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17 settembre

Incontri di formazione
In mattinata giungono dalle comunità del Centro Italia le sorelle che prendono parte agli
incontri di formazione. Animano gli incontri Mons. Gianfranco Poli e la dott.ssa Gloria
Conti entrambi della Diocesi di Albano Laziale. Il tema svolto: "L'ascesi secondo le varie
tappe della vita". Partecipano circa 45 sorelle provenienti dalle comunità di Roma, Firenze,
Montepulciano, Casavatore e Campobasso. Grande intersesse e partecipazione sia per gli
argomenti trattati che per le dinamiche adottate.

20 settembre

Saluti e ringraziamenti
Parte, Suor M. Elvira Plazuelo per Taormina. La salutiamo e le auguriamo un buon
apostolato in quella Casa. Parte anche Suor Maria Catena Bonaccorso per la visita in
famiglia. Anche a lei auguriamo buon viaggio e felice permanenza con i suoi cari.

24 settembre

Ordinazione presbiterale
Nel pomeriggio alcune Suore si recano, nella Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale
Maria, a Piazza Asti, per partecipare all’ordinazione presbiterale di: Antonio Fiscella,
Giuseppe Pappalettera, Claudio Pizzuto, rcj, per l’imposizione delle mani di Mons. Angelo
De Donatis, Vescovo Ausiliare di Roma.

25 settembre

Ritiro spirituale
In mancanza del sacerdote è stata preparata una scheda per il ritiro con il brano del Vangelo
di Luca16, 19-31. In Cappella, dopo la lettura del brano, ognuna ha riflettuto e meditato
sulla sorte di Lazzaro e del ricco senza nome. Alle ore 17,15 Lectio Divina nella sala della
lettura dove ognuna ha espresso la propria riflessione. Ringraziamo il Signore che ci dona
questi momenti in cui possiamo manifestare la fraternità e la gioia di stare insieme.

28 settembre

Saluti e ringraziamenti
In serata dopo la cena, porgiamo il nostro saluto a Suor M. Judith Bido che parte per
Messina. Offriamo dei regali, la Madre generale a nome di tutte la ringrazia per i venti anni
di lavoro svolto come collaboratrice nell’economato generale e le augura buon lavoro. Per
l’occasione gustiamo tutte un buon gelato.

2 ottobre

Giubileo delle religiose
Nel primo pomeriggio quasi tutta la Comunità con la Madre generale e le Madri del
Consiglio si reca in San Giovanni in Laterano per partecipare al Giubileo delle Religiose di
Roma. L’appuntamento è presso il Battistero di San Giovanni. Poi entriamo nel cortile
dell’Università da dove ha inizio la processione giubilare. Siamo entrate in Basilica
attraversando la Porta Santa. Abbiamo partecipato alla Santa Messa è stato un momento
veramente bello. La Basilica era piena di religiose. Ringraziamo il Signore che ci dona
questi momenti per confermarci nella nostra consacrazione e nella nostra missione.
Ritorniamo a casa verso le 19,30.

7 ottobre

Giornata di adorazione perpetua
Preghiamo per i missionari e chiediamo al Signore che nella sua Messe non manchino
operai coraggiosi che annunziano il Vangelo della misericordia e santifichino i fratelli con
la grazia di Cristo che accoglie, fortifica e perdona. Come sempre ci alterniamo
nell'’adorazione con alcuni laici e con le giovani universitarie. La Madre generale in
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compagnia di Suor M. Nelsa Cechinel parte per Campobasso per una visita alla Comunità.
8 ottobre

S. Rosario
Alcune Suore si recano in Piazza San Pietro in occasione del giubileo mariano.
Inizialmente 90 delegazioni, in rappresentanza di 38 paesi hanno sfilato lungo la parte
centrale della Piazza, con i loro stendardi, seguiti dall’icona della Salus populi Romani,
intronizzata sul sagrato della Basilica.
La celebrazione è proseguita con la meditazione dei misteri gloriosi del rosario, il canto del
Salve Regina e delle litanie lauretane per concludersi con la meditazione di Papa Francesco
e la benedizione apostolica.

