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CASA GENERALIZIA
14 settembre – Visita della Madonna Aparecida
In mattinata accogliamo con fede, amore e devozione una statua della Beata Vergine Maria Aparecida
pellegrina. L’iniziativa è curata da un gruppo di brasiliani per i 300 anni dell’apparizione della Vergine
Maria nel fiume Paraíba do sul a San Paolo del Brasile. Una Suora brasiliana di un’altra congregazione
religiosa la consegna a noi e così in processione ci dirigiamo in Cappella, dove la collochiamo in un
apposito piedistallo, allestito per l’occasione. Sostiamo in silenzio e preghiamo in modo particolare per
la pace, non solo in Brasile ma in tutto il mondo. Maria Vergine Aparecida rimarrà con noi fino a
Domenica giorno 17 Settembre e continuerà il cammino verso un’altra comunità religiosa.
28 settembre – Preparazione al Simposio
La consigliera generale Suor M. Nelsa Cechinel nei giorni scorsi ha convocato un gruppo di sorelle
incaricate per l’animazione vocazionale. Oggi, dopo aver vissuto delle giornate intense di preghiere, di
studio e programmazione in preparazione al Simposio che si terrà nel 2019, fanno ritorno nelle proprie
sedi.
5 ottobre – In preparazione al 50.mo
Inizia il triduo di preghiere per celebrare il 50.mo di professione religiosa di Suor M. Anna Diana.
Posticipiamo l’ora di adorazione del giovedì alle ore 21,00 per dare l’opportunita’ alle giovani
universitarie di partecipare. E’ un’occasione favorevole di gratitudine e di ringraziamento intimo,
profondo verso Il Signore, per il dono della vita e soprattutto per aver chiamato la nostra sorella tra le
FDZ. Il gruppo di giovani universitarie presenti, oltre a pregare, ascolta con interesse la testimonianza
di fede di Suor M. Anna. Possa il Padrone della Messe suscitare tra di loro risposte generose alla Sua
chiamata, per essere annunciatrici di speranza tra i fratelli.
8 ottobre – Ricorrenza giubilare
Celebrazione del 50.mo di professione religiosa di Suor Anna Diana. In mattinata giungono da Marino
la Madre provinciale, Madre Isabella Lorusso, tutto il suo Consiglio, Suor M Gabriella Cappiello e
Suor M. Daniela Pilotto. E’ presente anche il Superiore generale dei Padri Rogazioni, Padre Bruno
Rampazzo, il quale presiede la Celebrazione Eucaristica, concelebrano con lui alcuni confratelli e il
Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Padova. Suor M. Anna Diana rinnova la consacrazione al
Signore con gratitudine per la fedeltà di Dio manifestata nella sua vita. La festeggiata e’ circondata da
parenti, amici e conoscenti. Momenti di fraternità hanno arricchito la giornata. Auguriamo che questa
sorella possa continuare a fare della sua vita un “Dono” sempre più generoso per il Rogate.
12 ottobre – Consulta CEI - Pastorale vocazionale
Nei giorni 12 e 13 di Ottobre 2017, Suor Maria Nelsa Cechinel, Consigliera Generale per il Settore del
Rogate, ha partecipato alla Consulta dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni. Gli
argomenti della Consulta vertono sulla valutazione generale dei lavori delle Diocesi d’Italia sulla

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 ANNO I n. 4 - CASA GENERALIZIA-ROMA

Pastorale Vocazionale. Come di consueto la Consulta ha riflettuto e dato suggerimenti per le attività
pastorali del prossimo anno, in maniera speciale sul Sinodo della Gioventù nel 2018.
14 ottobre - Convegno su Madre M. Nazarena
Il Governo generale in collaborazione con la Postulatrice della causa per Madre M. Nazarena, Madre
M. Rosa Graziano, ha indetto un Convegno, che si tiene a Messina nel teatro “Annibale M. Di Francia”
su “L’eredità spirituale–carismatica della venerabile Madre Maria Nazarena Majone” per celebrare il
125° anniversario della sua Professione religiosa. Quasi tutte le comunita’ dell’Italia hanno partecipato
inviando una rappresentanza di sorelle. Preghiamo la Madre Nazarena affinché ci guidi e ci illumini
nelle nostre scelte quotidiane e che siano sempre conformi al volere di Dio.
PROVINCIA “NOSSA
SENHORA DO ROGATE”
02 - 03 settembre: Incontro Intercongregazionale dei Religiosi
Madre Maria Marques de Oliveira, Suor Maria Eli Milanez e Suor M. Josilene da Rocha hanno
partecipato all’Assemblea Formativa della CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile), per la regione di
Rio de Janeiro. La relatrice, Suor Susana Rocca, ha parlato del tema “Resilienza”.
