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Incontro mondiale per i Giovani consacrati/e
Le suore della Casa generalizia e un gruppo di giovani suore della Delegazione NSG
provenienti da diverse Comunità, partecipano a Roma nella Città del Vaticano
all’Incontro Mondiale per i Giovani consacrati e le consacrate avente per titolo:
“Svegliate il Mondo - Vangelo, Profezia, Speranza”. Alcuni dei temi sui quali hanno
riflettuto i numerosi giovani religiosi provenienti da ogni parte del mondo sono stati:
“In ascolto della chiamata”. “Nel cuore della fraternità”. “Le speranze e le angosce
del mondo”. Nella Chiesa Comunione. Il Convegno è stato organizzato dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
nell’ambito dell’anno della Vita Consacrata, con queste finalità: Vivere
un’esperienza di formazione attraverso un approfondimento biblico, teologicocarismatico ed ecclesiologico degli elementi fondamentali della Vita consacrata;
offrire uno spazio di condivisione della propria realtà, dei desideri e delle aspettative
formative; celebrare e testimoniare la bellezza della propria vocazione.

29 settembre

Presentazione dello Strumento di Lavoro in USA
Suor M. Rosa Graziano parte per Reedley per presentare alle comunità della Zona
USA e del Messico lo strumento di Lavoro in preparazione del XIII Capitolo
generale. Realizza anche incontri formativi sulle seguenti tematiche: “Il Consiglio
locale” e sulla “Metodologia per la stesura del Progetto Comunitario”.

15 ottobre

Veglia Missionaria
La Madre generale e le Suore della casa generalizia, alle ore 20:30, partecipano nella
Basilica di S. Giovanni Laterano, alla Veglia missionaria organizzata dalla Diocesi di
Roma, presieduta dal Cardinale Vicario, Agostino Vallini, con la Testimonianza di
Sua Em.za il Card. Louis Antonio Tagle, sul tema: ʺMandati per annunziare ai
poveri il lieto messaggioʺ. La celebrazione si è conclusa con il Rito del Mandato
missionario e la consegna del Crocifisso e del Vangelo a una ventina di missionari:
religiosi, religiose e famiglie, tra i quali c’erano due nostri confratelli Rogazionisti.

18 ottobre

50° di Professione religiosa
Ha luogo, nella Cappella della casa generalizia, la solenne celebrazione Eucaristica,
di ringraziamento al Signore per il 50° di Professione religiosa della Consigliera
generale, Suor M. Lisa Fineo. Presiede il Superiore generale dei P. Rogazionisti, P.
Angelo A. Mezzari e concelebrano i confratelli P. Fortunato Siciliano e P. Eros
Borile. Sono presenti le Consorelle della casa di Roma, i familiari della festeggiata, il
Presidente e i membri dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus” e gli Amici
dell’Istituto.
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15 - 20 settembre

VII Capitolo provinciale
Nei giorni indicati si è svolto il VII Capitolo Provinciale. All’inizio dell’anno tutte le
comunità sono state coinvolte nello studio e nella riflessione dei lavori di
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preparazione. La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, ha presieduto i
lavori capitolari e nell’ultima sessione ha annunciato il nuovo governo per il triennio
2015-2018.
26 settembre

Settore Rogate
Si è realizzata a Três Rios, la prima riunione con i membri del Settore Rogate con la
partecipazione di Suor M. Nivanda Arino V., nuova Consigliera per il settore.

03 ottobre

IPV Nucleo di Rio
Suor M. Nivanda Arino V., Suor M. Nivalda Milak e Suor M. Juçara dos Santos
hanno partecipato, a Rio de Janeiro, a un incontro tra gli Istituti membri dell’Istituto
di Pastorale Vocazionale, insieme alla direzione nazionale.

09 ottobre

Gioventù Ipeveana
Suor M. Juçara ha partecipato, a San Roque - São Paulo, a un incontro dell’equipe
responsabile per l’animazione dei giovani degli Istituti membri dell’Istituto di
Pastorale Vocazionale. Si sono programmati eventi per l’anno della misericordia da
realizzare insieme ai giovani laici e religiosi.

13 ottobre

Visita di Fraternità
La Superiora Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, dal 27 settembre al 13
ottobre, effettua la visita di fraternità ad alcune comunità della Provincia NSR: le due
comunità di Valença, la Comunità Madre Nazarena Majone, in Rio de Janeiro e le
comunità di Tres Rios e Lajinha.

26 settembre

IÇARA
Incontro con gli Adolescenti
Nove ragazze hanno partecipato attivamente all’incontro organizzato per le
Adolescenti. Tutte le Suore della comunità si sono coinvolte nelle varie attività.