9 ottobre

Professione perpetua
Festeggiamo la professione perpetua di Suor M. Floriana avvenuta in Indonesia. Iniziamo la
giornata con la celebrazione dell’Eucarestia secondo le sue intenzioni, animata da canti
scelti per l’occasione. Insieme alla comunità educativa abbiamo vissuto un pomeriggio di
vita fraterna, dove, dopo una buona merenda, le sorelle giovani si sono esibite in suo onore,
con canti e danze. Infine c’è stata la proiezione del Video della Professione in Indonesia.
Ringraziamo il Signore per questa Consorella che si è consacrata per sempre allo Sposo
Celeste in questa Congregazione che zela il Suo Rogate

10 ottobre

La Madre generale parte per la Sicilia in visita alle comunità della Sicilia.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
16 settembre

Ritorno alla Provincia
È arrivata, oggi, nella Casa Provinciale, Suor M. Inez Rosso che, per sei anni, è stata
Consigliera Generale a Roma. Suor Inez rimarrà a Rio in attesa di poter proseguire il
viaggio per Içara/SC, sua prossima comunità.

04 ottobre

Visita fraterna alla Comunità Cristo Re
Madre Maria Marques de Oliveira, ha accompagnato Suor M. Inez Rosso nel suo viaggio
per Santa Catarina e si fermerà qualche giorno in quella comunità per una visita fraterna.

06 ottobre

Ritorno di Suor M. Magna Luiza dos Reis
È ritornata dall’ Angola Suor M. Magna Luiza dos Reis. Ha dovuto lasciare la missione di
Capenda Camulemba per motivi di salute.

08 - 12 ottobre

Missione Gioventù Divino Zelo
In questi giorni si è realizzata, a Lajinha/MG, la Missione GDV. Hanno partecipato a questa
iniziativa i giovani delle nostre diverse comunità. Sono stati giorni di preghiera e
condivisione del Carisma del Rogate insieme alla comunità locale.

13 - 15 ottobre

Convegno Insegnanti
Il 1º convegno insegnanti della Scuola dell’Infanzia, guidato da Suor Maria Eli Milanez, si
è tenuto nella casa del Sítio Santo Antônio. Hanno partecipato un gruppo i docenti e le
suore direttrici delle nostre cinque scuole. Il convegno fa parte della programmazione del
Settore Educazione per questo triennio.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE

09 ottobre

Giornata Nazionale della Gioventù
Suor M. Gislene Danielski ha collaborato alla preparazione della Giornata della Gioventù,
realizzata nella città di São Gonçalo/RJ. Hanno partecipato a questo evento circa 6000
giovani provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi di Niterói/RJ.
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8-12 ottobre

12-14 ottobre

27 - 28 settembre

22 set. - 01 ott.

24 ottobre

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

TRES RIOS
Partecipazione alla Settimana Vocazionale
Quattro alunni delle nostre Scuole Superiori, insieme a Suor M. Eliane Espindola Maciel,
hanno partecipato, alla settimana vocazionale nella cittá di Lajinha. Gli alunni sono ritornati
molto entusiasti dell’esperienza fatta e dei vari incontri avuti con le persone delle varie
comunitá visitate.
Primo Convegno sull’ Educazione infantile - Rede Divino Zelo de Educação
Con la partecipazione di 43 membri, fra suore, preside, coordinatrici e insegnanti
delle nostre cinque scuole, che lavorano con i piccoli, si é realizzato nel Sítio Santo Antônio
- Levy Gasparian e Collegio Santo Antônio - Três Rios, questo incontro di riflessione sulle
pratiche pedagogiche e sulla Pedagogia Difranciana. Oltre la parte pratica, tutti i presenti
hanno vissuto momenti di scambio di esperienze di lavoro e di fraternità. Che Santo
Annibale Maria ci benedica e ci orienti sempre nel difficile cammino di educare le nuove
generazioni.
TRÊS RIOS - MADRE PALMIRA CARLUCCI
Incontro del gruppo UPV
In questo giorno si è svolto l’incontro del gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni a
Resende/RJ. Che gioia potere condividere la vita e il carisma del Rogate! Ancora una volta
il Signore ci ha accompagnato in questa missione così bella necessaria e urgente: pregare e
lavorare per le vocazioni nella Chiesa.
VALENÇA - SÃO VICENTE
Settimana degli anziani
Sono stati per tutti noi momenti di grande gioia. In questi giorni in cui ricorre la settimana
dedicata agli anziani, alcune scuole hanno portato gli studenti in visita ai nostri anziani, per
condividere la bellezza della loro vita con la ricchezza della storia di ogni anziano.
Visita dei giovani
Abbiamo ricevuto la visita dei giovani della Parrocchia Nostra Signora Aparecida. Il
momento è stato molto gratificante. Hanno parlato con gli anziani e hanno trasmesso loro
speranza, affetto e solidarietà. I giovani sono rimasti molto colpiti dalle storie degli anziani.
La visita si è conclusa con la partecipazione dei giovani alla S. Messa
KUPANG

