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6 ottobre

Convegno Internazionale per le Animatrici Vocazionali e le Formatrici
Ha luogo a Roma nella casa generalizia il Convegno per le Animatrici vocazionali e
Formatrici. Il tema generale: “Abbiamo creduto all’amore” si è articolato in
argomenti di notevole importanza sia per la Pastorale vocazionale, sia per le tappe
di formazione. Tutte le Suore presenti, circa quaranta, provenienti dalle nazioni in cui
siamo presenti, hanno espresso grande interesse, partecipazione e gradimento per
l’organizzazione, per i contenuti, per i relatori e per la condivisione e l’arricchimento
delle diverse culture.
Maria donna del Sì
Le Suore convegniste, nel primo pomeriggio, si sono recate in Pellegrinaggio al
Santuario “Maria, Regina dei cuori ”, luogo molto caro al P. Fondatore, come
sottolinea P. Alfio, monfortano, raccontando la storia e la presenza di P. Annibale
Maria in questa Chiesa. Nell’anno in cui ricorre il 125° anniversario della
consacrazione di Padre Annibale alla Madonna, con una formula propria, come
“schiavo d’amore”, preghiamo il Rosario vocazionale in diverse lingue, implorando
Maria che interceda presso il Padrone della messe perché mandi buoni e santi operai
per la salvezza dell’umanità.

11 ottobre

Udienza generale con Papa Francesco
Oggi, all’udienza del Santo Padre, in Piazza San Pietro partecipano con gioia tutte le
Suore del Convegno internazionale. Grande emozione e intensa esperienza di
comunione ecclesiale. Il Papa ha parlato della cattolicità della Chiesa. Ciò ha reso
ancora più bello il nostro ritrovarci insieme: differenti culture, riti, tradizioni, ma una
sola fede e un unico Carisma.

12 ottobre

Con Papa Francesco a Santa Marta
Suor M. Rosa Graziano e Suor M. Giampaola Romano questa mattina partecipano
alla S. Messa celebrata dal S. Padre nella Cappella della Casa Santa Marta. Sono
ritornate felici per il dono di questa esperienza e per aver potuto parlare con il Santo
Padre che dopo averle ascoltate ha chiesto loro di pregare molto per Lui. Dopo cena
la Comunità partecipa alla serata di ringraziamento da parte delle Suore partecipanti
al Convegno internazionale.

12 ottobre

75° anniversario della Fondazione della casa di Roma
La comunità della Casa generalizia, insieme alle Convegniste, partecipa nella sala
degli specchi della casa di Roma, al Convegno di studio organizzato a motivo del 75°
anniversario della fondazione della Casa. Introduce l’incontro la Vicaria generale,
Suor M. Rosa Graziano. Il tema: “Un Carisma - Una missione - Un quartiere” viene
trattato dai relatori: Avv.to Antonio Cordasco, dall’Architetto Osvaldo Valeri
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dall’Avv.to Elisabetta Zoina e dai coniugi Marisa Calvino e Paolo Pieri.

1-17 settembre

L’Educazione secondo il Padre Fondatore
Suor M. Rosa Graziano, Consigliera generale del settore Socio educativo e
Scolastico, viene in Brasile e tiene un Corso di formazione organizzato da Madre
Maria Elì, per le comunità della Provincia sull’Educazione e la Pedagogia di
Annibale Maria Di Francia. Nelle diverse case Sr M. Rosa ha incontrato Suore,
docenti ed educatori e ha suscitato grande interesse, come pure il desiderio di
approfondire di più la metodologia educativa di Annibale Di Francia. I membri della
Provincia NSR ringraziano di cuore Sr. M. Rosa Graziano per la disponibilità e la
presenza fraterna di questi giorni.