06 settembre

Pellegrinaggio comunitario
La Comunità Cristo Re ha fatto un Pellegrinaggio al Santuário della Beata Albertina,
nella località di Vargem do Cedro, São Martinho, SC. Nel luogo la comunità è stata
accolta dalla sorella della Beata che sempre incontra le persone con tanta gioia e
affetto.

07 ottobre

Visita del Vescovo
Abbiamo ricevuto la visita del Vescovo della nostra Diocesi di Crisciúma, Mons.
Jacinto Inácio Flach. Gli alunni si sono esibiti con gioia in varie attività e non è
mancata, in suo omaggio, la “fanfara”.

11 ottobre

RIO DE JANEIRO - NSR
Benvenuta!
Con gioia accogliamo, nella nostra comunità, Suor M. Arcilene che, fino alla fine
dell’anno, aiuterà nella Casa “Nostra Signora del Rogate” nell’assistenza alle Suore
anziane e ammalate.
TRÊS RIOS

8-9 ottobre

Visita della nuova Madre Provinciale
Abbiamo ricevuto con gioia la visita della nostra nuova Provinciale, Madre Maria
Marques de Oliveira, che ha trascorso con noi due giorni di fraterna convivialità.
Tutte le suore ringraziano per la lieta visita.

10 ottobre

Celebrazione della Giornata dei Professori
Per celebrare con più tranquillità la giornata dei Professori, abbiamo programmato un
pranzo insieme, nel Clube Caça e Pesca nelle vicinanze di Três Rios. Ha preceduto il
pranzo un momento di preghiera insieme e il Prof. Gilberto Simplicio de Oliveira ha
presentato a tutti professori l' Enciclica di Papa Francesco: LAUDATO SI’ che è
stata donata a tutti gli insegnanti.
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15 ottobre

03 settembre

05 settembre

Gita della Comunità religiosa con i dipendenti
Alle 5.30 quattro Suore e sedici dipendenti, con un Pullman speciale, partono per
Rio de Janeiro. Dopo 3 ore di viaggio siamo arrivate al porto dove abbiamo preso il
Vaporetto per recarci all'Isola di Paquetá. Un posto famoso per la sua bellezza, nella
Baia di Guanabara. Abbiamo passato tutta la giornata sulla spiaggia. La sera siamo
tornati a casa felici, ringraziando il Signore per l’opportunità di questa giornata di
riposo e per la gioia di aver potuto vedere insieme tante meraviglie.

TRÊS RIOS-MPC
10° Anniversario dell’apertura della casa
Abbiamo celebrato la commemorazione del 10° annivversario dell’apertura della
casa e dell’ Opera sociale. Una Santa Messa presieduta dal Vescovo, Mons. Elias
Maning, e concelebrata dal Parroco Padre Lezsek e dal nostro amico Padre Marco
Aurélio hanno segnato questa giornata di rendimento di grazie. Hanno partecipato
alla festa i collaboratori, i benefattori e gli amici. Numerosa la presenza delle persone
della zona che vengono aiutati con i diversi progetti che si stanno realizzando a loro
favore.
Gara di attività
Abbiamo realizzato con gli assistiti della Opera Sociale una gara di attività marciali
con la modalità hapikdo.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

25 settembre

Corso di aggiornamento per le Econome
Essendo oggi giorno di feria nazionale, si è tenuta a Marikina, una riunione dei
membri del Board of Trustees dei diversi settori della Provincia. L’Avvocato, Mari
Arroyo ha parlato degli aspetti tecnici da seguire nella elaborazione dei Contratti di
lavoro per i dipendenti e i lavoratori delle nostre comunità e delle Scuole. È stato
molto utile per tutte le partecipanti prendere coscienza dei diritti e degli obblighi
verso i dipendenti. Ringraziamo Sr. M. Josefina de Vera per il suo impegno nell’
organizzare questi corsi di aggiornamento.
HO CHI MINH

4 ottobre

Giorno del Padre Fondatore
Ogni prima domenica del mese, ci riuniamo come famiglia Rogazionista, in Ho Chi
Minh con i Confratelli e gli Aspiranti a Gia Dinh Park. Dopo il pranzo si sosta
insieme per la ricreazione fraterna e si conclude con un canto di ringraziamento e la
celebrazione dei Vespri. Si ritorna a casa con il cuore pieno di gioia e di gratitudine.