21 settembre

Diploma
Dopo tre anni di studio, Sr. Marselina, oggi consegue il diploma di analista. Sr. Daria e Sr.
Edeltrudis accompagnano la suora alla cerimonia di diploma.

28 settembre

Sr. Yustina, Sr. Edeltrudis e Sr. Oliva, concludono oggi, presso il villaggio dove si sono
recate per tutto il mese di settembre, la catechesi di base.

29 settembre

La comunità partecipa alla celebrazione Eucaristica per l'ordinazione di 13 diaconi e per i
25 anni del seminario maggiore San Michele. Ha presieduto la celebrazione l'arcivescovo
Msgr. Petru Turang .

1 ottobre

Le Suore partecipano alla S. messa, delle ore 17.00, presieduta dal parroco, con la quale si
apre il mese mariano. La piazza della parrocchia era gremita di gente.

6 ottobre

Oggi Sr. Marselina parte per Jakarta per poi proseguire per Roma dove svolgerà il suo
periodo di juniorato. Sr. Daria, Sr. Charolinda, Sr. Edeltrudis e due novizie accompagnano
all'aeroporto di Kupang.
LAOAG MND
Campeggio
Gli alunni della nostra scuola PAIS (Girl Scout and Boy Scout, Grades 4 to 10), oggi sono
molto felici perché trascorreranno la notte insieme in campeggio. Ma sfortunatamente,
dopo che hanno preparato le tende, é venuto a piovere per cui sono stati costretti a dormire
in corridoio. É stata una esperienza molto positiva e indimenticabile particolarmente per
coloro che hanno partecipato per la prima volta.

16 settembre

3
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26 settembre

Convegno Nazionale delle Scuole Cattoliche
Sr. Rosemarie P. Borreta e Sr. Celeste L. Zamayla partono per Cebu per partecipare al
Convegno Nazionale delle Scuole Cattoliche.

8 ottobre

Pellegrinaggio per il giubileo della Misericordia
Le suore della comunità, insieme ad alcuni insegnanti e alunni della nostra scuola, hanno
fatto il pellegrinaggio nella diocesi secondo le indicazioni per l’Anno giubilare di
Misericordia. Grazie ai genitori che hanno collaborato con noi.

10 ottobre

Benvenuta!
Accogliamo con gioia Sr. Agostina Mariatna Dewiche trascorrerá un pó di giorni con noi
per fare il tirocinio nella nostra scuola per conseguire il diploma di Scienze Religiose.
LAOAG ST. JOSEPH

23 settembre

Prima candelina
È stato il compleanno di una delle nostre bambine, Evelyn Tunac. Un gruppo del Rotary
Club, che era venuto per festeggiare il compleanno di uno dei loro membri, ha portato 2
torte una l’hanno regalata a Evelyn, che era molto contenta perchè per lei era la prima volta
che, per il suo compleanno, aveva una candelina da soffiare e una torta da tagliare.
Condividiamo con lei questo momento indimenticabile e ringraziamo con lei il Signore per
il suo grande amore per i piccoli.

1 ottobre

Buon compleanno a tutte!
Oggi, abbiamo festeggiato il compleanno di tre delle nostre bambine: Kristine, Evelyne
Jopay. Con l’aiuto dei volontari, abbiamo preparato un semplice pranzo. Il parroco è
venuto per festeggiare con noi e ha portato dei regalini a tutte le bambine.

4-7 ottobre

Corso di aggiornamento
Sr. M. Bibiana H. Degamo e Gemma Guillermo, le educatrice di “Tahanang Carmela
D’Amore”, sono andate a Baguio City per partecipare ad un convegno di aggiornamento dal
tema: “Caring for the Carers” organizzato dal DSWD (Departamento del Servizio Sociale)
della nostra Regione.

