunità di Roma si recano alle ore 10,00 al Cimitero del VeranoRoma, per la seconda celebrazione Eucaristica, officiata dal nostro Confratello, P.
Fortunato Siciliano, in suffragio di tutte le Consorelle defunte.

7 novembre

Assemblea dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus”
Ha luogo nel salone P. Annibale della “Casa della giovane” in Roma l’incontro con i
membri dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus”. Vi partecipano il
Consiglio generale al completo, Sr. M. Grace Elvira C. Plazuelo, Sr. M. Judith A.
Bido e Sr. M. Nunziatina San Giorgi. All’ordine del giorno: la relazione, l’esame
delle iniziative, la presentazione dei nuovi Progetti e l’accoglienza dei nuovi Soci.
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13 novembre

Solidarietà con le vittime della violenza
La Madre generale invita ad offrire la celebrazione Eucaristica in suffragio delle
numerose vittime della violenza e specialmente per quelle dell’attacco terroristico a
Parigi e a pregare per le loro famiglie. Il Signore sorregga questi nostri fratelli in
questo immane dolore.

14 novembre

Anno Mariano per il nostro Istituto
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, presenta alla Comunità, a
conclusione della preghiera dei Vespri, la Circolare n. 61/2015 “Con Maria
Immacolata, Divina Superiora e Madre” ed invita ogni consorella a studiarla e
meditarla per vivere con Maria Immacolata il tempo dell’Avvento, ormai prossimo,
in preparazione al Santo Natale.

15 novembre

50° della Parrocchia “Santi Antonio e Annibale Maria”
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, Sr. M. Rosa Graziano, Sr. M. Inez
Rosso e qualche Consorella si recano a Piazza Asti, per partecipare nella Parrocchia
“Santi Antonio e Annibale Maria” alla solenne concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale, segretario di Stato, S. E. Mons. Pietro Parolin, in
ringraziamento per il 50° anniversario della Parrocchia.

15 -20 novembre

Visita canonica a Firenze
Nei giorni indicati la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca alla
comunità di Firenze per realizzare la Visita Canonica. L’accompagna, la Consigliera
generale, Suor M. Lisa Fineo.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
21 ottobre

Incontro con l’Equipe
La Consigliera provinciale, responsabile del Settore Rogate, Sr. M. Nivanda Arino
Viscardi, insieme a Sr. M. Nivalda Milak, partecipa alla riunione dell’Equipe del
Rogate - EAR, a Passos, MG.

31ottobre-2 nov.

Incontro Vocazionale
Un gruppo di sette ragazze partecipa all’incontro vocazionale guidato dalle
Animatrici Vocazionali della Provincia. Il primo giorno hanno fatto un giro per
conoscere la città e nei giorni successivi si sono coinvolte con molto impegno nelle
diverse attività vocazionali proposte.

31 ottob. – 11 nov

Visita alle Comunità
Nei giorni indicati la Superiora Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, si
reca a visitare le Comunità di Santa Cruz de la Sierra e di Içara.

13 a 15 novembre

Consiglio Provinciale Allargato
Con la partecipazione del Consiglio Provinciale, le Superiore delle Comunità e le
Suore responsabili dei diversi settori, si è realizzato nella casa Provinciale il
Consiglio Provinciale Allargato, sul documento Capitolare per stilare il Piano della
Provincia per il triennio 2015-2018.

30 e 31 ottobre

28 ottobre

IÇARA
Fiera del libro
Si è svolto nel Collegio “Cristo Re” la tradizionale Fiera del libro. Tra le attività
svolte: esposizione di lavori, sezioni di autografo, scambio di libri, narrazione di
storie, vendita di libri, laboratori di giochi e film.
LAJINHA
Festa Patronale
Si è realizzata presso l’Opera Sociale “San Judas Tadeu”, la festa del Patrono, con la
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partecipazione dei bambini, delle famiglie, degli amici e dei benefattori. E’ stata per
tutti una bella festa.