8-14 settembre

Prima missione EMVI
Nei giorni indicati si realizza la prima missione dell’Equipe Missionaria itinerante
della Provincia, nella Parrocchia Nostra Signora Aparecida, Sapucaia/RJ. Sono state
visitate le famiglie, le scuole, i giovani e altri gruppi della Chiesa locale. Diverse
persone hanno accolto l’invito per partecipare all’Unione di Preghiera per le
Vocazioni. Al Signore della messe va la nostra gratitudine per le meraviglie che
realizza nel suo popolo.

13-15 settembre

Le Redi Divino Zelo
Ha luogo il Convegno per Suore ed Educatori che operano nelle Scuole e nelle opere
Socio-educative dell’Istituto in Brasile. Coordina l’incontro Madre M. Helena de
Sousa, Consigliera del Settore Educativo e Socioeducativo, partecipato 42 persone.
A conclusione del Convegno ha parlato Suor M. Rosa Graziano, Consigliera
generale.

23-24 settembre

Assemblea ANEC
La Superiora Provincial, Madre Maria Elì Milanez, con Suor M. Vitoria de Souza, ha
partecipato in Brasilia, all’Assemblea annuale della ANEC-Associazione delle
Scuole Cattoliche del Brasile.

27-29 settembre

Incontro delle Superiore
Si tiene una tre giorni per le Superiore della Provincia NSR. É stato un momento di
grande importanza per la condivisione sul tema della missione e l’attualizzazione del
processo di riconfigurazione giuridica della Provincia. Ha avuto luogo anche in
questi giorni la verifica e programmazione delle diverse attività delle comunità per
l’anno prossimo.

4-6 ottobre

Gruppo giovanile UPV
Sr. M. Zuleide Trindade Silva e la Novizia, Arcilene Silva Rosa, partecipano in São
Paulo a un incontro del gruppo giovani dell’UPV dei vari Istituti. L’obbiettivo
principale è stato quello di riflettere su alcune tematiche della GMG-Rio 2013 per
attuare alcune iniziative in campo apostolico.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
15 settembre

Benvenuta Sr. M. Dionisia!
La Delegazione è lieta di accogliere Sr. Dionisia Palban che è arrivata oggi dall’Italia
per far parte della Delegazione OLDZ, nella comunità di Marikina.

20 settembre

Ritorna in Indonesia
Sr. M.Yustina Isente Yuvilda ritorna a Maumere-Indonesia dove è stata trasferita,
dopo aver trascorso un mese nelle Filippine per studiare la lingua inglese.
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26 settembre

Partenza per Roma
Partono per Roma le Suore che parteciperanno al Convegno Internazionale per le
Animatrici Vocazionali e le Formatrici: Suor Moana Marie Razal, Sr. Imelda Tacad,
Sr. Elmie Guilaran e Suor Corazón Angayon. Le accompagniamo con la nostra
preghiera in questa importante esperienza.

2 ottobre

Tra le Novizie
Madre M. Elna Casimsiman si reca a Laoag-Navotas per stare con le Novizie in
sostituzione di Sr. M. Sheilah Gomez che è partita per Roma per partecipare al
Convegno Internazionale per le Formatrici.
LAOAG -MND

18 settembre

Benvenuta Sr. M. Eustolia!
Accogliamo con gioia Sr. M. Eustolia Capilitan nella nostra comunità di LaoagMND; dopo quattro anni di esperienza in Italia, rientra nella Delegazione OLDZ.

30 settembre

In comunione di preghiera
Nella nostra preghiera, oggi, abbiamo ricordato in modo particolare le consorelle
partecipanti al Convegno Internazionale per Formatrici e Animatrici Vocazionali a
Roma. Auguriamo una buona riuscita e grande slancio ad ogni partecipante per
proporre alle giovani la vocazione specifica di Figlia del Divino Zelo.

03 ottobre

Mietitura di riso
Le nostre Aspiranti, insieme con le Novizie ed alcune Suore, vivono l’esperienza
“straordinaria” di mietere il riso nel nostro terreno di Navotas. É stata la prima volta
per alcune di noi e il nostro cuore era colmo di gratitudine mentre si raccoglieva il
cibo con cui il Signore ci provvede.

