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17 settembre

Aggiornamento sulla gestione dei beni
La Vicaria Generale, Sr. M. Rosa Graziano, e la Superiora della Delegazione NSG,
Madre M. Liana Calì, partecipano ad un incontro sulle “Linee orientative per la
gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica”
organizzato dallo studio legale Merlini & Merlini di Roma.

21 settembre

Professione Perpetua
Festeggiamo nella gioia la Professione Perpetua di Suor M. Flensiana Habu avvenuta
in Karangora, Indonesia, l’8 Settembre 2014, e la festa onomastica di Sr Rosa
Graziano. Nel pomeriggio le Suore giovani si esibiscono in scenette e canti mimati e
in fine presentano, in un Power Point, momenti di vita delle due festeggiate. Segue lo
scambio dei doni.
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1° Centenario della morte di P. Francesco M. Di Francia
Nel pomeriggio Suor M. Inez Rosso e Suor M. Lisa Fineo si recano presso le Suore
Cappuccine del Sacro Cuore in occasione del I° Centenario della morte del loro
Fondatore, il Servo di Dio Francesco Maria Di Francia, per partecipare alla
celebrazione Eucaristica di ringraziamento che ha luogo a Roma, presso la Parrocchia
Santa Rita.
4 ottobre

In preghiera con il Papa per le Famiglie
Un gruppo di Suore si reca a Piazza San Pietro per partecipare all’incontro di
preghiera con il Papa per le famiglie, in preparazione al Sinodo straordinario sulla
famiglia che inizierà domani.

9 - 11ottobre

Formazione ai Docenti in Albania
Suor M. Rosa Graziano si reca in Albania dove tiene la formazione ai Docenti e al
personale che opera nelle diverse attività scolastiche sul tema: “La Scuola Comunità
Educante e il Rapporto Scuola –Famiglia”.
Sr. Marisela trasferita a Guadalajara
Nel pomeriggio parte per il Messico la nostra consorella, Suor Marisela Jacobo Soria,
trasferita alla comunità di Guadalajara. Le auguriamo buon apostolato e la
sosteniamo con il nostro ricordo nella preghiera.

11ottobre

Professione Perpetua
Madre M. Aureliana Foti, Superiora della Casa di Roma, invita la Comunità della
Casa generalizia a partecipare alla S. Messa di ringraziamento per la Professione
Perpetua di Suor M. Jana Zelenkovà emessa nella Repubblica Ceca, a Veselì nad
Luznì, il 14 settembre 2014. Ci fermiamo per il momento augurale organizzato per la
consorella e anche per la cena. Auguriamo a Sr. M. Jana santa perseveranza nella
vocazione religiosa.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 settembre

Conclusione della Visita Canonica
La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, conclude la Visita Canonica alla
Provincia “Nostra Signora del Rogate”. In Brasile Madre Teolinda si è recata nelle
comunità di Alpinópolis, Brasília, Içara, Três Rios, Valença e Rio de Janeiro. In tutte
le comunità ha incontrato le suore, i laici, gli insegnanti, gli alunni e i collaboratori
delle diverse Opere sociali e gli associati dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni.

19-26 settembre

Esercizi Spirituali
A Jacarepaguá si è realizzato il Corso di Esercizi spirituali per le suore della
Provincia a cui hanno partecipato 29 Suore. Il tema trattato è stato la
“Trasfigurazione”. Questo Ritiro fa parte del ciclo di Ritiri della Conferenza Latino
Americana dei Religiosi.

10-15 ottobre

Missione a Maetinga
Si è svolta nei giorni indicati, a Maetinga, la prima missione della “Gioventù Figlie
del Divino Zelo”. Alle giovani e alle Suore della casa si sono unite altre 5 suore e 7
giovani di Rio de Janeiro, Valença e Três Rios. Hanno visitato le famiglie, la
comunità, le scuole e hanno avuto diversi incontri con giovani.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
22 settembre

Seminario sugli investimenti
Il Consiglio della Provincia OLDZ insieme a Sr. Josefina de Vera, Economa
Provinciale, e a Sr. M. Moana Marie Razak, economa locale di Marikina, hanno
partecipato a un seminario sugli investimenti. Il signor Edwin Velleroso del FAMI ci
ha parlato dei rischi connessi agli investimenti.