04 - 05 settembre: Riunione del Consiglio Provinciale
Ha avuto luogo, nella Casa Provinciale, la riunione del Consiglio che ha trattato diversi temi della vita
della Provincia. Ha preceduto la riunione un momento di Adorazione Eucaristica proposto da Madre
Maria Marques.
07- 09 settembre: Incontro Nazionale della UPV
In questi giorni, nella Casa Provinciale, si è tenuto il II Incontro Nazionale dell’Unione di Preghiera per
le Vocazioni, a cui hanno partecipato 28 rappresentanti, tra suore e laici, dei gruppi esistenti nella
Provincia. Il tema dell’incontro è stato “Il Profilo Umano e Spirituale di Sant’Annibale Maria”, guidato
da Suor Maria Eli Milanez ed altre suore.
12 - 14 ottobre: Simposio degli Insegnanti della Scuola Elementare 1
Riflettendo sul tema “L’azione Pedagogica Difranciana”, un gruppo di 52 persone, tra suore e laici,
hanno partecipato al simposio, che è stato programmato dalla REDIZE (Rete Divino Zelo di
Educazione). Lo stesso è stato realizzato anche nella Casa Provinciale, a Rio de Janeiro.
16 - 17 ottobre: Incontro delle Superiore
La Madre Provinciale, Madre Maria Marques ha proposto, un incontro a cui hanno partecipato le
superiore di tutte le comunità della Provincia, per condividere con loro le sue impressioni sulla Visita
Canonica di quest’anno.
BRASÍLIA
01 settembre - Apertura del mese della Bibbia
La comunità scolastica ha aperto il mese della Bibbia con una bella celebrazione. Il passaggio biblico
che ha motivato il momento è stato la “parabola della moneta perduta”. La classe V della Scuola
dell’Infanzia si è esibita in una rappresentazione teatrale che ha suscitato molta emozione.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
01 - 03 settembre: Incontro dei Missionari Brasiliani
La comunità ha partecipato all’incontro dei missionari brasiliani che lavorano a Santa Cruz. L’incontro
si tiene ogni due anni. L’obbiettivo principale dello stesso è il consolidamento nella missione.
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08 settembre - Visita alla Bambinella
Gli studenti del Collegio Vergine di Urkupiña, nel giorno in cui si ricorda la nascita della Vergine
Maria, sono venuti nella nostra casa, per visitare e pregare davanti alla statua di Maria Bambinella Si è
vissuto un bel momento di fraternita’ con i ragazzi.
TRÊS RIOS - MADRE PALMIRA CARLUCCI
17 settembre - Giubileo d’Argento
La comunità ha avuto la gioia di celebrare il 50º di Professione Religiosa di Suor Maria Aparecida
Pereira da Silva, insieme alla comunità ecclesiale e ai benefattori. La Celebrazione Eucaristica ha avuto
luogo nel cortile della casa. Pe. João, della Parrocchia di San Sebastiano, ha presieduto la Celebrazione.
Molto emozionante è stato l’omaggio che i bambini hanno fatto a Suor Aparecida.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
19 agosto - Incontro Superiore
Madre Dolores ha presieduto l’incontro a cui hanno partecipato tutte le Superiore delle Filippine, il
Consiglio provinciale e l’economa Provinciale. L’incontro è iniziato con la condivisione del cammino
iniziale nelle varie comunità e la loro situazione vocazionale. L’incontro è continuato affrontando altri
aspetti riguardanti il cammino della Provincia, in particolare l’applicazione degli atti del Primo capitolo
provinciale e il direttorio. Dopo aver pregato i Vespri insieme, ci siamo recate nella nostra parrocchia,
dove si celebra la Santa Messa per le vocazioni, ci adoperiamo per l’animazione poiché ci è stato
assegnato l’incarico dal Vicariato della Diocesi di Antipolo.
2 settembre - Vocation Search in a Tiwi
Giornata di discernimento vocazionale (Vocation Search-In) presso la sala delle monache benedettine,
animata da Sr. Darlen Pardillo, Sr. Marilyn Myra Niñofranco e la novizia Flordeluna Oris. L'incontro ha
inizio alle 8.30. Hanno partecipato 14 giovani provenienti da diverse scuole. Siamo grate a Dio per
questo incontro. Le ragazze si sono mostrate interessate e hanno manifestato il desiderio di continuare
il loro cammino spirituale con noi tramite incontri spirituali mensili.
6 settembre – Incontro con i giovani
Sr.Darlen Pardillo si è recata a Silang, per tenere un incontro ai giovani allievi del Collegio Rogazionista.
Il 7 settembre alle 8:30, ha tenuto il suo discorso presso la sala audiovisiva dove ha trattato davanti a circa
300 studenti, il tema: "La giovinezza di oggi e gli insegnamenti di San Annibale M. Di Francia.
19 settembre - Buon Compleanno Mo. Dolores!
