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CASA GENERALIZIA
5 settembre - Preghiera per la Chiesa e per il Santo Padre
Questa sera la Madre generale ci legge la circolare che ha inviato a tutte le Comunità per unirci in
preghiera per la Chiesa e per il Papa, implorando protezione da chi mira a dividere, e chiedere che il
male non prevalga.
8 settembre – Pellegrinaggio mariano
L’Eucaristia la celebra Padre Matteo Sanavio rcj che, all’omelia ci parla del grande amore che il Padre
Fondatore nutriva per la Santissima Bambinella Maria. Nel pomeriggio quasi tutta la Comunità va in
pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore. Ci fermiamo nell’antica Cappella per un incontro con
la Madonna e poi proseguiamo verso il nuovo Santuario dove rimaniamo in preghiera. Dopo la
preghiera dei vespri, la Madre Generale rivolge a Suor M. Florentina Jeliman, che dovrà partire per il
Messico, la sua parola di affetto e di augurio per questa sua nuova missione, lo stesso fa Suor M. Lisa e
così anche le Consorelle presenti. La Suora commossa esprime il suo grazie. Verso le 18,30 ripartiamo
per Roma. Ringraziamo la Madonna di questo pellegrinaggio mariano e la supplichiamo perché faccia
ritornare nel mondo la pace e la concordia
22 settembre - Compleanno Suor Lisa
Oggi la nostra comunità festeggia il compleanno di Sr Lisa, vicaria generale. Durante la S. Messa
preghiamo per le sue intenzioni. Nel pomeriggio ci riuniamo nella sala, dove le suore rinnovano gli
auguri con canti e balli vari. Sr. Lisa ringrazia e dona a tutte un presente esprimendo così l’affetto e la
stima che nutre per ciascuna; anche la comunità insieme all’omaggio floreale ha donato a Sr Lisa dei
libri di studio sulla Parola di Dio. È presente anche Madre Isabella Lorusso, con la comunità di Marino,
insieme alle sorelle che si preparano per andare a Palermo per una nuova missione: Sr Aureliana Foti e
Sr Giuseppina Prinzi e Suor M. Vilma Oberes. Preghiamo perché la presenza delle FDZ in questo luogo
bisognoso di “buoni operai” possa produrre frutti di bene. Dopo aver pregato i Vespri abbiamo cenato
insieme concludendo fraternamente la giornata
7 ottobre - 50° di professione della Madre M. Diodata Guerrera
Presiede la celebrazione Padre Agostino Zamperini, rcj, concelebra Padre Giuseppe de Virgilio.
Insieme a tutte noi sono presenti in Cappella parenti, amici e le consorelle del’Istituto Assistenziale. Il
celebrante all’omelia rivolge il suo saluto alla Madre insieme all’augurio che il Signore la ricolmi dei
suoi doni. Nel pomeriggio, le Suore giovani presentano, in onore della Madre, canti balletti delle varie
nazioni di provenienza insieme a un power point che riporta i momenti più salienti della vita della
Madre Diodata Guerrera.
14 ottobre - Mandato missionario
Dopo cena un gruppo di Suore si reca presso la Basilica di San Giovanni in Laterano per partecipare
alla veglia per l’invio missionario di religiosi e laici. Presiede la celebrazione Sua Ecc.za Mon. Angelo
De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, che all’omelia ha detto: “ Non abbiate paura di
rispondere alla chiamata del Signore, così come ha fatto Maria, la Madre di Gesù”. Durante la
celebrazione riceve il mandato missionario anche la nostra consorella Suor M. Adelphina Se, che si
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prepara a partire per il Cameroum. E’ stata una bella celebrazione che ha entusiasmato le nostre giovani
Suore e tutto il popolo di Dio.
22 ottobre - Consulta
Nel pomeriggio alle ore 16,30 ha inizio la Consulta. In cappella le Madri e le sorelle venute dalle varie
Nazioni insieme alle sorelle della Comunità si ritrovano in Cappella per una preghiera di introduzione.
All’altare viene messa la Reliquia del nostro Santo Fondatore. Dopo la preghiera ognuna con un
lumino acceso si pone in fila per raggiungere la sala dove si svolgerà la Consulta.