08 - 13 ottobre

Benvenuta Madre M. Elna!
La presenza della Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, nella nostra
comunità è stata una grande benedizione. La Madre è venuta per presentare lo
Strumento di lavoro per le Comunità in preparazione al XIII Capitolo Generale e per
incoraggiarci con degli incontri sulla vita religiosa e comunitaria. Con cuore aperto e
materno ci ha ascoltato e abbiamo condiviso con lei le nostre esperienze. Madre,
siamo molto grate per la sua visita!

15 settembre

LAOAG - MND
Ammissione all’Aspirantato
Durante la preghiera dei Vespri, la giovane Nguyen Thi Phuong Thao é stata
ammessa all’Aspirantato. Ringraziamo il Signore per il dono della sua vocazione e
invochiamo il Suo aiuto perché sia perseverante.
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25 settembre

Corso di aggiornamento economico
Sr. Rosemarie Borreta, Sr. Maribel Roque e Madre M. Erlinda Huelar hanno
partecipato all’incontro delle amministratrici ed econome di comunità e delle nostre
Scuole che si è svolto in Marikina con l’Avvocato Mari Arroyo che ci ha aggiornato
sul rapporto di lavoro con i nostri impiegati.

5 ottobre

Giornata dedicata ai Docenti
Mentre nella Scuola sono stati onorati tutti i Docenti nella giornata a loro dedicata,
le Suore e le Aspiranti rimaste in comunità si sono alternate nell’Adorazione
perpetua. Presentiamo anche a Gesù Sacramentato la nostra preghiera per tutti gli
insegnanti che operano nella nostra Scuola perché diventino testimoni autentici
dell’amore di Dio e siano buoni operai nella Sua Messe.

7 ottobre

Madonna del Rosario
Per onorare la Madonna, nostra Madre, Our Lady of the Most Holy Rosary, é stato
organizzato nella nostra Scuola un incontro di preghiera e insieme con gli alunni, le
insegnanti e le Suore si è recitato Santo Rosario.

14 settembre

7 ottobre

27 settembre

LAOAG - ST. JOSEPH
Pellegrinaggio Mariano
Le Suore, le Ragazze e due Volontarie siamo partite alle ore 8:00 con due pulmini
per il Pellegrinaggio mariano. Durante il viaggio abbiamo recitato il S. Rosario e
dopo un'ora siamo arrivati alla Chiesa di Badoc ove si venera la “Virgen Milagrosa”.
Un membro della nostra Parrocchia ha raccontato la breve storia e poi ognuna è
andata vicino la statua della Madonna per fare una breve preghiera. A continuazione
abbiamo proseguito verso il mare dove, secondo la storia, è stata trovata la statua
della Vergine Miracolosa. Da lì si procede alla Chiesa di Sinait dove si trova il
Nazareno Nero, poi siamo andati a Vigan al Santuario nostra Signora di Fatima a
visitare anche il Monastero delle Suore Benedettine. Dopo il pranzo si visitano i
diversi luoghi storici in Vigan. Nel pomeriggio abbiamo visto la fontana danzante di
Vigan, una delle nuove sette meraviglie del mondo. Ringraziamo il Signore per
questa bella giornata di fraternità.
Festa della Regina del Santo Rosario
Celebriamo la festa della Madonna del Rosario organizzando nel pomeriggio la
"Harana a Maria". Abbiamo pregato il S. Rosario coinvolgendo anche i Bambini nei
canti. Ad ogni mistero si avanzava in processione fino ad arrivare al nostro giardino
dove si è conclusa la festa con una cena semplice, preparata da Euly Tungpalan,
nostra volontaria.
MARIKINA
Tributo agli Insegnanti
Sr. M. Lillette Marie Naquita con le altre Suore ed insegnanti della Scuola “Padre
Annibale School” di Marikina partecipano alla grande festa, a livello nazionale,
per i Docenti che si chiama “Gabay-Guro”. Il raduno ha a luogo al MOA ( Mall of
Asia). E’ un tributo annuale agli insegnanti con lo scopo di manifestare sentimenti di
riconoscenza ed apprezzamento per il lavoro educativo che svolgono. Perché dietro
ogni conquista dei Bambini c’è sempre un contributo di docenti ed educatori.

30 settembre

Convegno Nazionale per le Scuole cattoliche
Suor M. Lillette Marie Naquita e Suor M. Jocelyn Cabasag partecipano al Convegno
CEAP (Catholic Educational Association of the Philippines). Un raduno annuale a
livello nazionale per tutte le Scuole Cattoliche nelle Filippine. Questo anno il
convegno si è svolto al MOA (Mall of Asia) sul tema: “Andate con fede con il nuovo
sguardo sui tanti volti dei poveri di oggi”.