5 ottobre

Giornata degli insegnanti
Si dedica la giornata odierna agli insegnanti per cui le Suore che insegnano nella
Scuola e anche i laici partecipano all’incontro che l’Ufficio Statale per l’Educazione
ha organizzato. Essere educatore infatti è essere formatore dell’uomo futuro. Alcune
Suore e le Aspiranti a casa si alternano nella giornata di Adorazione Perpetua e
innalzano particolari preghiere al Signore perché gli educatori diventino operai santi.

24-27 settembre

7 ottobre

13 ottobre

25 settembre

MARIKINA
Convegno Nazionale
Madre M. Dolores Acluba partecipa al Convegno Nazionale delle Scuole Cattoliche
a Cebù insieme a Sr. M. Connie A. Borjal e a Sr. M. Juanita C. Pineda.
MAUMERE
Herman Yoseni è tornato alla casa del Padre
Il confratello rogazionista indonesiano, Herman Yoseni, dopo giorni di lotta contro la
malaria, è tornato alla casa del Padre. È stato un momento molto commovente non
solo per la famiglia del Rogate ma per tutta la Diocesi. La Comunità con le Aspiranti,
ha offerto ai confratelli i servizi necessari durante la veglia funebre. Assicuriamo al
confratello Herman preghiere di suffragio.
Pellegrinaggio Mariano Diocesano
Oggi, tutta la Diocesi s’incontra nella Parrocchia di Lela, Maumere, per il
pellegrinaggio Mariano guidato del Vescovo, Msgr, Gerulfus Kherubim Pareira,
SVD. La comunità partecipa quasi al completo a questo pellegrinaggio.
RICHMOND
Ringraziamo Madre M. Elna!
La Superiora Delegata, Madre M. Elna, questa mattina lascia la nostra comunità per
rientrare nelle Filippine, dopo una permanenza in Australia di circa un mese. La sua
umile e generosa presenza è stata di grande aiuto per la nostra comunità durante
questo periodo in cui Madre M. Floriana ha avuto qualche problema di salute.
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Grazie, Madre Elna per la sua collaborazione, il Signore la ricompensi e la benedica
con il suo amore.
1 ottobre

1 settembre

Adorazione Perpetua
Come ogni mese, la comunità sosta per la giornata di adorazione eucaristica perpetua
davanti a Gesù Sacramentato solennemente esposto per impetrare i buoni operai per
la santa Chiesa e per il nostro Istituto.
URDANETA
Incontro con gli anziani
Sr. M. Ailen Felia e Sr. Jocelyn Kias, insieme ad alcuni insegnanti, partecipano alla
Celebrazione Eucaristica in Barangay Cabaruan. Dopo la S. Messa si recano alla casa
della signora Eva con alcuni anziani poveri del Barangay per distribuire loro alcune
cose donate dalla SARF (Seniors’Assistance Recreational Fund) attraverso la
Nazarena Majone Foundation. Gli anziani sono rimasti molto contenti e non
sapevano come esprimere la loro gratitudine per questo gesto di attenzione verso di
loro e soprattutto per la presenza delle Suore.
Alle ore 17,30 due ragazze (Sheena Castro e Robelle), che desiderano farsi suore
sono venute per una visita. Abbiamo pregato i vespri con loro e abbiamo scambiato
delle esperienze durante la cena.
Ringraziamo il Signore perché ancora una volta ci ha fatto strumenti della sua infinita
bontà e tenerezza verso gli abbandonati e verso coloro che vogliono seguirlo più da
vicino.

12 settembre

Controllo di qualità
Oggi è una giornata molto particolare per noi qui a OLLA, (Our Lady of the Lilies
Academy), nella Scuola diocesana che gestiamo a Urdaneta, Pangasinan. E’ arrivato
un Team del Governo (Department of Education) e dal FAPE (Fund Assistance for
Private Education), per valutare la qualità dell’educazione che offriamo in questa
Scuola e per vedere se le strutture sono adeguate per garantire un'istruzione di
qualità. È stata una giornata faticosa ma, con la grazia di Dio, tutto è andato bene.