15-30 ottobre

3-14 novembre

28 ottobre

TRES RIOS
Giocattoli per i ragazzi di Maetinga - Bahia
Negli ultimi quindici giorni di ottobre, mese missionario, abbiamo chiesto alle
famiglie degli alunni giocattoli, in buone condizioni, per i ragazzi che frequentano la
nostra Struttura educativa in Maetinga. C’è stata una bella raccolta e grazie alla
generosità di un signore, che fa trasporti per quella zona, si è consegnata
gratuitamente e tempestivamente la nostra donazione. Madre M. Vilma Gava e Suor
M. Glória Viera ci hanno ringraziato, commosse, prevedendo un gioioso Natale per
tutti i nostri bambini.
Gare sportive per studenti delle scuole medie e superiori
Nei giorni indicati si sono svolti nella Città di Três Rios, i giochi sportivi per le
Scuole pubbliche e private. Il nostro Collegio ha partecipato con diverse modalità, in
squadra e individualmente. Abbiamo vinto e siamo stati campioni nelle categorie di
Nuoto maschile; Handebol femminile; Xadrez (scacchi) maschile e femminile;
Voleyboll maschile e femminile.
VALENÇA S.V.
Pellegrinaggio Mariano
Alcune Suore della Comunità, con diversi anziani e dipendenti, sono andati in
pellegrinaggio alla Basilica Nazionale di Nostra Signora Aparecida. Tutti sono
rimasti molto contenti per l’esperienza vissuta insieme.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

11-18 novembre

17 ottobre

Visita Canonica
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman si reca nella comunità di
Richmond, Australia, per la Visita Canonica. Questa è la prima comunità che la
Madre Provinciale visita. Accompagniamo Madre M. Elna e le consorelle di
Richmond con la nostra fervente preghiera e la vicinanza fraterna.
HO CHI MINH
Un ospite speciale dalle Filippine!
I missionari di Ho Chi Minh City hanno accolto con grande gioia sua Eccellenza, il
Cardinale Gaudencio Rosales, dalle Filippine. Era in Vietnam per una conferenza
sulla lettera enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”. Sr. M. Elmie G. Guilaran e
Sr. Mary Tran Thi Huong vi hanno partecipato e sono grate per questa opportunità di
riflettere sulla bellezza della creazione e allo stesso tempo sulla sfida lanciata ad
esercitare una maggiore responsabilità nella cura del creato, la nostra casa comune.

31 ottobre

Conclusione del mese Mariano
La comunità, insieme con le nostre Aspiranti, ha pregato con solennità il Santo
Rosario per concludere questo mese dedicato a Nostra Signora del Santo Rosario. È
stata una esperienza molto bella per le ragazze. Attraverso le letture brevi degli scritti
del Padre Fondatore, hanno capito e apprezzato il ruolo di Maria nel loro cammino
vocazionale.

1 novembre

Un giorno di festa e di condivisione
Mentre celebriamo la solennità di Tutti i Santi, abbiamo celebrato anche lo “Students
Day” dove le ragazze esprimono il loro desiderio di far parte della nostra
Congregazione. Oggi, la celebrazione è stata fatta in un parco vicino alla Cattedrale
della città. Le ragazze hanno pranzato insieme alle Suore, e hanno trascorso il tempo
condividendo le loro storie.
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7 novembre

Giornata per i Consacrati e le Consacrate
Per concludere l’anno dedicato alla Vita Religiosa, i religiosi dalle diverse Diocesi si
sono riuniti per il “Big Day”. Sr. M. Elmie G. Guilaran e Sr. Mary Tran Thi Huong
vi hanno partecipato insieme a quasi 5.000 religiosi provenienti da Congregazioni
locali e internazionali, attive e contemplative. Il Nunzio Apostolico del Vietnam che
risiederà a Singapore, è venuto per esortare tutti a diventare testimoni coraggiosi e
gioiosi.
LAOAG – MND

21 ottobre

Partecipazione responsabile al Capitolo generale
Dopo nove giorni di preghiera e discernimento, la comunità si riunisce alle ore 8.00
per consegnare le buste contenenti i nominativi delle Suore delegate al XIII Capitolo
Generale e subito dopo si spedisce via LBC a Roma. Affidiamo le nostre scelte allo
Spirito Santo perché tutto avvenga secondo la Sua divina volontà.

24-25 ottobre

Incontro vocazionale
Alcune delle Suore, insieme con le Aspiranti, partecipano al “Raduno Vocazionale”
organizzato nelle diocesi di Laoag. Erano presenti 370 giovani provenienti dalle
diverse Parrocchie, da dodici Congregazioni religiose, Seminaristi diocesani e le
nostre formande. Il nostro Vescovo, Mons. Renato Mayugba, che è stato presente
tutta la notte, ha presieduto la Santa Messa alle ore 5.00, la domenica mattina, per
concludere il meeting. Continuiamo a pregare perché i giovani si rendano docili alla
chiamata del Signore.