7 ottobre

Pregando la Divina Provvidenza
Mentre stiamo pregando il S. Rosario insieme alle bambine, è arrivato un benefattore per
donarci del riso, generi alimentari e pollo fritto per la nostra cena. Ringraziamo il Signore, e
la nostra Madre Maria per questi grande doni!
MANDAUE
Vocazione e comunità
Sr. M. Blanca D. Nieves e Sr. M. Bernaden F. Faderanga, hanno partecipato alla riunione
mensile DVP Cebu. L’assemblea ha discusso e cercato di definire il tema della Giornata
Mondiale della Gioventù diocesana. Nel pomeriggio, ci siamo rincontrati per un momento
di fraternità e conoscerci maggiormente visto che siamo all’inizio del nuovo percorso
annuale. Subito dopo abbiamo programmato l’attività di promozione vocazionale per i mesi
successivi.

10-11 settembre

23-24 settembre

17 settembre

La comunità incontra il nuovo sacerdote della nostra parrocchia, P. Benedicto John Sarchez.
Esprimiamo la nostra disponibilità e apertura all'apostolato e al lavoro in parrocchia a
servizio della Chiesa. Dopo cena, abbiamo preparato il materiale vocazionale che Sr. M.
Bernaden porterà a Davao l’indomani per partecipare al campo vocazionale organizzato dai
Padri Rogazionisti e poi a quello organizzato dalla diocesi di Tagum, Davao.
L’accompagniamo con le nostre preghiere
MARIKINA
Festa con le Suore anziane
L’Associazione delle Formatrici, nelle Filippine, organizzano una festa per le Suore
anziane che ha luogo nella Casa per gli Anziani delle Suore Francescane a Marikina. Vi
partecipano Suor M. Jeanette C. Barsanas, Sr. M. Fransiska Erna Arnodina e le Postulanti.
Si trascorre una mattinata in allegria con le Suore. La loro vita di testimonianza è un
esempio di fedeltà e gioiosa perseveranza nella vita religiosa.

4

ANNO XVI – Ottobre 2016 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
25 settembre

Teacherfest
Sr. Lillette Marie V. Naquita insieme con le altre suore ed insegnanti, partecipano al
“Gabay Guro” che è una festa nazionale dedicata a tutti gli insegnanti per riconoscere ed
apprezzare il grande ruolo che hanno nella società.

1 ottobre

Incontro sulla Misericordia di Dio attraverso Maria
Sr. M. Fransiska Erna Arnodina e Suor M. Joan O. Ogang partecipano all’incontro sulla
misericordia di Dio tenuto dal vescovo Pablo David a Makati. Nella sua relazione, il
vescovo, ha parlato dello sguardo di Maria. Noi, come membri della chiesa e figli di Maria,
dobbiamo essere misericordiosi verso tutti.

2 ottobre

Orientamento vocazionale
Sr. M. Jocelyn D. Cabasag and Sr. M. Jeanette C. Barsanas organizzano una giornata di
Orientamento Vocazionale. Vengono due ragazze che già hanno completato gli studi.
Preghiamo perché è il Signore che chiama e mette nel cuore di queste giovani il desiderio
di Lui. Il nostro compito è di fare del nostro meglio per vivere bene la nostra vita
consacrata e continuare ad offrire a Lui tutto il nostro essere per le nuove e sante vocazioni
nella chiesa.

7 luglio

Diploma di Sr. M. Agustina Mariatna Dewi
Suor M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich, Suor M. Jeanette Barsanas e Suor M. Moana Marie
Razal accompagnano Suor M. Agustina Mariatna Dewi che oggi consegue il diploma dopo
tre anni di studi in Scienze religiose. Ringraziamo il Signore fonte di ogni grazia che le ha
dato la forza e il coraggio di portare a compimento gli studi nonostante la difficoltà della
lingua.

8 luglio

Mission Appeal in Korea
Accompagniamo con la nostra preghiera la nostra Madre Provinciale e Superiora della
comunità, Madre M. Elna D. Casimsiman, che insieme a Suor M. Alma Creta, oggi parte
per la Korea per l’appello alla missione. Ringraziamo le nostre comunità in Korea che ci
hanno offerto questa opportunità e si sono rese disponibili ad aiutarci.
RICHMOND
Compleanno Carmela
La comunità festeggia il compleanno di Carmela Gullone, nostra amica e benefattrice.
Ringraziamo il Signore insieme alla festeggiata per il dono della sua vita e della sua
generosità nei confronti della comunità.