28 settembre

Formazione per i genitori
Come da programma, Sr. M. Ailen Felia, Coordinatrice del “Christian Living
Department” di OLLA, insieme a P. Ricky, rcj, organizzano un Ritiro spirituale per
le famiglie, al fine di aiutare i genitori nell’educazione cristiana dei loro figli, perché
siano nostri partner nell’educazione integrale degli alunni.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
5 ottobre

50° di Professione Religiosa
Ci uniamo, nella lode e nel ringraziamento al Signore, alle consorelle che nelle
diverse sedi della Delegazione NSG celebrano il 50° di Professione religiosa. Le
ricordiamo alla Vergine SS.ma del Rosario e preghiamo perché il prezioso dono della
fedeltà di tante Sorelle sia seme fecondo per il sorgere di nuove e sante vocazioni
secondo il Cuore di Dio.
Inaugurazione del nuovo Cortile
La Madre delegata, Madre M. Liana Calì, e la segretaria, Suor M. Delia Urso,
invitate dalla Superiora, Suor M. Dolores Barletta, partecipano nella nostra Casa di
Vittorio Veneto, all’inaugurazione del cortile dopo i lavori di ristrutturazione. La
cerimonia inizia in Cappella alle ore 15,30 con la concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal nostro confratello P. Gaetano Lo Russo, Superiore provinciale della
Provincia Italia Centro Nord, e prosegue in giardino con il taglio del nastro e la
benedizione della statua di Sant’Annibale. Si conclude con un momento di fraternità.

6 ottobre

Incontro Zonale di Formazione
Nella mattinata, la Madre delegata, Madre M. Liana Calì, nella sede di Vittorio
Veneto guida l’ultimo incontro Zonale con le Superiore delle Comunità del Nord
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Italia per avviare nelle Case il lavoro in preparazione al Convegno educativo
internazionale del 2014.
8 ottobre

Programma pastorale annuale
La Madre M. Liana e Suor M. Delia, insieme ad altre sorelle della Comunità di
Villaggio Annunziata, alle ore 18,00, partecipano in Cattedrale all’Assemblea
diocesana durante la quale l’Arcivescovo, Mons. Calogero La Piana presenta il
programma pastorale dell’anno 2013/2014.

9 ottobre

Esequie di Sr. M. Angela Tosto
Partecipiamo, insieme alle Consorelle delle Comunità della Sicilia, alla
concelebrazione eucaristica per le esequie della carissima Suor M. Angela Tosto,
chiamata nella Casa del Padre il 7 ottobre scorso. Presiede la S. Messa il nostro
Confratello, P. Michele Marinelli, della comunità di Villa S. Maria, concelebra il
nostra cappellano, P. Giovanni Ferrari, ed è presente anche il Parroco, Mons.
D’Arrigo.

12 ottobre

Consacrate ed inviate
Partecipiamo, presso il Monastero delle Clarisse di Montevergine, al 1° Ritiro
spirituale dell’USMI sul tema: “Consacrate ed inviate”, che segna l’inizio delle
attività dell’anno 2013/2014 e celebra la Giornata Missionaria Diocesana delle
religiose.

13 ottobre

Affidamento del mondo a Maria
Ci uniamo spiritualmente a Papa Francesco che presiede la solenne concelebrazione
in Piazza San Pietro alla presenza della statua della SS. Vergine di Fatima, portata in
pellegrinaggio a Roma, in occasione della Giornata Mariana nell’anno delle fede. Il
Santo Padre, a conclusione della S. Messa, ha fatto l’atto di affidamento del mondo
intero a Maria. A questa speciale Madre affidiamo anche l’anima della carissima
Consorella Suor M. Basilia Calafato, chiamata proprio oggi nella Patria celeste.
BARI
Inizio dell’anno Scolastico
Riprendono le attività sospese durante il mese di agosto il Centro Diurno e la Scuola
dell’Infanzia. Al Signore chiediamo la sua Paterna benedizione perché il nostro
impegno educativo possa essere un mezzo di evangelizzazione e di diffusione del
carisma del Rogate a noi trasmesso dal Padre Fondatore.