26-29 ottobre

Giorni di incontro e amicizia
Gli insegnanti delle nostre Scuole, PAS, Marikina e PAIS, Laoag partecipano al
Ritiro spirituale in MND. Tiene la conferenza P. Ricky Caperina, rcj, che ha tenuto
presente l’aspetto evangelico, carismatico e pedagogico della nostra missione
educativa. Tutti sono rimasti contenti e hanno partecipato attivamente alle varie
attività. Grazie a P. Ricky e a tutti i nostri collaboratori. L’ultima sera, si sono recati
a vedere il “dancing fountain” in Vigan.

1 novembre

Buon Onomastico Madre Generale!
Abbiamo partecipato alla solenne celebrazione dell’Eucaristia nel Carmelo pregando
secondo le intenzioni della Madre Generale che oggi celebra il suo Onomastico. La
sera, siamo rimaste contente di avere avuto la possibilità di far giungere il nostro
augurio alla Reverendissima Madre per telefono.

7 novembre

Santi Vivi
Per la prima volta, gli alunni della Scuola “PAIS” hanno presentato il “March of the
Saints” che ha lasciato un bel ricordo ai genitori e anche agli studenti; é stato fatto
per far capire loro il significato della celebrazione del 1° Novembre e far venire
meno il focus su “Halloween party”. I genitori hanno espresso la loro gioia ed
apprezzamento per la nuova proposta. Invece, i piccolini della Scuola Materna fino
alla terza classe hanno presentato le danze filippine, indonesiane e vietnamite per
celebrare l’Universal Children’s Day.
LAOAG - ST. JOSEPH

20 ottobre

Partecipazione al Capitolo generale
Non c’è scuola per l’allarme tifone. Alle 08.00 Sr. M. Ronabel P. Leones, Sr. M.
Bibiana H. Degamo e Sr. M. Eustolia C. Capilitan si incontrano insieme a Sr. M.
Connie A. Borjal, della comunità di Vintar, per consegnare le buste con il nome delle
sorelle che dovranno partecipare al XIII Capitolo Generale, a conclusione
dell’incontro viene spedito il verbale con le firme insieme alla busta alla Madre
generale con posta LBC.

31 ottobre

Conclusione del mese di ottobre
La comunità ha preparato la preghiera del Santo Rosario con un impegno speciale.
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Le nostre ragazze interne sono state divise in cinque gruppi, ogni gruppo ha
preparato un mistero, con creatività. La preghiera è iniziata alle ore 17:30, con il S.
Rosario, alternando canti e lodi alla Vergine Maria. Dopo la preghiera, abbiamo
condiviso una semplice cena, con gioia e con spirito di fraternità. Grazie alla nostra
Madre Celeste!
8 novembre

24 ottobre

Momenti di Festa
Abbiamo preparato una piccola festa per coloro che festeggiano il compleanno nel
mese di Novembre: due Suore, due nostre bambine e alcuni benefattori. Ogni
partecipante ha preparato qualcosa da mangiare e lo ha portato nella nostra comunità.
Le Suore, le Aspiranti della comunità del MND e le Suore di Vintar si sono unite a
noi.
MARIKINA
Giornata Mondiale dell’Infanzia
La nostra Scuola di Marikina celebra “La Giornata Mondiale dell’Infanzia”. Il tema
di questo anno è stato: “I bambini sono dono di Dio per noi e per tutto il mondo”.
Gli alunni 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.

26-30 ottobre

Esercizi Spirituali per gli Insegnanti
Gli insegnanti della nostra Scuola di Marikina si recano per gli Esercizi spirituali a
Laoag, Ilocos Norte, insieme agli insegnanti della nostra Scuola “PAIS”. Sono
guidati dal nostro confratello Rogazionista, Padre Ricardo Caperina. Madre M.
Dolores A. Acluba tiene la relazione sul “Difrancian Pedagogy”. Padre Ricardo nella
sua relazione ha approfondito la pedagogia dell’educazione di Padre Annibale nella
nuova evangelizzazione. Partecipano cinque insegnanti di Marikina con Suor Lillette
Marie V. Naquita.

4 novembre

La Cura per gli anziani
Nelle ore pomeridiane le Suore si radunano nella sala degli incontri per ascoltare la
conferenza dalla dottoressa Trixie Gamboa sul il tema: “Cura per gli Anziani.” La
dottoressa ha parlato anche dei farmaci che ogni comunità deve avere per gestire i
casi di emergenza.