27 settembre

Saluto al nuovo Vescovo
Madre Elna Casimsiman e Sr. Narcisa Dag-um sono andate a Talibon, Bohol, per un
incontro con il nuovo Vescovo della Diocesi, Mons. Daniel Patrick Parcon. Hanno
parlato del progetto di ricostruzione a favore delle vittime del terremoto
sovvenzionato dalla CEI.

27 settembre

HO CHI MINH
S. Messa di ringraziamento
Sr. Marivella N. Condez e Sr. M. Elmie G. Guilaran insieme con alcuni amici si
recano nel distretto 9 per partecipare alla S. Messa di ringraziamento di Padre
Francesco Savier Nguyen Huu Tan, che festeggia, contemporaneamente, il suo 90°
compleanno, il 63° anniversario di sacerdozio e i 20 anni come membro della
comunità Foyer de Charité. La S. Messa è presieduta dall'Arcivescovo di Saigon,
Mons. Paulo Bui Van Doc. La festa si è conclusa con un pranzo insieme per
condividere la gioia per tali grandi doni.

6 ottobre

Visita dei Confratelli
Vengono a trovarci, dopo il loro incontro qui a Saigon, i nostri confratelli: Noel,
Dante e Arleen insieme ai fratelli: Vuong e Huy; si condivide il pranzo.

11 ottobre

Adorazione Perpetua
Oggi è la giornata di adorazione perpetua della comunità. Le Suore e le Aspiranti
hanno fatto i turni per sostare davanti a Gesù Sacramentato. Siamo grate per il tempo
privilegiato che il Signore ci dà per stare con Lui e per rafforzare il nostro rapporto
personale con Lui.
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23 – 7 settembre

LAOAG -MND
Convegno delle Scuole Cattoliche
Sr. Rosemarie Borreta e Sr. M. Bernaden Faderanga partecipano al Convegno
Nazionale dell’Associazione delle Scuole Cattoliche nelle Filippine (CEAP) in
Davao dove si parla del: “Ruolo, molto importante, dell’istruzione nella società di
oggi”.

27 settembre

Benvenuta Sr. Delphina!
La comunità accoglie con gioia Sr. Delphina Maria Asa che é stata trasferita dalla
comunità di Maumere a Madre Nazarena Domus. Siamo contente della sua presenza
e speriamo di poter fare insieme un cammino verso una crescita spirituale ed umana
per essere operaie fedeli e gioiose nella vigna del Signore.

2 ottobre

Festa degli Angeli custodi
Abbiamo partecipato alla celebrazione Eucaristica insieme con gli alunni, insegnanti
e genitori della nostra Scuola “Padre Annibale Integrated School”, per onorare i
nostri Angeli custodi e per dare inizio alle giornate Intramurals 2014.

5 ottobre

Adorazione Perpetua
Il giorno dell’Adorazione Perpetua ci ricorda che dobbiamo imparare a stare alla
Divina Presenza per conformarci di più a Colui che ci chiama. Ognuna di noi trova il
tempo per ascoltare il Signore che parla al nostro cuore.

6 ottobre

Ritiro spirituale
Il Governo filippino ha dichiarato la giornata di oggi come festiva, per cui essendo
tutte in casa, abbiamo organizzato un giorno di Ritiro spirituale. P. Silvestre R., rcj,
ha guidato gli incontri trattando il tema: “Vita di preghiera, fonte della nostra vita
apostolica”.

7 ottobre

Madonna del Rosario
Oggi é una giornata dedicata alla Madonna del Santo Rosario; nella nostra Scuola,
dopo aver pregato il S. Rosario, gli alunni hanno offerto alcune rappresentazioni per
esprimere la loro gratitudine ai loro insegnanti, suore incluse, in accordo con la
celebrazione del Teachers’ Day, del 5 Ottobre.

14 settembre

MARIKINA
Corso di Formazione
La comunità di Marikina ha partecipato a un corso di formazione organizzato dall’
“Associazione delle Formatrici nelle Filippine”. Il tema: “Interculturalità nella Vita
Comunitaria”. Suor Agnes Wong, una suora della Congregazione “Missionarie di
Maria”, ci ha parlato dell’importanza dell’apertura del cuore e della mente per
accogliere ogni membro della comunità con più comprensione ed amore.
Ringraziamo il Signore che ci dà sempre la possibilità di migliorare i nostri rapporti
nella vita fraterna.