3 ottobre

Apertura Ufficiale della Settimana Vocazionale
Suor M. Jocelyn Cabasag e Suor M. Fransiska Erna Arnodina partecipano all’
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apertura ufficiale della Settimana Vocazionale nella diocesi di Antipolo. Durante la
celebrazione si sottolinea molto l’importanza di vivere fedelmente la vita cristiana
matrimoniale, perché la famiglia è il luogo dove il seme della vocazione germoglia
con l’esempio dei genitori.

27 settembre

MAUMERE
Medical Mission nella Diocesi
Dopo la S. Messa, Sr. M. Blanca Nieves si reca in Parrocchia per aiutare ai Dottori
che si dedicano alla “Medical Mission” nella Diocesi.

4 ottobre

Benedizione della Cappella di Watuwitir
Oggi, il Vescovo di Maumere, Mons. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD, benedice la
Cappella di Watuwitir, una delle Cappelle di Kloangrotat, dove la Comunità svolge
il lavoro pastorale. Vi partecipano Sr. M. Blanca Nieves e Sr. M. Yohana Hadija.
Preghiamo perché si risvegli la fede della gente e aumenti il loro desiderio per Gesù.

10 ottobre

Campagna Vocazionale Diocesana
Inizia la promozione vocazionale nella Diocesi. Sr. M. Florentina Jeliman e la
Postulante Katharina Punang si recano alla Scuola John XXIII dove incontrano le
ragazze che hanno desiderio di farsi religiose. Preghiamo perché questo loro
desiderio trovi il sostegno dei familiari.

11-15 ottobre

Seminario per Insegnanti di Scuola Materna e Day Care
Sr. M. Yulita Lenitriana Luruk e Sr. M. Veronika Tenda partecipano al SeminarWorkshop che si è organizzato a Nele, Maumere, per gli insegnanti di Scuola
Materna e del Day Care della Diocesi.

13 ottobre

Pellegrinaggio Diocesano
Si organizza la giornata di pellegrinaggio Mariano nella Diocesi a Lela, Maumere,
sotto la guida del Vescovo, Mons. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD. Partecipano
numerosi fedeli e alcune nostre Suore e le formande.
MINGLANILLA

11 settembre

Incontro con il Parroco e pianificazione pastorale
Nel pomeriggio la comunità ha incontrato il Parroco del Santuario Nostra Signora di
Fatima, in Tabok, Mandaue. Abbiamo presentato la nostra Congregazione, il nostro
carisma e il nostro apostolato. Subito dopo è stato presentato il nostro piano per
iniziare a introdurre il nostro carisma nella zona in cui viviamo. Ci è stato chiesto di
dare aiuto nella Parrocchia nel lavoro della Pastorale Universitaria e nella catechesi
che stanno svolgendo tra i poveri residenti nel territorio circostante la Parrocchia.

18 settembre

Novena a Maria, Stella Maris
Inizia la novena in onore di Maria, Stella Maris. Vi partecipano Sr. M. Alma Dazo e
la novizia Anna Bich. Le suore hanno partecipato in tutto il novenario.
Nel pomeriggio, Madre M. Juanita Pineda incontra il Preside di Mandaue City
College per concordare la nostra presenza nella sua Scuola. La messe è davvero vasta
e gli operai sono pochi. Il Signore della messe continua a sfidarci per rispondere con
santo impegno nel prenderci cura della sua messe. A Lui affidiamo tutti questi spazi
di apostolato e Gli chiediamo di accompagnarci nel rispondere alle esigenze della
messe.

27 settembre

La Stella Maris
Festa della patrona del Centro Apostleship of the Sea, La Stella Maris. Sr M. Alma
Dazo, Sr. Ailen Felia Felia, Sr. Juanita Pineda Pineda e la Novizia Anna Nguyen Thi
Ngoc Bich hanno aiutato nella preparazione della suddetta celebrazione, che è stata
iniziata con la Wreath Laying Ceremony in onore di tutti i marinai deceduti in mare,
seguita dalla celebrazione Eucaristica officiata da Mons. Emilio Bataclan, DD e
concelebrata da Padre John Mission, direttore del suddetto Centro.
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29 settembre

Pastorale Universitaria
Madre M. Juanita Pineda, Sr. M. Alma Dazo e la Novizia Anna Nguyen Thi Ngoc
Bich sono andate a MCC, Mandaue City College, per definire con il Preside della
Scuola la nostra presenza nella Pastorale Universitaria. Questo apostolato di
promozione vocazionale tra i giovani è prioritario per la nostra comunità. Era, infatti,
emersa la necessità della nostra presenza, vicinanza e ascolto tra i giovani, in ambito
scolastico.