11 novembre

Sinodo sulla Famiglia
Suor M. Jeanette C. Barsanas, Suor Marivella N. Condez, insieme con le tre
Postulanti, partecipano al Sinodo sulla Famiglia che si terrà nella Chiesa del Gesù,
nell’Ateneo di Manila University, Quezon - City. Il Cardinale Luis Antonio Tagle
nella sua relazione ha fatto capire che, nonostante i problemi che vi sono oggi nelle
famiglie, ci sono ancora tante persone che credono e vivono i veri valori nella vita
matrimoniale e nel far crescere i figli da veri cristiani.

19 ottobre

27 ottobre

MAUMERE
Consegna delle Buste
La Comunità si raduna per consegnare alle Suore le buste per la nomina delle
delegate al XIII Capitolo Generale. Si invoca l’aiuto dello Spirito Santo perché tutto
avvenga secondo la volontà del Signore. Tra una settimana s’incontreranno per
raccogliere e spedire queste buste.
Preparativi per il X anniversario della Diocesi
In vista del decimo anniversario della Diocesi, il 14 dicembre 2015, e per
l’Ordinazione sacerdotale in Cattedrale nel mese di gennaio, si incontrano i diversi
gruppi che si occupano dell’organizzazione. A noi tocca la preparazione dei cibi,
insieme a P. Herman Yosef, Pr, assistente dell’economo della Diocesi e la signora
Betti.
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28-30 ottobre

Ave, Bunda Maria!
Verso le ore 20:00 le Suore e le formande si recano dal nostro vicino per la
conclusione del mese Mariano nella nostra zona. Sr. M. Lenitriana Luruk e Sr. M.
Veronika Tenda si alternano a guidare il Santo Rosario. C’è un bel numero di
partecipanti, sia donne che uomini. Preghiamo perché attraverso l’intercessione della
Madonna la fede di ciascuno aumenti e si fortifichi.

31 ottobre

Ammissione al Postulato
Dopo la preghiera Vespertina le due Aspiranti, Krensensiana Ledo e Maria Brigita
Atok, sono state ammesse al Postulato. Preghiamo per queste ragazze perché siano
veramente fedeli e perseveranti nella scelta di vita che hanno fatto.

3-10 novembre

Promozione Vocazionale
Sr. M. Florentina Jeliman si reca a Lembata, un’isola di Flores, per una settimana di
promozione vocazionale nelle Scuole. Speriamo bene e preghiamo perché ci sono
ragazze che hanno interesse a farsi Suore, ma i genitori non sono d’accordo con la
loro scelta.
MINGLANILLA

15 ottobre

Nella messe del Signore
Sr. M. Juanita C. Pineda, accompagnata da Sr. Ailen Felia, si reca a Tungkil High
School, Minglanilla, per l’orientamento professionale agli studenti delle Scuole
Medie inferiori (Grade 10) e ha incluso nel suo discorso l’importanza di conoscere e
rispondere alla propria vocazione per fare scelte idonee secondo il proprio stato di
vita.
Nel pomeriggio, la comunità si riunisce per la verifica della IV Tappa dello
Strumento di lavoro in preparazione al prossimo Capitolo Generale. Verso le ore
18,30 le Suore consegnano le buste chiuse, che contengono la scheda delle votazioni
dei membri delegati al XIII Capitolo Generale, dopo la Superiora spedisce a Roma.

19 ottobre

Una festa per i bambini
Lucia, una nuova amica della comunità, festeggia il suo compleanno offrendo il
pranzo ai bambini del Centro Diurno.

25 ottobre

Aggiornamento amministrativo
Suor M. Alma D. Dazo partecipa all'incontro di aggiornamento presso il Centro
Stella Maris, per discutere sugli interventi necessari per migliorare l’amministrazione
del Centro.
URDANETA

23 ottobre

Promozione vocazionale
Suor M. Glenda D. Galanido é stata invitata al Divine Word College per la
promozione vocazionale. Preghiamo che il Signore mandi operai alla Chiesa!

28 ottobre

Conclusione del mese del Santo Rosario
Suor M. Glenda D. Galanido guida gli alunni nella preghiera del Santo Rosario
invocando la benedizione della Madonna del Rosario su ogni continente con i
simboli della creazione: la luce, l’acqua, l’aria, la terra e lo spazio. Nello stesso
giorno, altri alunni partecipano alla competizione di scienze e vincono il secondo
premio. Andranno alla competizione Nazionale il prossimo febbraio 2016.