2 settembre

18 settembre

Incontro Zonale delle Superiore
Ha luogo nella nostra comunità l’incontro Zonale delle Superiore delle comunità
della Puglia, che ha per oggetto la preparazione al Convegno Internazionale su “La
Pedagogia di Annibale M. Di Francia e le nuove sfide educative: Identità, Attualità,
Prospettive” che si celebrerà a Roma dal 30 aprile al 4 maggio 2014. Guida
l’incontro la Madre Delegata, Madre M. Liliana Calì. Dopo il pranzo ognuna ritorna
alla propria comunità. Nel pomeriggio due Suore della casa partecipano alla
presentazione del nuovo anno Pastorale 2013-2014, sul tema: “Anno della speranza
verso le periferie della storia” tenuta all’aeroporto di Palese provincia di Bari,
presieduta dall’Arcivescovo, Sua Eccellenza Mons. Francesco Cacucci.

20 settembre

Indian Park
Alcuni minori del Centro Diurno e gli Educatori sono stati invitati a
partecipare ad una gita organizzata dall’Associazione “Marcobaleno” presso
Indian Park a Castellana. I minori sono ritornati molto contenti e hanno ringraziato di
cuore gli organizzatori dell’Associazione.

23 settembre

Festa dell’accoglienza
Nella Scuola dell'Infanzia ha luogo la festa dell’accoglienza dei nuovi Bambini
mentre quelli dell’anno scorso, hanno salutato con gioia i nuovi compagni, con il
canto dell’Inno dell’accoglienza. Hanno poi drammatizzato la storia dell’albero che
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accoglie tutti gli uccelli. I bambini di 5 anni rappresentano i pappagalli, quelli di 4
anni sono i pettirossi e quelli di 3 anni sono i canarini. Infine viene declamata la
poesia sull’amicizia.
La Madre M. Michelia, offre un piccolo dono a tutti i bambini. Il Signore
accompagni nella crescita spirituale e culturale tutti i bambini perché possano
diventare buoni cittadini nella società.
30 settembre

Celebrazione Eucaristica
Tutti i ragazzi del Centro Diurno e della Comunità Educativa con gli educatori e i
Volontari, partecipano alla Celebrazione Eucaristica per l’inizio del nuovo anno
Scolastico. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta Don Jerry, Sacerdote
novello e Vice Parroco della Parrocchia di San Pasquale, che durante l’omelia ha
precisato l’importanza dell’educazione e dell’essere educati. Dopo la celebrazione,
per incoraggiare i ragazzi ad impegnarsi sempre di più, è stato donato un bonus
acquisto al più impegnato nello studio e nel comportamento. A conclusione un buon
gelato per tutti.

12 ottobre

Incontro in preparazione al Convegno 2014
Alle ore 17,30 la Comunità si è riunita per riflettere e rispondere
comunitariamente alle domande del documento su “ La Pedagogia di Annibale M.
Di Francia e le nuove sfide educative: Identità, Attualità, Prospettive” in
preparazione al Convegno internazionale che si celebrerà a Roma il prossimo anno.

13 ottobre

Gita comunitaria
Dopo la celebrazione Eucaristica, la Comunità si reca al Santuario di San
Michele a Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia. Ammiriamo le bellezze del
creato e del Santuario costruito in una grotta. Nel pomeriggio proseguiamo per
San Giovanni Rotondo, visitiamo la nuova Chiesa e veneriamo il corpo
esposto ai fedeli di San Pio. Ritorniamo contente per questo giorno
trascorso in allegria e fraternità.