19 settembre

Il tifone “Mario”
Un altro tifone è entrato nelle Filippine portando grande pioggia. Questo ha creato lo
straripamento del “Marikina River”. Gli abitanti del Quartiere “Olandes” si sono
rifugiati da noi perché le loro case erano piene di acqua. Abbiamo ospitato nella
nostra Scuola “Padre Annibale School” più di trenta famiglie. In tutto, sono arrivate
151 persone. Abbiamo lavorato in collaborazione con gli Assistenti Sociali ed il
Sindaco per dare loro da mangiare. Sono stati ospitati da noi per due giorni e due
notti. Ringraziamo continuamente il Signore che non ci fa mancare la Sua
provvidenza per poter aiutare anche gli altri che hanno tanto bisogno.

23 – 26 settembre

Convegno CEAP
Madre M. Dolores A. Acluba parte per Davao per partecipare al Convegno CEAP
(Catholic Educational Association of the Philippines). Un raduno annuale di tutte le
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Scuole cattoliche nelle Filippine. Il tema trattato è: “Definire il Ruolo Trasformativo
dell'Educazione Cattolica in un Mondo che Cambia”. Durante il convegno, la nostra
Scuola di Marikina, ha ricevuto the “Plaque of Appreciation”, la targa di
riconoscimento, in occasione del nostro 25 ° anniversario di fondazione.
24 settembre

Offerta della vita per le Vocazioni
Siamo andate al funerale di un membro dell’UPV, Lulu Di Guzman. Era malato di
tumore da tanti anni. La sua malattia è stata una continua offerta al Signore per le
vocazioni sante e numerose nella Chiesa. La sua famiglia è rimasta molto contenta
della nostra presenza che ha sentito come segno della loro appartenenza alla famiglia
del Rogate. Anche gli altri membri dell’UPV hanno espresso il desiderio di avere al
loro funerale la presenza delle Figlie del Divino Zelo.

1 ottobre

Madonna del Santo Rosario
Nella nostra Scuola “Padre Annibale School” in Marikina, inizia il mese mariano,
dedicato alla Madonna del Santo Rosario. Dopo la solita cerimonia dell’inizio
scolastico, che consiste nel cantare l’Inno nazionale e nel recitare la preghiera, i
bambini hanno iniziato la recita del primo mistero del S. Rosario. Poi, durante la
giornata, ogni sezione recita gli altri misteri. Questo si fa fino alla fine del mese,
chiedendo l’intercessione della Vergine Maria per i buoni operai, per le missioni, per
la pace del mondo e per tutti i cristiani perseguitati, soprattutto in Iraq e Siria.

4 ottobre

Raduno Vocazionale
Suor M. Jeanette Barsanas, Suor M. Fransiska Erna Arnodina e tre Postulanti partono
per la giornata del “Vocation Jamboree”, a Novaliches, Quezon City. E’ un raduno
annuale per le Vocazioni dove partecipano tanti sacerdoti, suore e tanti giovani.
Quest’anno il tema è stato: “Essere degna: Chiamata e Risposta”. Durante il lavoro di
gruppo, abbiamo conosciuto tante ragazze che sono in discernimento vocazionale e le
abbiamo invitate a partecipare da noi all’incontro vocazionale che si terrà dal 24 – 26
ottobre. Voglia il Signore benedirci con tante vocazioni soprattutto per il nostro
Istituto.

5 ottobre

Corso di aggiornamento
Madre M. Dolores A. Acluba con le altre Suore ed insegnanti, hanno partecipato al
raduno “Gabay-Guro”. Il raduno, a livello nazionale, serve per motivare gli
insegnanti a compiere bene il loro compito, sapendo che essere insegnanti non è mai
una professione facile soprattutto in questi tempi e con le nuove generazioni.