1 – 3 ottobre

Promozione Vocazionale
Madre M. Juanita Pineda va a Minglanilla per la promozione vocazionale nelle varie
Scuole Superiori insieme a Suor M. Ailen Felia Felia e alla Novizia Anna Nguyen
Thi Ngoc Bich. I giovani hanno comunicato i loro problemi familiari e le loro
esigenze. Abbiamo percepito il loro grande bisogno di ascolto. Sentiamo fortemente
il bisogno di pregare per le vocazioni e che i genitori amino e curino i loro figli
come Dio fa per noi tutti.

18 settembre

RICHMOND
I Padri Rogazionisti in Australia
Padre Rene Ramirez, rcj, finalmente ritorna in Australia con il soggiorno permanente
pronto per iniziare la missione Rogazionista nella Parrocchia di Didstone, Diocesi di
Melbourne. Ci uniamo alla gioia dei confratelli che per la prima volta iniziano il loro
apostolato in questo grande continente oceanico. Ci auguriamo che il Rogate venga
conosciuto da tutti.

19 settembre

Consegna dello strumento di Lavoro
Oggi la comunità si ritrova riunita in cappella e dopo aver ascoltato la Parola di Dio
la Superiora consegna a ciascuna sorella lo Strumento di lavoro in preparazione del
XIII Capitolo generale che si terrà il prossimo anno 2016. Invochiamo i lumi dello
Spirito affinché docili alle Sue ispirazioni dopo la verifica vi siano proposte per il
prossimo futuro.

26 settembre

Giornata di fraternità
Vengono invitati a pranzo con la comunità i due confratelli Rogazionisti, Padre Rene
Ramirez e Padre Gerardo. Li accogliamo con affetto fraterno e auguriamo loro un
ottimo apostolato nella Parrocchia affidata loro dall’Arcivescovo di Melbourne,
Denis Hart.

7 ottobre

Madonna del Rosario
Il mese di Ottobre è dedicato alla Madonna di Pompei e per aiutare gli italiani ad
accrescere la devozione verso la Madonna, Sr. M. Floriana ha organizzato per loro la
recita del Santo Rosario, ogni lunedì, per tutto il mese di Ottobre. Buona la
partecipazione!

19 settembre

29 sett – 2 ott.

URDANETA
Incontro Provinciale e Compleanno
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman e le Consigliere fanno il
Consiglio presso la sede della comunità di Urdaneta perché coincide con il
compleanno di Madre M. Dolores Acluba. Sono presenti al pranzo, il Vescovo,
Mons. Jacinto José, qualche Sacerdote diocesano, i PP. Verbiti, i P. Rogazionisti e
alcuni docenti.
Convegno Nazionale per le Scuole
Madre M. Dolores Acluba partecipa al Convegno Nazionale delle Scuole Cattoliche
nelle Filippine insieme con le altre Presidi delle Scuole Diocesane di Urdaneta
presso Mall of Asia a Manila.
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30 settembre

Adorazione perpetua
I Docenti partecipano per la prima volta all’Adorazione Perpetua Internazionale della
nostra comunità. Speriamo che si possa un pò per volta condividere e approfondire
anche con loro il nostro carisma del Rogate.

4 ottobre

Pellegrinaggio a Manaoag
La comunità partecipa al pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Santo
Rosario a Manaoag, Pangasinan, organizzato dai Padri Domenicani. Chiediamo a
Maria, nostra Madre, la grazia di fare bene il nostro dovere quotidiano e con tanto
amore come Lei ci insegna.

25 settembre

Cura per la creazione
Dalla Lettera Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco, il nostro Vescovo, Mons.
Renato Mayugba, durante il giorno di catechesi diocesana, ha organizzato una
commissione e ha lanciato una sfida a tutti i presenti per salvare la nostra casa
comune. Egli, con enfasi, ha parlato sul tema: "L'uomo: custode della creazione,"e ci
ha fatto ricordare che siamo chiamati a proteggere l'ambiente che ci circonda e a
rispettare la creazione. Sr. M. Evangeline Bastasa, Madre M. Connie Borjal e la
Novizia Cherrie Ligones hanno partecipato all'incontro.

1 ottobre

Mese Mariano
Ottobre è il mese dedicato alla Madonna del Santo Rosario. Come iniziativa
comunitaria per l'anno Mariano indetto dalla nostra Congregazione, la comunità
partecipa alla preghiera quotidiana del S. Rosario, alle ore 18,00 in Parrocchia con i
bambini provenienti da diversi barangay intorno Vintar. Pregare il S. Rosario insieme
ci fa ricordare che non siamo da soli nel nostro cammino spirituale. Con Maria e con
i fratelli andiamo sempre avanti con fiducia.