15 ottobre

Incontro di tutti i dipendenti
Roberto e Barbara Ciotti, nostri consulenti, invitati da Madre M. Michelia hanno
fatto un incontro con tutti i nostri dipendenti per presentare il contratto
Agidae e per rispondere alle loro domande e chiarire eventuali dubbi riguardanti
lo stesso contratto.

14 e 28 settembre

CAMPOBASSO
Incontri sulla sicurezza
Madre M. Lidalma Traina, Sr M. Teresa Simone e l’insegnante laica della Scuola
dell’Infanzia partecipano agli incontri su “La sicurezza dei lavoratori nella Scuola”
organizzato dalla FISM.

15 settembre

Ricordando il Beato Padre Pino Puglisi
Nell’anniversario della morte di Padre Pino Puglisi alcune consorelle della comunità
partecipano alla presentazione di un libro su questo martire per la fede. L’incontro
viene guidato da don Francesco e don Pasquale della Fraternità Salesiana “La Riva”.

18 settembre

Presentazione del libro su Mons. Secondo Bologna
In preparazione al 70° anniversario della morte di Mons. Bologna, nella Sala
Celestino V, viene presentato un libro sulla sua figura dal titolo “Mons. Secondo
Bologna Vescovo tra guerra e pace (1940-43)” dagli autori Giancarlo Maria
Bregantini, Antonio Di Tullio e Luigi Picardi. Vi partecipano alcune Suore.

23-27 settembre

VI Convocazione Diocesana
Si apre la Convocazione Diocesana dal tema “La fede ci impegna a riconoscerci figli
dello stesso Padre” a cui partecipano alcune suore. La prima conferenza è guidata da
Mons. Rino Fisichella su: “La Pastorale parrocchiale e diocesana dopo l’Anno della
Fede”. In serata segue la veglia con la Fraternità di Romena. Nel secondo incontro,
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presso l’auditorium della Scuola Media “Montini” ascoltiamo don Michele
Masciarelli, che presenta l’Enciclica di Papa Francesco “Lumen Fidei”. Nello stesso
auditorium ha luogo il terzo incontro sulla figura di Pietro tenuto da don Giuseppe
De Virgilio.
29 settembre

Ritiro spirituale
I membri del Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni, accompagnati da Sr M. Fidelia
Gusmano insieme ai bambini e le ragazze delle Case - famiglia, partecipano al Ritiro
spirituale guidato da Sr M. Elena Coppi sul tema “La fede in Sant’Annibale”, presso
il Santuario “Madonna del Canneto”.

30 settembre

Convocazione della FISM
Madre M. Lidalma partecipa alla Convocazione della FISM di tutti i Responsabili
delle Scuole dell’Infanzia e di tutti i Sindaci, per discutere in merito ai tagli
economici alle Scuole Paritarie.

1 ottobre

Visita fraterna a Faifoli
Alcune suore della comunità si recano a Faifoli, presso le suore di clausura per una
visita fraterna.

2 ottobre

Celebrazione d’ inizio anno Scolastico
In cattedrale ci siamo ritrovati genitori, nonni e bambini della Scuola dell’Infanzia,
bambini e ragazze delle case famiglia, volontari e amici, con alcune suore della
comunità per una Celebrazione Eucaristica d’ inizio di tutte le attività dell’Istituto.

7 ottobre

Lumen Gentium: una speranza e una sfida per la Chiesa
Questo è il tema che è stato dibattuto nell’incontro formativo con la teologa Cettina
Militello presso l’auditorium Celestino V, a Campobasso. Presenti alcune suore della
comunità

10 ottobre

70° Anniversario della morte di Mons. Secondo Bologna
Alcune suore partecipano alla Celebrazione Eucaristica di commemorazione del 70°
anniversario del sacrificio di Mons. Secondo Bologna, Vescovo di Campobasso dal
1940 al 1943. Presenti oltre a fedeli, autorità civili e militari, le associazioni laicali
diocesane, per la prima volta una delegazione di tre sacerdoti inviati dal Vescovo di
Cuneo in sua rappresentanza. Il 10 ottobre 1943 una bomba degli alleati canadesi per
errore, feriva mortalmente il Vescovo Mons. Bologna, mentre recitava il S. Rosario
nella cappella del seminario.