7 settembre

RICHMOND
Condoglianze a Sr M. Corazón
Sr. M. Corazón Sacmar è partita d’urgenza per le Filippine per partecipare ai funerali
della mamma, deceduta due giorni fa. La comunità si unisce al dolore della
consorella e l’accompagna con la preghiera.

12 settembre

Festa del Nome SS.mo di Maria
La comunità porta in processione, come voleva il P. Fondatore, la statua della
Bambinella Maria nei reparti delle Suore e negli ambienti comuni recitando il Santo
Rosario.

4 ottobre

S. Messa di suffragio
La comunità ha organizzato una Santa Messa in suffragio della mamma di Sr.
Corazón, vi partecipano alcune famiglie italiane, australiane e filippine. La
celebrazione viene officiata dal parroco Huy, sj. Il coro delle nostre studentesse e
Nanzy Calò, organista, hanno animato la celebrazione liturgia, è seguito un rinfresco
insieme. È stata un’occasione per esprimere a Sr. M. Corazón la nostra vicinanza in
questo momento di dolore per la morte della mamma.
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12 ottobre

19 settembre

7 ottobre

17 settembre

Vicinanza fraterna
Sr. M. Felicitas Gandeza parte d’urgenza nelle Filippine per poter vedere la mamma
gravemente ammalata. La nostra preghiera accompagna la consorella e tutta la
famiglia.
URDANETA
Buon Compleanno!
Gli alunni della Scuola Diocesana hanno preparato uno spettacolo per il compleanno
della Preside, Madre M. Dolores A. Acluba. Al termine dello spettacolo Suor M.
Dolores, insieme agli insegnanti si reca a fare visita alla mamma di una studentessa
che è deceduta e visitano anche al sacerdote che è stato il cappellano della Scuola per
diversi anni e che adesso è malato.
Rappresentazione Mariana
Gli alunni della nostra Scuola fanno una rappresentazione e una preghiera speciale in
onore della Vergine del Santo Rosario.
VINTAR
Visita Pastorale
La novizia Yohana e Sr. M. Connie A. Borjal si uniscono al Vescovo e al gruppo di
sacerdoti religiosi e diocesani con alcuni laici, nella Visita Pastorale alle tre località
più lontane di Vintar: Isik-Isik, Saricao e Tamdagan. Si va insieme al Vescovo per
preparare la gente del posto, perché si vuole aprire una stazione missionaria e delle
cappelle nei suddetti luoghi.

26-27 settembre

Tempo dello Spirito
La comunità si reca al Santuario Mariano, a Burgos, per il Ritiro spirituale mensile.
Guida la giornata Padre Silvestre Robiῆon, rcj, che ha approfondito il tema: "La
ricompensa per coloro che servono" (1Cor. 9,1-27). Il giorno seguente, invitate da
Padre Silvestre, sostiamo e trascorriamo una giornata di fraternità ammirando il mare
- mozzafiato di Pagudpud.

1 ottobre

Rosario in onda!
Inizia il mese dedicato alla Madonna del Rosario. Partecipano all’iniziativa
Parrocchiale Sr. M. Connie e Sr. M. Evangelina P. Bastasa le quali si recano a
pregare il Santo Rosario che va in onda tutte le sere alle 18,00 insieme ai catechisti e
ai bambini che vivono nelle vicinanze.

8-10 ottobre

Catechesi a scuola
Sr. M. Connie, Sr. M. Evangelina e tre catechisti sono andati a sei scuole pubbliche
con Padre Primo Cabanos per celebrare una Santa Messa di ringraziamento a
conclusione del programma catechistico parrocchiale.

11 ottobre

Missione in Tamdagan
Sr. M. Connie e Sr. M. Evangelina con Padre Primo e Padre Cielo, ofm,Vice
provinciale, si recano a Tamdagan per celebrare una S. Messa, e allo stesso tempo
incontrano delle persone, il Presidente PPC e qualche altro membro, per studiare la
possibilità di aprire una nuova Parrocchia nella zona.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14 settembre