3 ottobre

Il Battesimo degli adulti
Oggi il Parroco, P. Primo Cabanos, ha battezzato quindici studenti provenienti dalle
diverse Scuole di Vintar. Sr. M. Evangeline Bastasa e Madre M. Connie Borjal con
due catechiste li hanno preparati adeguatamente a ricevere il sacramento. I loro
genitori erano felici di vederli battezzati.

6 ottobre

Arrivederci Cherrie Ligones!
La comunità si ritiene fortunata di aver accolto per un mese la Novizia, Cherrie
Ligones, che ci ha aiutato nelle nostre attività pastorali in Parrocchia e nelle Scuole.
Oggi, lei ritorna alla sede del Noviziato a Laoag - Navotas. Preghiamo per la sua
perseveranza. Esprimiamo anche la nostra gratitudine a Sr. M. Sheilah Gomez per la
fiducia e per la bella esperienza di camminare insieme nell’apostolato con una
Novizia.

12 ottobre

Preparazione per la Prima Comunione
Oggi, comincia la catechesi in Parrocchia per la preparazione alla Prima Comunione
dei bambini delle diverse Scuole di Vintar. Dopo la S. Messa, Madre M. Connie
Borjal raduna i bambini in Chiesa e spiega il significato e l’importanza del Corpo e
Sangue di Gesù nella loro vita.

VINTAR

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14 settembre

Festa in cielo
Il Signore, nella festa della Esaltazione della S. Croce, arricchisce la schiera celeste
delle Figlie del Divino Zelo chiamando a Se, dalla stessa Comunità di Villaggio
Annunziata, due carissime consorelle: Suor M. Amabilis Saccone e Suor M. Luigina
Marchese. Le affidiamo alla misericordia del Padre celeste e chiediamo di intercedere
perché Egli voglia provvedere ad inviare altre vocazioni per occupare i posti vuoti
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lasciati da tante Sorelle.
21 settembre

Ricordo di Suor M. Amabilis Saccone
La comunità parrocchiale “San Paolino Vescovo” di Torregrotta, grata al Signore per
la lunga e feconda presenza di Suor M. Amabilis nel paese, nell’ottava della sua
morte la ricorda nella preghiera con una solenne e sentita celebrazione Eucaristica.
Partecipano alcune Consorelle delle comunità di Villaggio Annunziata, Messina- CM
e Centro Giovanile.

22 settembre

Nuovo Governo della Provincia NSR
Apprendiamo con gioia i nomi delle Sorelle che costituiscono il nuovo Governo della
Provincia NSR. Le sosteniamo con la nostra preghiera e con il nostro affetto fraterno
e facciamo giungere loro un messaggio di augurio perchè, con la protezione di
Sant’Annibale Maria e della Madre M. Nazarena, possano realizzare il progetto di
vivere la consacrazione religiosa nella gioia e nella piena conformazione a Cristo.

25 settembre

Partecipazione al dolore dei Padri Rogazionisti
Alle ore 11,00 partecipiamo, nella Basilica Santuario del S. Cuore e di S. Antonio,
alla solenne celebrazione Eucaristica per dare l’ultimo saluto al nostro confratello P.
Salvatore Ciranni. Presiede la Liturgia P. Giorgio Nalin, Superiore della Provincia
Italia Centro-Sud, con la partecipazione di numerosi sacerdoti Rogazionisti e
Diocesani.

1 ottobre

Ringraziamento per il ministero episcopale di Mons. Calogero La Piana
Alle ore 17,30 diverse nostre Consorelle delle case vicine partecipano in Cattedrale,
insieme a tanti Sacerdoti e a moltissima gente, alla solenne celebrazione Eucaristica,
presieduta da S. E. Mons. Calogero La Piana, per ringraziare il Signore per questi
anni di ministero episcopale quale Pastore della nostra Arcidiocesi, dopo aver dato le
dimissioni dal proprio incarico pastorale per motivi di salute. Ci uniamo tutte alla
preghiera per la nostra Chiesa locale, perché il Signore le doni un Pastore che,
sull’esempio di Cristo, Buon Pastore, guidi il popolo nella realizzazione del suo
progetto d’amore.

6 ottobre

Incontro di formazione ai docenti
Nel pomeriggio la Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, tiene a MessinaCM, un incontro di formazione ai docenti sul tema “La pedagogia di Annibale Maria
Di Francia: identità educativa che si rinnova tra fedeltà e creatività”.