29 ottobre

Celebrazioni conclusive
Abbiamo celebrato la conclusione del mese di “United Nations” e della “Giornata
mondiale per i bambini”. Gli alunni hanno preparato delle danze in costume
rappresentando varie nazioni. Nel pomeriggio, tutta la comunità si unisce alla Diocesi
nel celebrare il compleanno del Vescovo, Mons. Jacinto José.

6

ANNO XVI – novembre 2015 n. 11 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

6 novembre

Abbiamo vinto!
“Our Lady of the Lilies Academy” é il Centro dell’incontro Diocesano delle Scuole
Cattoliche per la competizione di scienze e matematica. I nostri alunni hanno vinto
quasi tutte le prove. Ringraziamo il Signore per questa grande benedizione alla nostra
scuola!

6-7 novembre

Seminario per la Scuola Superiore
Sr. M. Dolores A. Acluba partecipa al Seminario di formazione per la Scuola
Superiore indetto a Baguio - City in preparazione all’apertura del Senior High
School.

9-11 novembre

Esercizi annuali per gli Insegnanti
Madre M. Dolores A. Acluba accompagna gli insegnanti a Baguio per il corso di
Esercizi spirituali che si tiene presso le Suore Domenicane, “Sta. Catalina Retreat
House”, guidato dal P. Edsel Demillo, SVD.
VINTAR

24 ottobre

Tutti insieme in Parrocchia
Nella mattinata, Sr. M. Connie A. Borjal ha tenuto il Ritiro spirituale ai genitori dei
Bambini di Prima Comunione, mentre Sr. M. Evangeline P. Bastasa con due
catechisti preparava i bambini per la Confessione. Tutte le attività sono state
organizzate e realizzate in Parrocchia. Nel pomeriggio, la comunità ha partecipato al
“Raduno Vocazionale” presso il Divine Word College, organizzato dai Religiosi in
collaborazione con la Diocesi e guidati dal nostro amato Vescovo, Mons. Renato
Mayugba.

25 ottobre

Prima Comunione
Sr. M. Connie A. Borjal e Sr. M. Evangeline P. Bastasa con due catechisti hanno
assistito i primi comunicandi durante la celebrazione Eucaristica. Quest'anno
abbiamo cinquantasette bambini di diverse Scuole elementari e venticinque ragazzi
di diverse Scuole secondarie tra cui il San Nicolas Academy. I nostri migliori auguri
a tutti coloro che hanno ricevuto Gesù per la prima volta! In serata, la comunità ha
partecipato alla processione, pregando il S. Rosario in giro per la città organizzato da
Sr. M. Connie A. Borjal a conclusione del mese dedicato alla Madonna del Rosario.

26 ottobre

“Training” a Pagudpud
Oggi, Sr. M. Evangeline P. Bastasa e Sr. M. Yolanda J. Nava hanno partecipato al
"In-Service Training" per tutte le Scuole Diocesane. Gli Insegnanti e le Econome
delle diverse Scuole hanno partecipato attivamente alle diverse attività presentate dai
diversi Relatori. Questa formazione è organizzata dal sovrintendente scolastico delle
Scuole Diocesane.

31 ottobre

Nostra Signora del Rosario, prega per noi!
Oggi si conclude il Rosario “in onda”. Tutte le sere di questo mese, il S. Rosario è
stato recitato nella Chiesa e ascoltato in tutta la città attraverso quattro grandi
altoparlanti. Come iniziativa della comunità, abbiamo preparato un semplice
rinfresco per tutti i bambini che sono venuti regolarmente per recitare il S. Rosario
con noi. O Maria, continua a proteggerci!

30 ott.- 2 nov

Preghiera per i Defunti
Per quattro giorni, Sr. M. Connie A. Borjal, Sr. M. Evangeline P. Bastasa e Sr. M.
Yolanda J. Nava hanno accompagnato, il Parroco, P. Primo Cabanos, nella visita al
Cimitero dei diversi quartieri, Tamdagan, Alsem, Salsalamagui, Visaya Pallas e
Población per celebrare l’Eucaristia e per la benedizione delle tombe. Signore,
splenda su tutti i fedeli defunti la luce perpetua!
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
16 ottobre

Incontro comunitario
Nel pomeriggio la Madre Delegata incontra la Comunità, legge la Circolare n. 59
della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, sulla “Votazione dei membri
delegati al Capitolo generale”. Legge anche le norme e dà le dovute spiegazioni ai
vari quesiti che vengono posti. Esorta, quindi, alla preghiera, al senso di
responsabilità personale e ad un sereno discernimento perché tutto si compia, come
dice la Madre Generale, per la maggior gloria di Dio e per il bene del Prossimo.