Professione perpetua
Lodiamo e ringraziamo il Signore per il “Sì” definitivo, pronunciato oggi, con la
Professione perpetua, dalla consorella Suor M. Jana Zelenkovà, nella sua parrocchia
d’origine, nella Repubblica Ceca. Preghiamo per la sua perseveranza e perché il suo
esempio susciti in altre giovani il desiderio di consacrare la propria vita al Signore
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nella vita religiosa. Sono presenti alla celebrazione la Madre M. Liana Calì, che
riceve i voti, in qualità di delegata della Madre generale, la Madre M. Aureliana,
Superiora della Comunità di Roma, a cui appartiene Suor M. Jana, e Suor M. Vincy
Maliyakkal Vincent.
23 settembre

Visita in Rwanda
Madre M. Licia Capizzi, Consigliera della Delegazione NSG, si reca in Rwanda per
una visita fraterna alle Comunità. Si unisce a Madre M. Rosa Graziano, Consigliera
generale, che dovrà tenere un corso di formazione alle Suore in preparazione alla
celebrazione del 25° anniversario della presenza delle FDZ in terra rwandese.

28 settembre

Visita fraterna alla comunità di Casavatore
La Madre M. Liana, da Campobasso si reca a Casavatore per una visita fraterna alla
Comunità.

5 ottobre

Festa di San Placido
Con la Comunità di Villaggio Annunziata celebriamo la festa onomastica di Madre
M. Placidia Meli, Superiora della casa che ospita la sede della Delegazione NSG.
Preghiamo il Signore perché continui ad arricchirla delle sue grazie e benedizioni per
guidare le Sorelle che le sono state affidate secondo il suo disegno di amore.

6 ottobre

Celebrazione nella Chiesa di S. Giovanni di Malta
Alle ore 18.00 la Madre M. Liana Calì e Suor M. Delia Urso partecipano, nella
Chiesa di San Giovanni di Malta, alla celebrazione Eucaristica presieduta da P.
Amedeo Pascucci, rogazionista, e concelebrata da Mons. Angelo Oteri, cappellano
della Chiesa, cui segue l’adorazione Eucaristica per le vocazioni. In tale occasione
viene data la notizia di una targa che verrà collocata in quel luogo a ricordo della
intuizione del Rogate avuta dal giovane Annibale Maria mentre era, proprio lì, in
adorazione Eucaristica.

7 ottobre

Feste giubilari nella Congregazione
Ci uniamo, nella lode e nel ringraziamento al Signore, alle consorelle che nelle
diverse sedi della Delegazione e nella Spagna celebrano il 50° o il 60° di Professione
religiosa. A mezzogiorno ci incontriamo in Cappella e, con la preghiera del santo
Rosario, le affidiamo 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.

11 ottobre

Celebrazione 50° e 25° nella Comunità di Villaggio Annunziata
Alle ore 17.00, nella Comunità di Villaggio Annunziata, con una solenne
concelebrazione Eucaristica, presieduta da P. Angelo Sardone, lodiamo e
ringraziamo il Signore per il traguardo raggiunto da Suor M. Corinna Russo e da
Suor M. Delia Urso, con il 50°, e da Suor M. Sylvia Salaguste, con il 25° di
Professione religiosa. Prendono parte alla celebrazione, oltre ai parenti delle
festeggiate, alcuni seminaristi dei Padri Rogazionisti e molte nostre Consorelle delle
case vicine.

13-15 ottobre

Consiglio di Delegazione
Nei giorni 13, 14 e 15 ottobre si riunisce il Consiglio di Delegazione nella sede di
Villaggio Annunziata. Nel pomeriggio della prima giornata abbiamo la gioia di avere
con noi la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi che, in questi giorni, si trova
in Sicilia.

17-19 settembre

CAMPOBASSO
Convocazione Diocesana
Quest’anno la Convocazione Diocesana ha un significato ancor più grande: far
memoria dell’evento della visita di Papa Francesco in Molise e progettare iniziative
pastorali sulla base della ricchezza dei messaggi del Santo Padre, sul documento
della CEI “Incontriamo Gesù” e sulla figura di Giuseppe d’Egitto.

6

ANNO XV – ottobre 2014 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

20 settembre

Riunione della PADIF
I Volontari dell’Associazione PADIF si riuniscono per progettare le varie iniziative
del nuovo anno sociale.