13 settembre

25 settembre

Festa di San Lorenzo Ruiz
Due nostre sorelle partecipano alla festa del santo Filippino nella chiesa di Santa Brigida.

1 ottobre

Adorazione
La comunità, passa l’intera giornata in preghiera ed adorazione davanti a Gesù
sacramentato esposto, essendo oggi il nostro turno dell’adorazione perpetua.
SILANG
Professione Perpetua
Sr. Isabella e Sr. Yolanda hanno partecipato alla celebrazione Eucarestia in occasione della
professione perpetua delle quattro suore di San Giuseppe di Caburlotto presso la parrocchia
di St. Mary Magdalene.

15 settembre

27 settembre

Promozione vocazionale
Sr. Bernadethe e due novizie di secondo anno vanno a Indang, Cavite come rappresentanti
della comunità di Silang per partecipare ad una giornata di promozione vocazionale
organizzata dalla Diocesi di Imus.

4 ottobre

Pellegrinaggio Mariano
Le suore si recano in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di La Salette in Silang,
come iniziativa spirituale del mese di ottobre. Camminando nel campo vasto hanno fatto la
loro riflessione e preghiera personale. Alla fine hanno recitato il santo rosario insieme.

5
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5 ottobre

14-18 settembre

Giorno dell’insegnante
Un gruppo di 40 insegnanti che venivano da St. Bernadette School di Manila, sono venuti
in Casetta per festeggiare il giorno degli insegnanti. La comunità ha preparato il pranzo che
hanno ordinato anticipatamente. Le suore colgono l’occasione per poter spiegare la nostra
missione.
URDANETA
Promozione vocazionale
Suor M. Glenda D. Galanido con Suor M. Jocelyn D. Cabasag si reca a Burgos, La Union
per la promozione vocazionale nella parrocchia di P. Ronilo Borjal, SVD. Le suore hanno
visitato tutta la nuova parrocchia ed hanno parlato con le giovani e anche con gli adulti
della Congregazione delle vocazioni.

19 settembre

Buon compleanno Sr. Dolores!
P. Ricardo Caperiña, RCJ, ha parlato, con i genitori dei nostri alunni del ruolo che i genitori
hanno nel coltivare le vocazioni all’interno delle loro famiglie. Ha celebrato poi la messa
per il compleanno di Suor M. Dolores Acluba. Prima del pranzo, gli alunni hanno offerto
uno spettacolo per la festeggiata.

20-23 settembre

Mese vocazionale nella Diocesi
Suor M. Glenda D. Galanido, insieme con P. Wilford Urmaza, RCJ, va nelle scuole
diocesane per la promozione vocazionale. Settembre é il mese vocazionale per la Diocesi di
Urdaneta. Hanno potuto parlare con gli alunni di scuola media e superiore.

25 settembre

Festa degl’insegnanti
Le insegnanti e docenti della scuola Our Lady of the Lilies Academy, hanno potuto avere
l’opportunitá, di partecipare al festeggiamento “Gabay Guro” per tutti gli insegnanti delle
Filippine, presso Mall of Asia, offerta da PLDT-SMART Foundation. Hanno anche visitato
la nostra casa a Marikina prima di procedere a Mall of Asia. Sono tutti contenti per aver
visto tanti attori, attrici e cantanti.

3 ottobre

Giorno degli insegnanti
Tutti gli insegnanti e docenti delle scuole private a Urdaneta si radunano al Divine Word
College di Urdaneta per festeggiare il giorno dell’insegnante. I nostri insegnanti hanno
presentato una danza. C’erano anche dei giochi a premio.
VINTAR
Festa con la gente di Saricao
Le Suore, insieme ad alcuni dei parrocchiani, sono andate a Saricao per celebrare con le
gente per la prima volta la festa di San Pio da Pietrelcina. La Santa messa è stata presieduta
dal nostro parroco, P. Primo Cabanos, Jr. Con la preghiera e l’aiuto di San Pio, speriamo
che questa comunità ricorderà sempre l’amore di Dio, valorizzando l'importanza del
Sacramento dell'Eucaristia, la preghiera e l'amore alla Madre di Dio.