Alcune sorelle provenienti da altre comunità a Laoag hanno partecipato alla Santa Messa delle 6.00
insieme a tutta la comunità per porgere gli auguri a Madre Dolores per il suo compleanno. Verso le ore
11.00, insieme ad alcune suore e novizie della comunità di Silang ci siamo riunite in Cappella per la
Liturgia di ringraziamento a Dio per il dono della vita conferito a Mo. Dolores presieduta da p. Herman
Abcede, RCJ (Provincial Superior) e concelebrata da p. RG e Bro. Christian de Sagun. Poi il
festeggiamento è continuato con gli auguri espressi dalle sorelle e da altri invitati con una viva
presentazione nel refettorio.
BOANIO
1 settembre - Visita amichevole
P. Kalix, è venuto a celebrare la Messa a cui ha partecipato anche Mo. Dolores Acluba, la nuova
Superiora Provinciale. Durante la giornata Mo. Dolores con Suor Imelda sono andate a vedere le
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proprietà della comunità per vedere gli eventuali interventi necessari. Alle ore 15.00 la Comunità si è
riunita con Madre Dolores che ha presentato gli Atti del 1° Capitolo Provinciale. Alla fine dell'incontro
la Superiora provinciale, ci incoraggia nel continuare a vivere con gioia la nostra missione a Boanio. I
sacerdoti che officiano la Parrocchia, nel salutare la Madre Provinciale, Madre Dolores, hanno espresso
la loro gratitudine per la nostra presenza nel villaggio e hanno sollecitato con urgenza di intervenire
nella sistemazione della strada.
KUPANG – INDONESIA
2-4 settembre – Visita della Madre Provinciale
Abbiamo ricevuto per la prima volta, la visita della Madre Provinciale, Madre Dolores Acluba. La sua
presenza è stata per noi molto importante, ci ha dato coraggio per andare avanti e ha colmato il nostro
cuore di speranza per il futuro e per l’espansione della nostra famiglia religiosa in Indonesia.
LAOAG MND
23 settembre – Preghiera
La comunitá accoglie l’invito della Chiesa Filippina a pregare per 40 giorni dei Profundis e il Santo
Rosario per unirci al dolore delle famiglie delle vittime degli omicidi extragiudiziari e delle sparizioni
forzate.
25 settembre – Diploma
La comunità gioisce a festeggia con Sr. M. Celeste Zamayla, che ha superato gli esami statali
conseguendo la qualifica di bibliotecaria.
30 settembre – Presentazione degli Atti del Capitolo
Alle ore 15.00 ci siamo riunite nella sala Madre Cuoreina con le consorelle provenienti dalle altre
comunità di Ilocos per ascoltare Sr. Gladys Manuel, consigliera provinciale, che presenta gli Atti del
Primo Capitolo della Provincia OLDZ. Ringraziamo Sr. Gladys per la sua visita e assicuriamo il nostro
impegno a lavorare per realizzare i contenuti degli Atti per il bene di tutte.
4 ottobre – Incontro con gli insegnanti
Abbiamo organizzato, nel nostro giardino, un incontro di ringraziamento e condivisione con gli
insegnanti di PAIS per celebrare World Teacher’s Day. É stato un modo per conoscerci e per
riconoscere con gratitudine il loro impegno nel convidere la nostra missione.
8 ottobre – Adorazione eucaristica
La giornata di adorazione eucaristica si è chiusa con la Celebrazione Eucaristica concelebrata da P.
Herman Abcede, Superiore Provinciale, P. Jessie Martirizar e P. Ariel Tecson, i padri rogazionisti che
stanno facendo l’anno di practical training. La cena fraterna ha concluso la giornata.
LAOAG NAVOTAS
6 settembre – Giornata di spiritualità
Abbiamo ospitato nella nostra casa 112 giovani per una giornata di spiritualità, ci è stata offerta
l’opportunità di presentare con gioia il nostro carisma.
8 ottobre – Ritiro spirituale
Abbiamo la gioia di accogliere con noi oggi il superiore Provinciale Rev.mo Padre Herman Abcede Rcj,
e 30 Confratelli Rogazionisti per una giornata di ritiro spirituale nella nostra casa.
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MANDAUE
3 settembre – Reliquia Sant’Annibale
L'immagine di Sant’Annibale e la sua reliquia sono affidati ancora una volta alla famiglia Mibato
Margarette, nostri vicini che hanno espresso il desiderio di averla nella propria casa per pregare per le
vocazioni. Preghiamo il Signore perchè P. Annibale venga presto conosciuto anche qui a Mandaue.