26 settembre

Consacrazione dell’altare della Cappella e Inaugurazione della Scuola
Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato! Con la celebrazione Eucaristica alle ore
18,00 l’Arcivescovo Mons. GianCarlo M. Bregantini consacra l’altare della nuova
Cappella dedicata a Sant’Annibale Maria Di Francia, e benedice i locali della nuova
Scuola dell’Infanzia. Partecipano Madre M. Liana Calì, la Consigliera generale, Sr.
M. Inez Rosso, Sr. Virginia E. Abing, Sr. M. Regina T. Julio, Sr. M. Rosita Schirinzi,
Sr. M. Francesca Lombardo e Sr. M.Graziella Iosue; P. Angelo Sardone, rcj, e
numerosi altri sacerdoti della Diocesi. Sono presenti il Geometra, l’Ingegnere e
l’Architetto, oltre agli operai della Ditta che ha eseguito i lavori. Non mancano
alcune autorità, come il Sindaco della Città di Campobasso, Antonio Battista. Sono
presenti, inoltre, i volontari della PADIF, i laici del Cenacolo di preghiera per le
vocazioni, alcuni fedeli che frequentano la Cappella e gli amici. Ringraziamo il
Signore che ci ha condotti per mano e ci ha fatto superare le numerose difficoltà
incontrate prima e durante i lavori.

2 ottobre

Festa dei nonni
Nel pomeriggio i bambini della Scuola dell’Infanzia, insieme ai genitori e ai nonni,
partecipano alla celebrazione Eucaristica d’inizio anno, celebrata da Don Francesco
Labarile, della Fraternità Salesiana “La Riva”. Subito dopo i bambini fanno gli
auguri ai propri nonni e si conclude la serata con un’agape fraterna.

4 ottobre

Adorazione Eucaristica perpetua
Oggi la comunità sosta in adorazione tutto il giorno. Concludiamo con l’adorazione
comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni.

5 ottobre

Pellegrinaggio a Montecassino
I laici del cenacolo di preghiera per le vocazioni, insieme a Suor M. Fidelia
Gusmano, si recano in pellegrinaggio a Montecassino. Vi partecipano anche Sr. M.
Elizabeth Chakkalackal Cleetus con le ragazze della Comunità Alloggio. La bella
giornata favorisce la distensione del corpo e dello spirito. Ringraziamo il Signore per
questo dono!

20 settembre

KABUTARE
Nuove Aspiranti
É con gioia che accogliamo le sei aspiranti: Adelphine, Florance, Francine,
Landoline, Liliane, Veronique che faranno parte della nostra Comunità dove
continueranno la loro formazione. Viene anche Sr. M. Veneranda Munganyinka
trasferita in questa Comunità.

26-28 settembre

Formazione Permanente
Le tre Comunità presenti in Rwanda: Gatare, Kabutare e Taba-Noviziato, si ritrovano
tutte nella nostra sede per una tre-giorni di formazione tenuta dalla Vicaria generale,
Sr. M. Rosa Graziano. Scopo principale di questa formazione è prepararci meglio alla
celebrazione del 25.mo della nostra presenza in Rwanda il prossimo 06 gennaio
2015. Sr M. Rosa ci ha aiutato a riflettere sui seguenti temi: Il Rogate carisma che
definisce la spiritualità e la missione della Figlia del Divino Zelo. Madre M.
Nazarena: Operaia della Messe. La Provincia e il Consiglio locale nel Diritto proprio.
Domenica 28 settembre, nelle ore pomeridiane, Madre Rosa ha incontrato i Consigli
locali delle due Comunità e Sr. M. Licia si è intrattenuta con le Sorelle incaricate
della Pastorale Vocazionale.

29 settembre

Visita alla Comunità di Gatare
Sr. M. Rosa e Sr. M. Licia si recano a Gatare per trascorrere qualche giorno con la
suddetta Comunità. Fanno sosta al Santuario di Kibeho per venerare la Vergine

7

ANNO XV – ottobre 2014 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
Maria Addolorata, “Patrona del Rwanda”. Hanno la gioia d’incontrarsi e salutare
Nathalie, la veggente che vive a Kibeho.
30 settembre

25 anni di presenza e di storia
La Comunità del Noviziato, Sr. M.Veneranda Munganyinka, Sr. Vestine Furaha e Sr.
M. Carthine Mukamusoni della Comunità di Kabutare si recano a Gatare per
partecipare alla rappresentazione che diverse Scuole Elementari e Superiori terranno
per presentare la vita del nostro Padre Fondatore, il Carisma dell’Istituto e la nostra
presenza in Gatare che conta 25 anni di storia. In serata rientrano in sede.