23 settembre

25 settembre

Buon compleanno, Sr. Alma!
È il giorno del compleanno di Sr. Alma D. Dazo. Abbiamo festeggiato questo giorno con
una cena semplice insieme con le Sentinelle del Rogate, P. Primo Cabanos, il parroco e
amici. Dopo la cena, Sr. M. Evangeline P. Bastasa ha proposto al gruppo "Sentinelle" un
programma per rilanciare la Visitazione di P. Annibale alle case, la sua statua e reliquia, per
propagare la sua conoscenza tra la gente, insieme con Madre Nazarena. Mentre
ringraziamo il Signore per il dono della vita che Lui ha dato a Sr. Alma, preghiamo anche
perché S. Annibale e la Madre Nazarena ci aiutino a realizzare questi nostri desideri.

4 ottobre

Andando per città e villaggi...
Abbiamo iniziato la visita della reliquia e la statua di S. Annibale alle case vicine. Grazie a
tutti i membri delle Sentinelle del Rogate per la loro presenza e assistenza. Speriamo e
preghiamo che lo zelo di s. Annibale e la Madre Nazarena ispiri i membri a diffondere la
loro vita di santità nella nostra parrocchia.

7 ottobre

Mese del S. Rosario
Il mese di ottobre è dedicato al S. Rosario. Per circa quattro anni abbiamo organizzato nella

6

ANNO XVI – Ottobre 2016 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
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parrocchia il Rosario alle 18.00, trasmesso a tutta la città. Con la festa di oggi, abbiamo
avviato l'iniziativa di raccogliere le virtù di Mama Mary per essere praticate tutto l'anno.
Possa l'aiuto della nostra Madre rafforzare la fede nei nostri cuori, mentre riflettiamo ogni
giorno sul mistero della vita di Gesù.

17 settembre

Assemblea USMI
Nel pomeriggio Suor M. Delia Urso partecipa, presso le Suore Clarisse di Montevergine,
all’assemblea Diocesana Usmi per le Animatrici di Comunità. Dopo un momento di
preghiera ed un breve incontro sul tema: “Governare con Misericordia”, guidato da P.
Francesco, sacerdote del Preziosissimo Sangue, viene letta, da parte di alcune Consigliere,
la relazione sulle attività svolte nell’anno 2015-2016 ed il bilancio relativo allo stesso
periodo. La delegata diocesana, Suor Maria Tirendi, presenta uno schema di attività per
l’anno pastorale 2016-2017 chiedendo uno scambio di opinioni ed un confronto per poterle
definire ed approvare.

20 settembre

Soppressione Case della Delegazione NSG
Con Decreto della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e del suo Consiglio diventa
effettiva la soppressione della Casa di Sant’Eufemia d’Aspromonte e della Comunità di
Messina Sant’Antonio.Tale decisione è stata presa dopo aver chiesto illuminazione allo
Spirito del Signore ed avere esaminato attentamente la situazione, previa consultazione dei
rispettivi Vescovi. Eleviamo il nostro ringraziamento al Signore ed a tutte le Sorelle che nel
corso degli anni, con il sacrificio e l’offerta della propria vita, si sono impegnate, nel
servizio dei piccoli e dei fratelli.

1-2 ottobre

Incontri di formazione
Si concludono nella nostra casa di Monza, con la presenza della Madre M. Rosa Graziano,
Consigliera della Delegazione, gli ultimi incontri zonali di formazione per le Religiose,
guidati da Don Gian Franco Poli e Gloria Conti sul tema: “La vita ascetica nelle varie
tappe e fasi della vita”.

4 ottobre

Lode al Signore per i 50 anni di presenza a Scicli
Ci uniamo nella lode e nel ringraziamento al Signore per i 50 anni della presenza delle
Figlie del Divino Zelo a Scicli, anni dedicati al servizio dei piccoli, delle loro famiglie e alla
collaborazione nelle attività parrocchiali. Auguriamo che i semi di bene gettati durante
questi anni continuino a fiorire e a portare abbondanti frutti. Il nostro ringraziamento va
anche a tutte le Sorelle che nel corso di questi 50 anni, con il dono della propria vita, si sono
impegnate, con la forza della preghiera e con l’azione, a formare gli “operai per la vigna del
Signore”.