5-7 Settembre – Triduo della Natività della Vergine Maria
Triduo della Natività della Beata Vergine Maria, per noi doppia festa perché è la protettrice della nostra
casa. Come iniziativa da vivere in questo triduo, Suor Glenda al mattino si reca presso un’associazione
marittima e insieme al personale e ai volontari, accompagnano processionalmente “Maria Stella del
Mare” nei vari porti e linee di navigazione. Nel pomeriggio ritorna a casa mentre Suor Blanca si trova a
Suriago per l’animazione vocazionale. La sera la comunità si riunisce per lo scambio di esperienze
giornaliere e grazie ai mezzi di comunicazione anche Suor Blanca partecipa a questa esperienza
comunitaria.
21-23 settembre: Presentazione Atti Capitolari
Sr. Daria arriva oggi da Bohol per presentare alla comunità gli Atti del Capitolo Provinciale. Il mattino
seguente, dopo la liturgia, la comunità si riunisce e Sr. Daria inizia la presentazione incoraggiandoci a
leggere e ad impegnarci a vivere con fedeltà quello che ci indicano: il “cammino verso la santità”.
Abbiamo concluso con una semplice preghiera, ringraziando il Signore per la sua immensa grazia. La
mattina seguente Sr. Daria parte per Manila. La comunità la ringrazia per il tempo che ci ha dedicato e
per la sua presenza e l’accompagna con la preghiera nel suo ministero di consigliera provinciale.
MARIKINA
1 settembre – Consegna degli Atti del Capitolo Provinciale
Verso le ore 8.30, la comunità, si raduna nella sala delle riunioni per la consegna degli atti del Capitolo
Provinciale. Si comincia con la liturgia della parola. Prima della preghiera finale, la Superiora della
comunità, Suor M. Daria Ortega, consegna ad ogni suora gli atti del Capitolo Provinciale. Il Signore ci
dia la grazia di cominciare ad attuare quello che contengono per poter vivere con più serietà la nostra
vita religiosa.
8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria
Oggi è un giorno festivo per la scuola poiché la nostra parrocchia è dedicata a Maria Bambina. Le suore
della comunità si recano in Pellegrinaggio al santuario della Madonna del Lord al Cristo Re, SVD
Fathers in Quezon City. Dopo la recita del Santo Rosario fanno visita alla casa dei preti anziani dei
SVD, che tante delle nostre suore conoscono. Ringraziamo il Signore che ci ha dato quest’opportunità
di far sentire a loro la nostra maternità spirituale, essere Madri dei sacerdoti come Maria.
RICHMOND - AUSTRALIA
2 settembre – Madre Teresa di Calcutta
Sr. Felicita e Sr. Tina, partecipano alla santa Messa presso la casa delle suore di Madre Teresa di
Calcutta, per commemorare il primo anno della canonizzazione della loro fondatrice.
URDANETA
8 settembre - Viva Maria Bambina!
Dopo la cerimonia della bandiera, con una semplice introduzione di Sr. Joan, gli allievi, hanno cantato
Happy Birthday a Mamma Maria mentre le offrivano dei fiori. Alla fine della Messa, dopo una breve
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pausa, ci siamo riuniti ancora una volta per pregare il Santo Rosario e offrire un omaggio a Maria
Bambina.
VINTAR
1 settembre – Novena San Nicola da Tolentino
Oggi è il primo venerdì del mese e il primo giorno della novena per la festa di San Nicola da Tolentino,
patrono della parrocchia. Fr. Henry Ramos, rcj, ha presieduto alla Messa Vespertina. Dopo è stato
invitato insieme a Padre Primo Cabanos e Padre Lloyd Vincent Sumngat, sacerdoti diocesani ad
inaugurare con la benedizione il “Kiosco Rogate” un gazebo realizzato grazie alla collaborazione dei
membri dell’associazione “Le Sentinelle del Rogate”. Si è concluso con un'agape fraterna.
19 settembre - Animare la fede
Suor Ailen insieme a Padre Lloyd e ad un laico catechista si reca per circa una settimana a Saricao per
una missione apostolica in preparazione alla festa del Santo Patrono San Pio da Pietrelcina e alla
consacrazione dell'altare della cappella a lui dedicata.
1 ottobre - Giornata della missione per tutti i religiosi!
Le Sentinelle del Rogate, guidati dalla coppia Jowell & Mayrene Malasig, festeggiano con noi questa
giornata speciale durante la quale hanno guidato il Rosario e hanno approfittato per pianificare le loro
attività mensili. Ci auguriamo che la Madonna continui ad intercedere per tutti noi per ottenere la pace.
10 ottobre – Condivisione della nostra storia
Fr. Ariel Tecson, rcj, addetto alla formazione, assieme ai giovani fratelli, ha scelto la nostra casa come
sede di approfondimento e conoscenza della missione. È stata una bella occasione per condividere la
storia degli inizi di questa casa, ricordare il lavoro delle nostre sorelle prima di noi per diffondere il
carisma del Rogate e gustare insieme la gioia della comunione.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
27 agosto - Marino nuova sede della Provincia NSG
Le due consigliere Suor M. Michelia Rado e Suor M. Delia Urso si recano a Marino Laziale; comincia
pian piano a costituirsi la Comunità che dovrà risiedere nella sede provinciale.