7 ottobre

Festa nella Comunità
Nella memoria della Madonna del Rosario celebriamo, con la Comunità di Villaggio
Annunziata, la festa onomastica di Madre M. Placidia Meli, Superiora della casa che
ospita la sede della Delegazione NSG, e l’onomastico ed i 100 anni di Suor M. Sarina
Di Stefano. Durante la celebrazione Eucaristica pomeridiana, presieduta da P.
Michele Marinelli, ed alla quale partecipano anche le Consorelle di Faro Superiore e
alcuni parenti di Suor M. Sarina, preghiamo il Signore perché continui ad arricchire
delle sue grazie e benedizioni la Madre M. Placidia e doni a Suor M. Sarina la grazia
di vivere serenamente e unita alla Sua volontà il tratto di vita che le resta. Segue un
momento di gioiosa fraternità e scambio di auguri nel salone.
C A MP O B A S S O

17-20 settembre

Convocazione Ecclesiale Diocesana
Alcune Suore della comunità partecipano alla Convocazione Ecclesiale Diocesana
all’Ex Gil, dal tema: “La Misericordia festa della prossimità”. Il primo giorno, il
Prof. Roberto Mancini parla sul tema: “La cultura della Misericordia nella nostra
vita quotidiana”. Il secondo giorno Don Leonardo Lepore parla del tema “Il Cuore di
Davide, profeta e re, icona di Misericordia”. Il terzo giorno, alla Piazzetta antistante
la “Casa degli Angeli”, si svolge una Tavola Rotonda sul tema “I segni della
Misericordia e della Prossimità in città e in diocesi”. Domenica si conclude con la
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celebrazione Eucaristica in Cattedrale, in cui l’Arcivescovo detta le linee pastorali
dell’anno 2015-2016.
25-27 settembre

Visita della Madre Delegata
In questi giorni abbiamo la gioia di accogliere e avere con noi Madre M. Diodata
Guerrera, in visita nella nostra comunità insieme a Madre M. Michelia Rado.

26 settembre

Formazione FISM
Madre M. Graziana Virzì, Suor M. Teresa Simone insieme alla maestra della Scuola
dell’Infanzia partecipano al Corso di Formazione organizzato dalla FISM - Molise
sul tema: “L’identità della Scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana nell’attuale
contesto socio-culturale”. Diversi sono stati i Relatori nel trattare i vari argomenti.

26-27 settembre

L’Amore e la Misericordia
Alcune Suore della comunità partecipano al Musical “L’Amore e la Misericordia”
sulla vita di Santa Faustina Kovalska, al Teatro Savoia.

2 ottobre

Festa dei Nonni
Nella Scuola dell’Infanzia viene organizzata la festa dei nonni, che si impegnano a
sostenere i loro figli nell’educazione dei bambini e diventano per le famiglie dei veri
Angeli custodi. È presente il Vice Parroco della Cattedrale, don Marco Filadelfi, e
Madre M. Graziana. I bambini si esibiscono con delle poesie e si coglie la gioia nei
loro volti e nei volti dei loro nonni, subito dopo c’è il lancio dei palloncini. Si
conclude la festa con un grazioso dono preparato dai bambini.

5 ottobre

Vuoi conoscere la verità del Gender?
In serata alcune Suore partecipano ad una conferenza presso l’Hotel Rinascimento,
tenuta dall’Avvocato Gianfranco Amato, sull’ideologia Gender.
Lectio Divina per i giovani
In serata ospitiamo nella nostra Cappella il Vescovo che guida la Lectio Divina per i
giovani, organizzata dalla Pastorale Giovanile.

2 ottobre

11 ottobre

18 settembre

SAMPIERDARENA
“Abbi cura di te”
Sr. M. Teresa Sardelli, Sr. M. Antonietta Biscaglia, due minori, alcune mamme con i
loro figli e tre educatrici si recano al Teatro della Corte Lambruschini e assistono al
Musical “Abbi cura di te” preparato dalla Consulta. Il musical racconta la storia vera
di Giada, che ha vissuto parte della sua vita presso una comunità familiare. La sua
allegria e spensieratezza vengono minate dalla fragilità della sua famiglia. Un
percorso difficile che però trova sostegno tra gli educatori. Un musical
magistralmente interpretato da giovani professionisti che emoziona, fa ridere e
piangere insieme.
Inizio anno pastorale
Nel pomeriggio Sr. M. Teresa Sardelli e Sr. M. Antonietta Biscaglia si recano in
Cattedrale e partecipano alla liturgia Eucaristica presieduta dal Card. Angelo
Bagnasco per l’apertura dell’Anno Pastorale. E’ un momento di vita ecclesiale
vissuto insieme ai sacerdoti della diocesi, ai religiosi e ai laici.
TRANI
Visita della Delegata Madre Diodata Guerrera
Con gioia accogliamo la Superiora Delegata, Madre Diodata Guerrera, e nel
pomeriggio trascorriamo tutte insieme un momento di festa. La Comunità Educativa
dei Minori e quella di Mamma e Bambino ci hanno allietate con canti e poesie.
Madre Diodata ci ha proposto una riflessione sulla lettera di S. Paolo, sottolineando
come il nostro stare insieme è voluto da Dio e che ognuno di noi è stata scelta da Lui.
Ci ha invitate a contribuire e favorire nella comunità una convivenza serena ed
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esemplare, con la coscienza che ognuna è stata messa nel posto che occupa perché
“scelta da Dio”.
DELEGAZIONE
MOTHER AND
QUEEN OF
ROGATE