7 ottobre

Feste e celebrazioni giubilari
Nella memoria della Madonna del Rosario, con la Comunità di Villaggio Annunziata
celebriamo, con molta semplicità, la festa onomastica di Madre M. Placidia Meli, superiora
della casa che ospita la sede della Delegazione NSG, il 50° di professione religiosa di Suor
M. Anna Rosa Inello ed il 60° di Suor M. Teobaldina Russo. Ringraziamo, inoltre il
Signore per la professione perpetua di Suor M. Gabriela YudaFao, celebrata in Indonesia lo
scorso 8 settembre.
- Ci uniamo, inoltre, nella lode e nel ringraziamento al Signore, alle consorelle che nelle
diverse sedi della Delegazione e della Spagna celebrano il 50° di Professione religiosa.
Affidiamo tutte alla Vergine SS.ma e preghiamo perché il prezioso dono della fedeltà di
tante Sorelle sia seme fecondo per il sorgere di nuove e sante vocazioni nella Chiesa e nella
nostra Congregazione.

14 settembre

CASAVATORE
Festa inizio attività
Oggi 14 Settembre ,alle ore 16,00, educatori,volontari, ragazzi ,famiglie affidatari e noi
suore, ci ritroviamo tutti in cappella per un momento di preghiera, per l’inizio dell’anno di
attività dopo la pausa estiva; subito dopo tutti in salone per la progettazione annuale delle
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varie attività e far festa di addio a Ciro Avvisato che va in affido con un ricco buffè e tanti
doni.
17 settembre

Incontro formativo
Quattro Suore, accompagnate dall’autista Silvio, alle ore 6,30 partono per Roma, per
partecipare al convegno di formazione zonale organizzato dalla delegazione Madonna della
Guardia.

21 settembre

Incontro volontari
Alle ore 16,30 Suor Ignazia tiene l’incontro dei volontari per organizzare insieme i
laboratori e la mensa per i poveri, si inizia con l’ascolto della Parola di Dio e riflessione,
subito dopo si discute dei laboratori pomeridiani per i bambini e per la mensa dei poveri.

1 ottobre

Anniversario sacerdotale Don Carmine
Alle ore 19,00 tre suore partecipiamo in parrocchia alla solenne Celebrazione Eucaristica
di lode al Signore per il 10° anniversario di sacerdozio di Don Carmine e del mandato
pastorale a tutti gli Operatori della parrocchia.

6 ottobre

Adorazione Perpetua
Adorazione Perpetua; oggi l’adorazione è stata tutta particolare: un inno di lode e
ringraziamento al Signore per il 50° di professione religiosa di suor Ignazia , durante
l’adorazione comunitaria come sempre con il gruppo UPV suor Ignazia fa testimonianza
della sua vocazione e cammino spirituale secondo il nostro carisma.

7 ottobre

50° Anniversario di professione religiosa
Giorno di festa e ringraziamento al Signore datore di ogni bene, alle ore 16,00 tutta la
comunità in parrocchia per la Solenne Celebrazione Eucaristica di lode al Signore per il
50° di professione religiosa di suor Ignazia, hanno concelebrato i due parroci e il superiore
dei Comboniani, numerosa è stata la partecipazione dei fedeli. Dopo tutti in Istituto per un
momento di festa.
KABUTARE

25 settembre

Oggi i Confratelli Rogazionisti riprendono il servizio ministeriale della Parrocchia di
Mugombwa, Diocesi di Butare. Le Consorelle : Sr. M. Veneranda Munganyinka, Sr. Marie
Goretti Nyirabahizi, Sr. M. Bèatrice Uwadusangana e Sr. M. Espérance Nyirarugendo si
recano per la Celebrazione Eucaristica delle ore 8,30 durante la quale c’è stata la
presentazione da parte del Parroco uscente del nuovo Parroco, P. Fidele Twagirumukiza,
Rogazionista .

29 settembre

Le consorelle Sr. M. Frieda Nyiranzakamanayo e Sr. Marie Goretti Nyirabahizi partono
oggi per l’Italia. Sr. M. Frieda per accertamenti medici e Sr. Marie Goretti per partecipare
all’anno di formazione Carismatica. Auguriamo loro buon viaggio e buon soggiorno nel
Paese in cui ci sono le origini della nostra Famiglia Religiosa.