29 agosto - Festa della Madonna della Guardia
Celebriamo con particolare devozione la festa della Madonna della Guardia, titolare della nostra
Provincia. Affidiamo a lei tutti i bisogni della nuova Provincia e di ogni singola consorella e preghiamo
perché il nostro servizio sia sempre conforme ai disegni del Signore e sia compiuto per la sua gloria e
per la salvezza dei fratelli. Ricordiamo nella nostra preghiera anche la Madre provinciale, Madre
Isabella Maria Lorusso, nel giorno del suo compleanno e preghiamo perché il Signore le doni la
sapienza del cuore.
6 settembre - Visita fraterna in Rwanda
In serata la Madre provinciale, accompagnata all’aeroporto da Suor M. Daniela Pilotto, parte per il
Rwanda dove farà la prima visita fraterna a quelle Comunità e per accogliere i Voti perpetui di due
Consorelle: Suor Marie Pauline Nabeza e Suor Marie Louise Ayinkamiye. L’accompagniamo con la
nostra preghiera.
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8 settembre - Giornata di festa nella Provincia NSG
Ringraziamo il Signore e la SS.ma Vergine Maria, di cui celebriamo la festa della sua nascita, per il “sì”
definitivo, detto oggi, con la Professione perpetua, dalle Consorelle Suor Marie Pauline Nabeza e Suor
Marie Louise Ayinkamiye, in Rwanda, alla presenza della Madre provinciale, Madre Isabella Maria
Lorusso. Ringraziamo anche per la rinnovazione dei Voti religiosi della giovane Suor M. Carthine
Mukamusoni, sempre in Rwanda. Sosteniamo tutte con la nostra preghiera perché continuino il loro
gioioso cammino tra le Figlie del Divino Zelo e la loro testimonianza sia di esempio perché altre giovani
seguano Cristo Signore nella nostra Famiglia religiosa e ci facciamo presenti con un messaggio augurale.
22 settembre - Gesù prende possesso della nostra casa
Dopo giorni di attesa e di preparazione spirituale personale, con la celebrazione eucaristica, presieduta
dal parroco Don Pietro Massari, Gesù prende stabile dimora nella nostra casa provinciale a Marino,
come “Divino Fondatore”, secondo la tradizione eucarisitca del nostro Istituto. Con Padre Annibale
eleviamo a Lui lodi e ringraziamenti e preghiamo perché Gesù diventi “il nostro centro amoroso, il
nostro tesoro, il nostro tutto”.
Il parroco dice di essere contento del nostro ritorno in parrocchia e di aver pregato tanto perché questo
avvenisse. Dopo la celebrazione si ferma con noi per la colazione.
23 settembre - Continuano le visite fraterne
La Madre provinciale, in mattinata parte per la visita alla comunità di Pllanë, in Albania.
L’accompagnano all’aeroporto Suor M. Michelia e Suor M. Daniela. La seguiamo con la nostra
preghiera con l’augurio che queste visite contribuiscano a rinsaldare lo spirito di comunione tra di noi
ed a migliorare le nostre relazioni fraterne alla luce del Vangelo.
03-07 ottobre: Consiglio provinciale
Si riunisce per la prima volta, nella sede di Marino, il Consiglio della Provincia NSG. Si conclude il
giorno 7 ottobre, con un breve pellegrinaggio al santuario della Madonna del Tufo, dove abbiamo la
gioia di trovare un giovane sacerdote vietnamita che si rende disponibile a celebrare la Messa per noi.
Affidiamo a Maria, nostra Superiora e Madre, anche tutte le consorelle che nelle diverse sedi della
Provincia NSG e della Spagna oggi celebrano il 50° di Professione religiosa 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.
15 ottobre - Incontro animatrici vocazionali
La Madre Isabella Maria Lorusso, superiora provinciale, e Suor M. Carolina Saquilabon, responsabile
del Settore, approfittando della presenza di diverse animatrici vocazionali arrivate a Messina per il
Convegno, presiedono un incontro formativo e programmatico per l’attività vocazionale da compiere in

Provincia.
BARI
23 settembre - Inizio ufficiale dell’anno scolastico
I nostri piccoli alunni si sono ritrovati in Cappella per una liturgia della Parola, presieduta dal nostro
confratello P. Sabino RCJ. Subito dopo, rientrati negli ambienti della scuola, hanno consumato in
fraterna allegria la merenda.
7 ottobre – Data Memorabile
Per molti di noi è una data memorabile non solo il ricordo della Beatificazione del nostro Santo
Fondatore, ma il ricordo della prima Professione religiosa.