DHUPGURI

5 settembre

Giornata dedicata alle Insegnanti
Oggi, è un giorno memorabile per gli insegnanti dell’India. Nella Scuola gli alunni
hanno organizzato un programma molto bello e significativo che dimostra l’amore, la
gratitudine e il rispetto degli alunni verso gli insegnanti. I Docenti sono stati onorati
dai bambini con un regalo, un piccolo segno di affetto riconoscente. La giornata è
stata divertente e molto bella.

11 ottobre

Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino
La tradizione di festeggiare la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino è stata proposta
anche quest’anno in un modo diverso ed abbiamo avuto una buona partecipazione dei
parrocchiani. Una giornata di gioia e di fede per la nostra Parrocchia e per quanti
abitano intorno a noi. Molto numerosa e attiva la partecipazione dei fedeli alla Santa
Messa e alla processione. In un luogo dove ci sono pochi cristiani questa è una vera
manifestazione e testimonianza di fede per la gente.

ZONA NORD
AMERICANA
READING
27 settembre

Incontro con il Papa
Le Suore della comunità di Reading, Pennsylvania, Sr. Marietta Castellano, Sr.
Evelyn Pascua e Sr. Rose Mary Infanta siamo andate a vedere e salutare il Santo
Padre a Philadelphia. Siamo partite alle ore 7,30 assieme ai fedeli della Parrocchia
di San Benedetto e siamo arrivate verso le ore 10,00 a Philadelphia.

2 ottobre

Formazione permanente
Partiamo per la California per partecipare al 50° di Professione religiosa di Suor M.
Lucia Cassarino e per gli incontri di formazione permanente della Zona USA tenuti
da Sr. M. Rosa Graziano. E’ stato molto bello ritrovarsi tutte insieme!

10 ottobre

Preparazione alla Cresima
Madre M. Marietta Castellano e Sr. M. Evelyn Pascua si recano alla Parrochia di St.
Mary Hamburg nella Diocesi di Allentown per accompagnare i Cresimandi a vivere
la giornata di Ritiro spirituale in preparazione al sacramento della Cresima.

12 ottobre

Aggiornamento per i Docenti
La Comunità al completo insieme alla Signora Lychmann e al Signor Scibilia
partecipiamo al corso di aggiornamento per tutti gli insegnanti della Scuola

ZONA
ISPANICA
29 sett.- 1 ottobre

12 ottobre

BURELA
Pellegrinaggio ai luoghi Teresiani
Madre M. Consuelo Gómez e Sr. M. Carmen Ortega si uniscono al Pellegrinaggio
organizzato dalle Parrocchie di Burela e Marón nell’anno Giubilare per il V
Centenario della nascita di S. Teresa. Si visitano i luoghi dove la Santa nacque e
morì: Alba de Tormes e Salamanca. Si vivono insieme ai fedeli momenti di
preghiera, di festa, di cultura e di arte: “Las Edades del Hombre” su Santa Teresa di
Gesù: maestra di preghiera”.
Solennità della Madonna del Pilar
Suor M. Martina Sendino del Olmo si reca a Foz per partecipare alla celebrazione
Eucaristica organizzata nell’Istituto Scolastico del Pilar, frequentato dai nostri
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ragazzi.
La Comunità, invitata dalla “Guardia Civil”, partecipa in Parrocchia alla solenne
celebrazione Eucaristica e alla processione in onore della Vergine del Pilar.
Nel pomeriggio Madre M. Consuelo Gómez, si reca alla Cattedrale di Mondoñedo
per partecipare alla celebrazione Eucaristica in ringraziamento per il 15° anno di
sacerdozio del nostro Parroco, Don Jesús Álvarez Piñón.

NELLA CASA DEL PADRE
Joaquim Catarino de Sousa, papà di Suor Maria Helena de Sousa, fdz
Manoel Caetano Costa, papà di Suor Maria José da Costa, fdz
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