2 ottobre

Sr. M. Chantal Senga partecipa presso la Parrocchia universitaria di S. Dominique ad un
incontro vocazionale con i giovani dell’università. Ci ha raccontato che essi hanno seguito
con interesse ogni intervento e che hanno chiesto la presenza delle Consacrate nei giorni di
ritiro spirituale e degli incontri di gruppo.

10 ottobre

Ci uniamo al dolore della nostra Consorella Sr. M. Catherine Kamaliza per la morte di suo
papà Augustin Rutegamihigo, partecipiamo al funerale e sosteniamo lei e la sua famiglia
con la nostra preghiera, la presenza ed affetto fraterno.

DELEGAZIONE
“MOTHER
AND QUEEN
OF ROGATE”
25 settembre

DHUPGURI
Santa Madre Teresa di Calcutta
Alle ore10:30, la statua di Santa Teresa di Calcutta è stata eretta nella Cattedrale, alla
presenza della Suore Missionarie della Carità. La celebrazione Eucaristica, per la
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canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, è stata presieduta dal Vescovo Mons Celment
Tirkey che ha concelebrato con tutti i sacerdoti della diocesi. Suor Elizaberth e Sr.Leena
con le nostre ragazze hanno partecipato a questa bella celebrazione insieme a molti fedeli
della diocesi. La canonizzazione di Madre Teresa farà crescere la fede in molti cuori in
questa terra di missione.
Ringraziamo il Signore per questa nuova Santa.
2 ottobre

Festa nella Chiesa di Lakhikanto
Alle ore 10. 30 di mattina abbiamo celebrato la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino nella
chiesa di Lakhicanto, questa chiesa si trova all'interno della foresta in mezzo al giardino del
the. Quest'anno è stata celebrata in modo molto solenne con una lunga preparazione. Padre
Ajit Guria con gli altri padri carmelitani ha celebrato la messa. Durante la messa alcuni
bambini di questa parrocchia hanno ricevuto Gesù per la prima volta. Tutte noi suore e i
bambini abbiamo partecipato a questa celebrazione.

ZONA NORD
AMERICANA

READING

17 settembre

Ritiro per la Cresima
Sr. Marietta Castellano ha accompagnato i ragazzi della parrocchia del Santo Rosario, al
“Raduno di Confermazione” organizzato dalla Diocesi di Allentown presso Berks Catholic
High School Stadium. Per le ragazze e i ragazzi che si stanno preparando a ricevere il
Sacramento della Cresima, questo raduno equivale agli Esercizi Spirituali. Quasi tutte le
parrocchie della Diocesi di Allentown hanno le Cresime, infatti hanno partecipato circa
300 ragazze e ragazzi.

18 settembre

La Domenica del mandato catechistico
Le Catechiste sono: Sr. Evelyn Pascua, Sr. Rose Mary Infanta Kanappilly Sebastian, Sr.
Marietta Castellano e quattro laiche. Dopo il mandato il parroco le ha presentate ai genitori
come educatrici spirituali dei loro figli e ha chiesto di sostenerle con la preghiera per la
buona riuscita della catechesi.

2 ottobre

La Catena di Vita
È una manifestazione per proteggere la vita e per fermare l’aborto in modo pacifico. In
tale occasione le persone stanno in piedi e pregano dandosi la mano ai due lati delle strade.
Hanno partecipato, a questa iniziativa, Sr. Marietta Castellano con i parrocchiani della
Chiesa del Santo Rosario e anche diverse Chiese Cattoliche e non-Cattoliche di Berks.

12 ottobre

Incontro dei Genitori
Sr. Marietta Castellano ha partecipato all’incontro dei genitori dei bambini che si preparano
alla prima confessione e alla Cresima nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Il Rev.
Msgr. Joseph De Santis, Pastor e Rev. Keith Mathur hanno dato degli spunti di riflessione
per ciascun sacramento.

Nella casa del Padre
Sr M. Elia Vitagliano, fdz
Antonio Ndreca, fratello di Sr M. Dalina Ndreca
Augustin Rutegamihigo, papà di Sr M. Catherine Kamaliza
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