Anche per la nostra comunità di Bari è stato un giorno di festa, di ringraziamento e di lode al Signore
per le nostre consorelle Sr M. Prassede e Sr M. Elide nel ricordo del 50° e del 60° della loro
7
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Professione. Nel pomeriggio, con la partecipazione di: consorelle, parenti, amici, bambini e volontari, è
stata celebrata la solenne Eucarestia presieduta dal nostro cappellano P. Antonio Parisi. Durante
l’omelia ha esortato tutti e in modo particolare le religiose ad essere bravi vignaioli nella vigna che il
Signore ci ha affidato secondo il Carisma lasciatoci da S. Annibale M. Di Francia, nostro Fondatore e
Padre. Subito dopo, in gioiosa e fraterna allegria, si è consumata la cena fredda concludendo con il
taglio della torta. Sia lodato il Signore che ci fa vivere questi momenti di fraternità e di gioia.
BUYE - HUYE
6 agosto – Visita al Museo Nazionale
Suor M. Chantal Senga, accompagna le Novizie di primo anno a visitare il Museo Nazionale, questa
visita serve per conoscere e vedere con gli occhi la nostra storia. Rientrano contenti e arricchite
dell’esperienza fatta.
18 agosto - Apostolato
Le Novizie del Secondo anno, Delphine Nyirahabufite, Florence Mugabekazi, Liliane Uwonkunda e
Randorine Bayizere rientrano nella sede del Noviziato dopo un mese di apostolato trascorso nelle due
comunità di Kabutare e Gatare.
3 settembre - Trasferimenti
Accogliamo con gioia, canti e danze a Suor Marie Therese Uwamwiza, trasferita nella comunità di
Noviziato,presente anche Madre Giampaola Romano e alcune consorelle di Kabutare. Auguriamo alla
consorella una buona Missione.
15 settembre - Incontro formativo
Suor M. Chantal Senga con Suor Marie Therese Uwamwiza, partecipano all’ incontro formativo
guidato dalla Madre Provinciale Madre Isabella Maria Lorusso.
16 - settembre – Visita della Madre Provinciale
Con grande gioia accogliamo la Madre Provinciale, Madre Isabella, la quale rimane con noi, fa degli
incontri personali sia con le Suore che con le novizie. É un momento di crescita insieme di condivisione
e arricchimento. L’abbiamo salutata con l’augurio di rivederla presto.
25 settembre – Settimana di formazione
Tutte le Novizie accompagnate dalla Formatrice Suor M. Chantal Senga partecipano alla settimana di
formazione sulla comunicazione guidata da Suor Angeline Mukahaguma JMJ, cosi si da inizio all’anno
del Inter- Noviziato, della Zona di Butare.
TAORMINA
13 ottobre - Accogliamo le sorelle di Campobasso
Accogliamo con gioia un gruppo di ventisei persone insieme alle ragazze e alle Suore di Campobasso
con Madre Graziana Virzì. In mattinata visitano la nostra casa, il Museo del Padre e la stanza della
Divina Superiora, poi visitano la bella Taormina che, con i suoi panorami, incanta coloro che vengono a
visitarla. Alle ore 13,00 condividiamo con loro il pranzo e, prima di riprendere la via del ritorno,
facciamo insieme una foto di gruppo. Ringraziando dell’ospitalità e della calda accoglienza rientrano
nel pomeriggio a Messina dove sono ospiti.
14 ottobre - Convegno su Madre Nazarena
Nel pomeriggio tre Suore partecipano al convegno su Madre Nazarena, rientrano in serata contente di
aver partecipato a un evento così importante e partecipato. La figura della nostra Madre, che accanto a
8
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Padre Annibale ha portato il peso degli inizi della nostra Congregazione, sia per ogni Figlia del Divino
Zelo esempio da imitare e attrazione per le nuove generazioni.
15 ottobre - 50° di Professione religiosa
Festeggiamo oggi il 50° anniversario di Professione di Sr. Maria Geraldina Bianca. Ci prepariamo a tale
evento con un triduo di preghiera, coinvolgendo alcune ragazze ad animare la preghiera e l’ora di
adorazione vocazionale. Il giorno 15, alle ore 8.15, durante la Messa Domenicale nella nostra Chiesa vi
è la solenne concelebrazione dell’Eucaristica, presieduta dal nostro Parroco Mons. Carmelo Lupò e il
nostro Cappellano Padre Lorenzo. La Chiesa è gremita di fedeli, oltre ai parenti di Sr. Geraldina e ad
alcune consorelle insieme alla Vicaria generale, Sr. M. Lisa Fineo, venute da Roma per il convegno di
Messina su Madre Nazarena. Ringraziamo il Signore per Sr. Geraldina e per la sua fedeltà all’insegna
del Rogate e chiediamo al Signore che ci voglia arricchire di nuove e sante vocazione per la nostra
Congregazione.