12 ottobre

Anno catechistico
Sr M. Dalina Ndreca partecipa all’apertura dell’anno Catechistico nella Parrocchia di
Sant’Antonio di Padova, dove presterà servizio come catechista.

13 ottobre

1° Incontro di Formazione per Animatori
Sr M. Annalisa Decataldo partecipa all’incontro di formazione per animatori
Parrocchiali, organizzato dalla Pastorale Giovanile Diocesana.
ROMA
Conclusione delle celebrazioni del 75° di fondazione della Casa
Solenne celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Marciante,
Vescovo Ausiliare per il Settore Est, animata dagli alunni della nostra Scuola, a cui
ha fatto seguito l’apertura ufficiale della mostra storico-fotografica, nei locali della
scuola.

5 ottobre

12 ottobre

Convegno di Studio
Il Convegno di studio: “Una carisma, una missione, un quartiere”, ha visto
alternarsi, in un approfondimento storico, territoriale, spirituale e apostolico tante
voci, per esprimere un impegno di fede e di solidarietà, nell’arco dei 75 anni, che
affonda le sue radici nella compassione di Cristo: “Rogate”.
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19 ottobre

Il miracolo della Provvidenza: S. Antonio di Padova
Nella giornata conclusiva dedicata ai Benefattori e agli Ex allievi, alle ore 16,00 ha
luogo la conferenza tenuta da Madre M. Rosa Graziano, Vicaria generale delle Figlie
del Divino Zelo, sul tema: “Il Benefattore antoniano - Testimone di fede di Carità”.
Dopo un breve intervallo, ha avuto luogo la celebrazione Eucaristica
di
ringraziamento presieduta da Padre Bruno Rampazzo, Vicario Generale dei
Rogazionisti. A conclusione, si è svolto l’incontro conviviale che chiude la serie
delle celebrazioni organizzate per il 75° anniversario della fondazione della casa a
cui hanno partecipato: consorelle, confratelli, amici, benefattori ed ex allieve. Il
desiderio del Padre Fondatore di piantare il seme del Rogate a Roma si è pienamente
realizzato. Sia lode al Signore!

ZONA
INDIANA
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21 settembre

Programmazione annuale
Tutta la comunità insieme agli insegnanti ci rechiamo a Gwalior per la
programmazione scolastica annuale.

29 settembre

Festa in Parrocchia
Oggi la nostra Parrocchia è in festa a motivo del compleanno e l'onomastico del
Parroco. La comunità ha collaborato nei preparativi per rendere tutto molto
accogliente, sono venuti numerosi sacerdoti, diverse suore della Diocesi ed è stato un
momento fraterno e gioioso.

1 ottobre

S. Teresa di Gesù Bambino
La nostra Scuola celebra con solennità S. Teresa del Bambino Gesù, perché a lei
intitolata, e organizza ogni anno una grande festa con la partecipazione di tutti gli
studenti.

6 ottobre

Festa Patronale
Oggi, nella nostra Parrocchia celebriamo la festa Patronale e per la circostanza un
gruppo di Bambini ha ricevuto la Prima Comunione.

Nella Casa del Padre
Suor M. Angela Tosto, fdz
Suor M. Basilia Calafato, fdz
Fr. Herman Yoseni, rcj
Adela Navarra Tabada, mamma di Suor M. Alfreda
Teresa Zammito, sorella di Suor M. Giulia
Salvatore Bellaccomo, cognato di Suor Palmina
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