22 ottobre

Visita fraterna alla Comunità dell’Albania
La Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, si reca in Albania per una visita
fraterna alla Comunità di Pllanë. L’accompagniamo con la nostra preghiera.
Nel pomeriggio, alle ore 17.30 alcune Suore delle Comunità di Messina CM, Faro
Superiore e Villaggio Annunziata, partecipano in Cattedrale alla celebrazione
presieduta da Mons. Antonino Raspanti, amministratore apostolico della nostra
Diocesi e Vescovo di Acireale, il quale guiderà la Diocesi sino alla nomina del nuovo
Arcivescovo.

25 ottobre

Giornata di adorazione eucaristica
Nella giornata di adorazione eucaristica per la Comunità di Villaggio Annunziata, ci
alterniamo nella preghiera di lode, di ringraziamento e di impetrazione di grazie al
Signore e chiediamo il dono di numerose e sante vocazioni per la Chiesa, soprattutto
per la nostra Delegazione. Si conclude anche il Sinodo sulla Famiglia per cui, nella
nostra preghiera, chiediamo al Signore che i lavori del Sinodo portino frutti di pace,
gioia, serenità e speranza a tante famiglie ferite.

27 ottobre

Incontro per i consacrati e le consacrate
Alle ore 16:00, all’inizio dell'Anno Pastorale, ci incontriamo presso l'Istituto Cristo
Re di Messina - Consacrati e Consacrate – per un Momento di Preghiera e di Dialogo
nell'Anno della Vita Consacrata. Guida l’incontro il Vicario per la V.C. Mons.
Angelo Oteri, il quale, nel clima di silenzio, durante la preghiera del Vespro, ricorda
l’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, dimessosi per motivi di salute, e rivolge un
breve pensiero all’assemblea, legge anche il messaggio inviato dall’Amministratore
apostolico, Mons. Antonino Raspanti. L’Incontro si conclude con un momento
conviviale.

1° novembre

Solennità di tutti i Santi ed onomastico della Madre Generale
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 oggi, con una preghiera più intensa e più viva, supplichiamo il
Signore perché accolga tutti i fedeli defunti nella patria celeste. Alle ore 11:00,
insieme a diverse Sorelle delle Comunità di 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, anche in
quest’ultimo periodo.

8 novembre

Festa onomastica della Madre Delegata
Celebriamo con gioia la festa Onomastica della Madre M. Diodata Guerrera. Nella

8

ANNO XVI – novembre 2015 n. 11 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
Liturgia, celebrata con particolare cura, ci uniamo a lei nella preghiera di lode, di
ringraziamento e di impetrazione di grazie al Signore perché l’aiuti nella guida della
Delegazione e di ciascuna di noi sul cammino di santità. Si uniscono al pranzo,
insieme alla Comunità di Villaggio Annunziata, le Superiore delle case vicine e le
Sorelle della Comunità di Fiumara Guardia. Nel pomeriggio la Comunità si riunisce
nel salone per un momento di agape fraterna e lo scambio gioioso di auguri e offerta
di semplici doni, che la Madre M. Diodata ricambia con affetto.
10 novembre

Seconda fase del lavoro preparatorio al XIII Capitolo Generale
Con la Comunità di Villaggio Annunziata, conclusa la prima fase del lavoro
preparatorio al Capitolo: “Fare memoria del cammino percorso”, sostenute e
incoraggiate anche dalla Madre Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, iniziamo il
lavoro, più impegnativo, della seconda fase: “Concepire il futuro”. Siamo sollecitate
a rimetterci in gioco, incoraggiate a ricominciare, a guardare con speranza il futuro,
soprattutto per coloro che ci seguiranno. Vogliamo che si ravvivi in tutte, sempre di
più, lo spirito di fede, di amore e lo zelo del Padre Fondatore, con una particolare
attenzione alle emergenze del tempo presente, fiduciose nella Parola di Gesù: “Nulla
è impossibile a Dio”.
Cosa riusciremo a fare non lo sappiamo. Siamo sicure però che, se apriamo il nostro
cuore all’azione dello Spirito Santo, Egli farà “cose nuove” per ciascuna di noi e per
l’intero Istituto, come abbiamo ricordato nella Celebrazione di apertura di questo
lavoro preparatorio al XIII Capitolo Generale.