TRANI VILLA S. MARIA
9 settembre – Comunità vocazionale
Con l’arrivo di Sr M. Patrizia Stasi da Messina e di Sr M. Sensiana Dari da Corato, la comunità di Villa
Santa Maria assume un nuovo volto, e si prepara a conformarsi come comunità vocazionale sia
all’interno che all’esterno nella Chiesa locale. Confidiamo nell’aiuto della preghiera da parte delle
comunità. Un sentito ringraziamento e fraterni auguri di buon proseguimento esprimiamo a Sr M.
Alfonsa Angotti che ha fatto ritorno nella comunità di Corato e a Sr M. Francesca Lombardo che in
questi giorni ha raggiunto la nuova sede nella comunità di Villaggio Annunziata-ME.
16 settembre – Ordinazione sacerdotale
Nel pomeriggio partecipiamo con gioia all’ordinazione sacerdotale del confratello p. Marco
Pappalettera, che ha luogo presso la parrocchia-Santuario Madonna di Fatima, per le mani di sua ecc.
Mons Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Esprimiamo un profondo senso di gratitudine al Padrone
della messe per questo nuovo dono alla Chiesa e ai Rogazionisti. Per l’occasione la nostra casa è stata
aperta agli invitati, incluso il Vescovo, convenuti da varie parti d’Italia.
VITTORIO VENETO
1 settembre - Aggiornamento per gli insegnanti
Sr. Alfreda Tabada e Sr. Nena Requillo, insieme con l’insegnante Anna Fanciulli, partecipano
all’incontro di aggiornamento degli insegnanti a Conegliano organizzato dall’USMI del Triveneto.
23 settembre - Convegno sulla Vita Consacrata
In mattinata, la comunità, si reca al seminario vescovile di Vittorio Veneto per il III convegno della Vita
Consacrata tenuto da Mons. Josè Rodriguez Carballo, arcivescovo segretario della Congregazione per
gli istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Tratta un tema interessantissimo e
scottante: “Situazione attuale della Vita Consacrata e prospettive future”.
13 ottobre - Scuola di preghiera
In serata si riprende la scuola di preghiera per i giovani della diocesi tenuta nel seminario vescovile; Sr.
Gilda Koonath, insieme a Sr. Carolina Ely Yana Andia e Sr. Fransiska Arnodina, partecipano per
testimoniare ai giovani la loro presenza come religiose.
15 ottobre - Uscita comunitaria
Don Mirco Miotto, nostro cappellano, ci invita a partecipare ad un concerto di canti gregoriani sui
misteri del Rosario presso la chiesa di Santa Lucia del Piave. Partecipa tutta la comunita’.
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21 ottobre - Convegno USMI
La comunità partecipa ad una giornata di convegno CISM- USMI a Venezia Mestre sul tema
“Correvano Insieme. Nella comunione tra generazioni, la Vita Consacrata del Triveneto guarda il
futuro”.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
29 settembre - Giornata di formazione
Sr. Rosa Graziano ha guidato una giornata di formazione sulla pedagogia del Padre Fondatore. Erano
presenti tutte le suore della Delegazione e le insegnati delle nostre scuole. Sr. Rosa ha trattato in modo
particolare i temi: “Una pedagogia del Rogate”, “Annibale M. Di Francia educatore”, “Padre Annibale
e Madre Nazarena: la storia di due anime che intrecciarono la loro esistenza per attuare il progetto di
Dio: il Rogate”. L’incontro si è tenuto nella comunità di Cochin.
30 settembre – 125° anniversario di Professione religiosa di Madre Nazarena
Il 30 settembre 2017 è stato un giorno tanto atteso e preparato, giorno in cui la nostra Delegazione
“Mother and Queen of Rogate” ha celebrato il 125mo anniversario della professione religiosa di Madre
M. Nazarena Majone. La giornata si è articolata in tre momenti: la tavola rotonda, la solenne santa
messa e l’evento culturale. Fr. Capistan, sacerdote diocesano, ha presentato un nuovo aspetto della vita
di Madre Nazarena con il monologo cinematografico dal titolo: “La ricamatrice di Dio”, colei che ha
cucito la vita dei poveri e degli orfani, colei che ha dato l’ago e il filo per ricucire la vita delle persone
di Avignone, ha dato le forbici per tagliare le pigrizie, e ha lottato contro l`immoralità e così ha
trasformato Avignone in un giardino di Dio.
DHUPGURI
22 – 24 ottobre: Visita Canonica
Abbiamo avuto la gioia di avere tra noi la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e la Segretaria
generale, Suor M. Anna Diana, per la visita Canonica. Sono stati giorni di grazia, in cui la Madre ci ha
incoraggiate nel continuare a servire il Signore nel dono totale della nostra vita e di testimoniare la gioia
del nostro appartenere a Cristo, in questa porzione di Chiesa locale che si adopera per la promozione
umana dei piccoli e dei giovani, attraverso la scuola e la pastorale. A conclusione della visita, nella
Cappella officiata dai Padri Carmelitani e animata da noi FDZ, abbiamo intronizzato una statua del
Padre Fondatore.