02 ottobre

Incontro con le Aspiranti e le Postulanti
Sr M. Rosa e Sr. M. Licia si recano nella sede del Noviziato a Taba e Sr M.
Rosa tiene un incontro formativo alle Aspiranti e Postulanti sul tema: Il Battesimo,
dono di amore, da vivere nei diversi stati di vita.

03 ottobre

Salutiamo con gratitudine
É arrivato il giorno della partenza di Sr M. M. Rosa Graziano e Sr. M. Licia Capizzi.
La loro presenza è stata un dono per ciascuna di noi, per quello che sono e per quello
che ci hanno trasmesso. Con loro partono per Roma anche Sr. Rosa Trovato Picardi
per motivi di salute e per un periodo di riposo e Sr. M. Josée Nyirakaramo che
parteciperà allo Juniorato Internazionale.

01-05 ottobre

Forum Diocesano dei Giovani
Sr. Marie Louise Ayinkamiye, come animatrice vocazionale, partecipa al Forum
Diocesano dei giovani, circa 320, tenutosi nella Parrocchia di Gakoma. La sua
presenza di Consacrata è stata un’esperienza positiva e significativa per i giovani ed
anche per lei perché è sempre vero che donando si riceve.

5 ottobre

11 ottobre

16 ottobre

TRANI
Festa dei Nonni
É stata proposta, l’iniziativa dedicata ai nonni, “gli angeli custodi delle famiglie”. Le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, hanno invitato i nonni di tutti gli alunni, per
festeggiare e ricordare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle
famiglie e della società in generale. Questa giornata “speciale”, diversa dal solito, ci
ha visto, prima riuniti tutti insieme in Chiesa a pregare e subito dopo i bambini
hanno recitato e cantato per i loro nonni, tutti modi per dimostrare quanto sono
preziosi i nonni per i nipoti.
VITTORIO VENETO
Anno della Vita Consacrata
Alcune Consorelle partecipano al Convegno a Monselice (PD) in vista dell'Anno
della Vita Consacrata nella Chiesa Triveneto. Ci si incontra per l'ascolto e la
condivisione sul tema: “Vita consacrata, vocazione tra le vocazioni: profezia per il
presente”. Nelle ore pomeridiane, iniziamo la Lectio Divina con il Vicario del
Vescovo Mons. Don Martino Zagonel.
Apertura anno scolastico
Celebrazione Eucaristica per tutti i bambini della nostra Scuola dell'Infanzia, del
Centro Diurno e delle studente del Convitto per l'inizio dell'Anno scolastico. La
celebrazione è presieduta dal nostro Cappellano, Mons. Adriano Sant, nella Cappella
dell’Istituto, la celebrazione è animata da tutti i bambini. Ringraziamo il Signore per
tutto il bene che ci fa compiere per la Sua gloria e la salvezza delle anime.

ZONA
INDIANA
1 ottobre

BADARAWAS
Festa di S. Teresa di Gesù Bambino
Una Santa molto vicina ai piccoli e ai deboli. É un giorno molto caro alla nostra
Scuola intitolata proprio "Little Flower School". Sr. M. Savitha Pazhampilly con le
insegnanti e gli alunni hanno preparato lo “School Day”. I ragazzi hanno
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rappresentato la vita di questo piccolo fiore con bellissimi canti, balli e scenette. Sr.
M. Jain Arackal Issac ha ricordato agli studenti che la “piccolezza” nella vita, vissuta
bene, fa diventare grandi. Insieme abbiamo fatto e deposto una collana di fiori a
questa Santa.
5 ottobre