13 novembre

Ritiro spirituale
Nella mattinata partecipiamo, in Comunità, al Ritiro spirituale guidato da Mons.
Nino Caminiti, sul tema “L’anno di misericordia del Signore”. Egli, attraverso la
preghiera, domande e immagini, ci fa riflettere sul testo di Lc 4, 16-21. Concludiamo
a mezzogiorno, in Cappella, con l’adorazione personale.
CAMPOBASSO

16 ottobre

Incontro formativo sulla ideologia Gender
Nel pomeriggio i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia, partecipano
all’incontro formativo tenuto dalla Dott.ssa Elena Lauletta sul tema dell’Ideologia
Gender.

17 ottobre

Incontro Formativo sul Carisma del Rogate
Nel pomeriggio Sr. M. Annalisa Decataldo incontra i laici del Cenacolo di preghiera
per le vocazioni e i Volontari PADIF, per un primo incontro formativo sul Carisma
del Rogate.

22 ottobre

“Maestro insegnaci a pregare”
In serata accogliamo nella nostra Cappella giovani e adulti che partecipano alla
Scuola di Preghiera guidata da Suor M. Annalisa Decataldo, questa sera il tema è:
“Sto alla porta e busso”.

23-25 ottobre

Incontri vocazionali a Napoli
Sr. M. Annalisa Decataldo si reca a Casavatore (NA) per gli incontri con i giovani di
alcune Parrocchie, Casavatore e Sant’Antonio Abate. Si unisce in questo servizio di
animazione vocazionale a Sr. M. Carolina C. Saquilabon che viene da Messina e a
Sr. Maria Signore.

24 ottobre

Incontro su: “Affettività e sessualità”
Nel pomeriggio alle ore 16:30 alcune Suore della comunità partecipano all’incontro
tenuto dalla relatrice Dott.ssa Piera Di Maria sul tema “L’amore è scritto nel corpo:
affettività e sessualità”.

2 novembre

Visita al Cimitero
Alcune Suore con le ragazze e i Bambini dell’Istituto si recano al Cimitero e
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partecipano alla celebrazione Eucaristica. Alle ore 20:00 accogliamo il nostro
Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini per la Lectio biblica ai giovani nella
nostra Cappella.
3 novembre

Formazione all’UPV
Viene Padre Angelo Sardone, rcj, e sosta con noi alcuni giorni. Nel pomeriggio guida
un incontro formativo ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni e ai
Volontari PADIF, sull’Unione di preghiera per le Vocazioni.

4 novembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Per la nostra comunità è la giornata di adorazione eucaristica perpetua. Durante la
giornata ci si alterna nei vari turni di preghiera. Alle ore 18:15 celebriamo la
preghiera dei Vespri e l’Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria. La
presenza di P. Angelo Sardone e la partecipazione dei laici ha reso più completo tale
momento, con una sorta di iniziazione comunitaria dell’Unione di Preghiera per le
Vocazioni.

8 novembre

Ritiro Spirituale
L’USMI Diocesana organizza il Ritiro spirituale mensile, che ospitiamo nella nostra
casa. Iniziamo con la preghiera dell’Ora Terza guidata dal Delegato per la Vita
Consacrata, Padre Giuseppe Sabato, O.P. Presiede l’incontro di meditazione il
Vescovo, Mons. GianCarlo M. Bregantini sulla figura del Re Saul. Segue
l’adorazione eucaristica e la celebrazione Eucaristica.

12 novembre

“Pregare è amare”
Nella nostra Cappella si svolge il terzo incontro della Scuola di Preghiera guidata da
Sr. M. Annalisa Decataldo, questa sera il tema è: “Pregare è Amare…Amare è
Cambiare”. Numerosa la partecipazione.
TRANI- VSM

23 ottobre

Adorazione vocazionale
Col mese di ottobre proseguiamo l’adorazione mensile vocazionale nelle Parrocchie
che non l’abbiamo interrotta nemmeno nei mesi estivi. Questa sera, però, su esplicito
invito delle Monache la facciamo presso il Monastero S. Giovanni delle Clarisse di
Trani. Collaborano all’animazione gli amici di S. Annibale e partecipano anche altri
laici. Presiede il cappellano don Savino Giannotti. Le monache si mostrano felici per
aver accolto il loro invito. Il momento si rivela un’occasione speciale per farle
conoscere e sottolineare il dono della vocazione claustrale nella Chiesa. Ci
proponiamo di continuare questa esperienza mensile che viene accolta volentieri dai
Parroci e ci dà occasione per sollecitarli anche alla pastorale di discernimento
vocazionale per le giovani. Ci ripromettiamo di far conoscere anche il carisma di altri
Istituti religiosi presenti e operanti nella città.