BADARWAS
10 settembre - Giornata degli insegnanti
In occasione della giornata degli insegnanti, alle ore 10,00, partecipiamo alla Santa Messa a cui segue
una festa con giochi organizzati per gli insegnanti che si è conclusa con l'agape fraterna.
26 -28 ottobre: Visita Canonica
Nel pomeriggio la Madre generale ci convoca nella sala per dare inizio alla visita Canonica in un
contesto di preghiera e di ascolto della Parola di Dio. L’ esperienza di questi giorni, l’abbiamo vissuta
non come un dovere da osservare, ma con spirito di fede e di gratitudine al Signore per il dono che ci e’
stato concesso. La presenza della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, ci ha reso gioiose, ella ci
ha esortate a testimoniare in pienezza la nostra vita fraterna nel contesto di missionarieta’ in cui
viviamo, tra persone a maggioranza di religione indu, e a interrogarci se la Chiesa locale si sta
arricchendo con la nostra presenza carismatica. Questi interrogativi ci sollecitano a “ripartire da
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Avignone” per riformare la nostra vita consacrata vissuta con gioia tra i fanciulli, i giovani e le
famiglie.
COCHIN
13 settembre - Raduno delle giovani
La comunità ha accolto le ragazze provenienti dalle nostre comunità di Sampaloor e Vellarada per un
giorno di raduno. La giornata, guidata da Fr. Shibu RCJ, è trascorsa nello studio della spiritualità di
Sant`Annibale, la Celebrazione della Santa messa e vari programmi culturali. É stato davvero un giorno
di benedizione per tutte noi e specialmente per le nostre ragazze che hanno avuto l`occasione di
condividere le loro gioie con le altre.

ZONA NORD AMERICANA

READING
5 ottobre - Incontro vocazionale a scuola
Sr. Marietta Castellano e Sr. Daisy Dy-Tiapco si sono recate a Birdsboro, PA, presso la Scuola
“Immacolate Conception” per un incontro vocazionale. Hanno incontrato 3 classi per un totale di 62
studenti. Suor Marietta ha presentato “Vita Consacrata”, un power point in cui viene presentata la vita
consacrata nelle varie fasi dalla formazione alla professione religiosa. Gli studenti sono apparsi molto
interessati e ci hanno ringraziato.
9 ottobre - Convegno educativo
Sr. Marietta e Sr. Daisy hanno partecipato, insieme agli insegnanti di 52 scuole, al convegno
sull’educazione cattolica dal tema: "Tutti sono Benvenuti in Cristo". Padre J. Corpora C.S.C. ha parlato,
nella sua relazione, di come "Fornire un'atmosfera di Benvenuto per la Nuova Generazione di Studenti e
Genitori,". Il Sig. Brian Collier Ph. D. ha tenuto una conferenza dal tema: “Il nativo e l’immigrato: la
storia e il futuro dell’educazione cattolica americana”. A conclusione la Santa Messa presieduta dal
vescovo di Allentown, Albert Schlert. Ringraziamo il Signore per questa giornata di ascolto e
condivisione gioiosa.

Nella casa del Padre
SUOR MARIA DAS GRAÇAS TRAMONTIN, fdz
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Roma – Casa generalizia

Professione Perpetua
Roma, 3 Dicembre 2017
Suor M. Florentina Jeliman
Suor M. Katharina Perada Koban
Suor M. Marselina Theodora Bria
Suor M. Marsiana Mbola
Suor Maria Blandina Derang

Provincia “Our Lady of Divine Zeal”

Professione Perpetua
Maumere, 8 Dicembre 2017
Suor Delphina Maria Asa
Suor M. Edeltrudis Peni

Professione Religiosa
Marikina, 8 Dicembre 2017
Flordeluna B. Oris
Lucia Bui Thi Huyen Linh
Terexa Nguyen Thi Hao
Maumere, 8 Dicembre 2017
Maria Delfina Koli
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Provincia “Nostra Signora della Guardia”

Professione Religiosa
Buye-Huye, 8 Dicembre 2017
Delphine Nyirahabufite
Randorine Bayisere Sekaseka
Liliane Uwonkuda
Florence Mugabekazi Mukanyandwi

Ammissione al Noviziato
Christine Nirere
Claudine Nyirantezimana
Immaculee Nyiransanzamahoro
Francoise Nyirahitimana
Perpetue Niyonyungu
Hvonne Niyiduha
Concessa Mukandagano
Theresie Mukashyaka
Marie Uzayisenga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito
web.www.Figle divino zelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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