ZONA
ISPANICA
18 settembre

Festa Patronale
In questo giorno abbiamo due motivi per gioire. La nostra Parrocchia è in festa
perché è intitolata a Santa Teresa di Gesù Bambino, inoltre, alcuni ragazzi della
parrocchia preparati da Sr. Mary Gincy Kalathil Devassy, ricevono il sacramento
della Prima Comunione e della Cresima. La solenne celebrazione Eucaristica è
presieduta dal nostro Vescovo Joseph Kaithathara. Abbiamo concluso la festa con un
pranzo a cui hanno partecipato insieme al Vescovo anche i parrocchiani.
BURELA
Corso per gli Educatori
Si organizza un corso per tutti gli operatori delle nostre strutture educative su:
“L’identità corporativa. Loghi dei tre servizi gestiti a Burela dalle Figlie del Divino
Zelo”. Tiene l’incontro, Luís de Logaidea, collaboratore delle attività che si svolgono
nei vari Centri della zona.

19 settembre

Formazione permanente
La comunità inizia la formazione permanente sulla Qualità insieme agli educatori e a
quanti lavorano nei due Centri: Centro Diurno e Casa Famiglia. Guida questi incontri
quindicinali il Prof. Carlos Carro.

09 - 11 ottobre

Formazione carismatica per i Laici
Nei giorni indicati ha luogo la formazione sul carisma per i laici che lavorano nei
Centri Educativi. Tema: “Identità e Missione pedagogica del laico Rogazionista”. Ha
condotto gli incontri Padre Matteo Sanavio, rcj. E’ stato un ritorno al quartiere
Avignone, per continuare a rispondere agli “Avignoni odierni”. Per diversi educatori
alla prima esperienza, conoscere la figura di P. Annibale, oltre che santo, come
grande pedagogo ed esperto in educazione è stato di grande aiuto.

12 ottobre

50° di Vita religiosa e Sacramento del Battesimo
Alle ore ore 20,00 in Parrocchia ha luogo la solenne celebrazione Eucaristica di
ringraziamento per il 50° di Professione religiosa di Suor M. Visitación Sendino del
Olmo. Riviviamo con lei e rinnoviamo il nostro gioioso “Si” al Signore. Si celebra,
anche, il Battesimo delle due gemelline di quattro anni, Nerea e Noa, della nostra
Casa Famiglia. Presiede la celebrazione il Vescovo della Diocesi di MondoñedoFerrol, Mons. Manuel Sánchez Monge.

ZONA NORD
AMERICANA
20 settembre

READING
Convegno Diocesano
Sr. M. Evelyn Pascua, Sr. M. Daisy Dy-Tiapco e Sr. Marietta Castellano hanno
partecipato al Convegno, organizzato dalla Diocesi di Allentown, per i Lettori e i
Ministri Straordinari della Santa Comunione, sulla Liturgia a “McGlinn Conference
Center”, Reading, PA. Ha presentato il Rev. do Mons. Edward Coyle.

21 settembre

Domenica dei Catechesi
Sr. M. Evelyn Pascua, Sr. M. Daisy Dy-Tiapco, Sr. Marietta Castellano e quattro
laici assumono l’incarico come catechisti e animatori della celebrazione Eucaristica
della Parrocchia “Holy Rosary Church” durante questo anno 2014-2015.

13 ottobre

Convegno per le Scuole dell’Infanzia
Sr. M. Evelyn Pascua, Sr. M. Daisy Dy-Tiapco, Sr. Marietta Castellano e una laica
hanno partecipato al Convegno di aggiornamento per gli insegnanti della Scuola
dell’Infanzia che si è tenuto a “Stokesay Castle”.
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NELLA CASA DEL PADRE

Hemena Gandeza, mamma di Suor M. Felicitas
Gaetano Ceraldi, fratello di Suor M. Consolata
Sebin, nipote di Suor M. Margaret Charangattu Chinnapan
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Provincia “Our Lady of Divine Zeal”

Marikina, 6 dicembre 2014
Suor M. Ailen G. Felia
Suor M. Glenda D. Galanido
Suor M. Jeanette C. Barsanas

Maumere 8 dicembre 2014
Suor M. Bernadethe Gunu Muda
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Provincia “Nossa Senhora do Rogate”

8 dicembre 2014
Arcilene Rosa da Silva

Delegazione “Nostra Signora della Guardia”

8 dicembre 2014
Cartine Niringiyimana
Marie Chantal Uwayisenga
Josine Umubyeyi
Marie Rose Uwineza
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