31 ottobre

Veglia di preghiera per Tutti i Santi
Su sollecitazione di alcuni amici di Padre Annibale, facciamo una veglia di preghiera
per la Vigilia della solennità di Tutti i Santi presso la Chiesa di San Rocco, che si
trova al centro della città. La veglia si propone di onorare Dio per la manifestazione
della sua gloria nei Santi che ci hanno preceduto nella sequela di Cristo. E’ anche un
segno di comunione con tanti altri fratelli in preghiera contemporaneamente e un’
occasione per sottolineare la chiamata di tutti alla santità sull’esempio dei Santi.
Nonostante l’improvvisazione, la partecipazione è stata abbastanza nutrita.

DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE
13 novembre

Primo incontro con i membri del Centro Studi
Nel pomeriggio si sono riunite le sorelle del Centro Studi della Delegazione MQR.
Sr. M. Margaret Charangattu, Sr. Mary Bensy Choolakkal, Sr. M. Virony Joseph e
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Sr. M. Jaicy George hanno programmato i primi lavori e hanno preparato la prima
scheda di riflessione e verifica per le Comunità. A loro auguriamo un buon
proseguimento nel lavoro e tante grazie dal Signore.
14 novembre

14 novembre

ZONA NORD
AMERICANA

19 ottobre

Formazione Permanente
Nella sede della Delegazione Indiana, a Cochin, si sono riunite le varie Comunità per
la formazione permanente. Sul tema dei Voti, ha parlato Padre Thomas K, ofm, che
ci ha invitato a riflettere sui valori alti della Vita Consacrata. Erano presenti tutte le
Suore delle comunità del Kerala.
COCHIN
Giornata dell’Infanzia
La Scuola “Fr. Hannibal’s School” ha festeggiato la giornata dei bambini. Erano
presenti tutti i genitori dei nostri alunni. Durante il programma preparato, la Preside
della Scuola, Sr. M. Savitha Pazhampilly, ha presentato ai convenuti la nuova
iniziativa della Scuola: Un “Fr. Hannibal’s Charity Club” a favore dei bambini poveri
e orfani. A conclusione è stato consegnato il primo “scholarship” a un bambino della
nostra Scuola come primo segno di questa iniziativa intrapresa.

READING
Sacramento della Cresima
Il sacramento della Confermazione di un gruppo di ragazzi è stato officiato nella
Parrocchia Sacro Cuore. Madre M. Marietta S. Castellano ha partecipato alla
celebrazione che è stata presieduta da Mons. John Barres, il Vescovo di Allentown.

21 ottobre

50° dell’Enciclica “Perfectae Caritatis”
Madre M. Marietta S. Castellano, Sr. M. Evelyn B. Pascua e Sr. Rose Mary Infanta
Kanappilly Sebastian partecipano all’incontro organizzato dalla Diocesi di Allentown
presso l’Università “De Sales” per tutti i Religiosi, nel giorno in cui ricorre il 50°
anniversario dell’Enciclica “ Perfectae Caritatis”.

27 ottobre

Passeggiata culturale
Con i bambini della Scuola “Cabrini Convent” ci rechiamo a Weavers Orchid,
all’orto delle mele. E’ stata per tutti una giornata di svago bella e divertente.

NELLA CASA DEL PADRE
Otilia Iosim Tramontin, mamma di Suor Maria das Graças, fdz
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Provincia “Our lady of Divine Zeal”

Laoag, 8 dicembre 2015
ANNA NGUYEN THI NGOC BICH
CHERRIE B. LIGONES
MARIA DO THI TUYEN

Laoag, 8 dicembre 2015
LUCIA BUI THI HUYEN LINH
TERESA NGUYEN THI HAO
FLORDELUNA B. ORIS
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Delegazione
“Nostra Signora della Guardia”

Kabutare, 7 dicembre 2015

FLORENCE MUGABEKAZI MUKANYANDWI

DELPHINE NYIRAHABUFITE

LILIANE UWONKUNDA

RANDORINE SEKASEKA BAYIZERE

13

Gatare, 22 novembre 2015

AKUMUNTU SABINA

NIYONIZEYE FELECITE

NYIRAKABANZA PELAGIE

NYIRABAGENZI VERENE

NYIRANSABIMANA ZEBRIA

MUKANEZA IRENA

TUYISABE DUFITAMAHORO CLAUDINE

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