28 ottobre - Decesso di Madre M. Dolores Acluba
In questo giorno di grande gioia per le sorelle partecipanti alla Consulta, avendo preso parte nella
Basilica Vaticana alla conclusione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul
tema “I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale”, il Signore ha fortemente richiamato la nostra
attenzione alla vigilanza ed alla conversione. L’improvvisa dipartita della consorella Madre M. Dolores
Acluba ci lascia senza parole ma, come dice il P. Fondatore, dobbiamo adorare gli imperscrutabili
voleri di Dio, convinte che se l’ha voluta con sé, voleva coronarla in cielo.
29 ottobre - Gioie e dolori si alternano
Insieme a tutta la comunità di Roma, alle sorelle della Consulta ed alle sorelle della Provincia NSG ci
uniamo alla gioia di Suor M. Flensiana Habu per aver completato il corso di studi ottenendo la laurea in
Scienze dell’educazione.
30 ottobre - Ultimo saluto alla Madre M. Dolores
Il Signore ha guidato i passi della nostra Consulta generale con eventi umanamente incomprensibili, ma
sicuramente essi rientrano nei piani di Dio e ci invitano ad avere come unico obiettivo della vita il regno
di Dio e la sua gloria. Con un rinnovato atto di fede terminiamo i lavori della Consulta e, nel
pomeriggio, in una calda cornice di luce, di fratellanza, di affetto e di preghiera diamo l’ultimo saluto
alla nostra carissima sorella Suor M. Dolores Acluba, durante la celebrazione eucaristica nella nostra
parrocchia “S. Antonio” presieduta dal parroco, P. Antonio Di Tuoro, e la partecipazione di diversi
confratelli.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
23 - 30 settembre - Esercizi Spirituali della Provincia
In questo periodo, nella Casa Provinciale, si sono tenuti gli esercizi spirituali coordinati da Sr. M.
Gislene Danielski dal tema: Comunità oranti e fraterne. Sono stati giorni di intensa spiritualità che ci
aiutano a coltivare la vita interiore.
04 - 05 ottobre - Riunione del Centro Studi
L’equipe del Centro Studi della Provincia, si è riunita nella Casa Provinciale, a Rio de Janeiro per
programmare le attività per il triennio 2018-2021, secondo il Progetto dell'Istituto e il Documento
Capitolare.
05 - 08 ottobre - Visita fraterna alla Comunità di Maetinga
Madre Maria Marques de Oliveira si è fermata alcuni giorni nella Comunità per una visita fraterna alle
Suore.
12 - 14 ottobre - Simposio d’Insegnanti della Scuola Elementare II e Media
Riflettendo sul tema “L’azione Pedagogica difranciana”, un gruppo di 39 persone, tra suore e laici,
hanno partecipato al III Congresso di Educatori, organizzato dalla REDIZE (Rete Divino Zelo di
Educazione). Lo stesso è stato realizzato a Levy Gasparian/RJ, nella Casa Sítio Santo Antônio.
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22 - 28 ottobre - Missione ad Altamira do Maranhão
Suor M. Bernadette Jonas da Silva, Suor Cecilia Maria Amorim e Suor M. Edna Maria Alves, hanno
trascorso una settimana ad Altamira/MA nel nord-este del Brasile. Durante questo periodo di missione,
le suore hanno visitato varie comunità e famiglie portando una parola di vita e speranza a quel popolo
assetato di Dio, che vive in quella regione del Brasile.
22 - 30 ottobre - Partecipando alla II Consulta Generale
Madre Maria Marques de Oliveira, Suor M. Eliete Bauer da Cunha, Suor M. Gislene Danielski e Suor
M. Simoni Ferreira Freire hanno partecipato alla II Consulta Generale, che è stata realizzata nella Casa
Generalizia, a Roma. Sono state trattate l’attuazione sul Ridisegno, le direttive di attuazione del
Progetto dell’Istituto e la pianificazione del prossimo anno. Legati a questi temi, ci sono stati momenti
di conferenza, lavoro di gruppo e condivisione in assemblea. È stato un incontro ricco che ha portato
maggiore senso di unità, vicinanza e speranza ad ogni circoscrizione rappresentata.
ALPINÓPOLIS
20 settembre - Imparando la Piramide alimentare
I bambini dell’Opera Sociale hanno ricevuto la visita di una operatrice sanitaria ed una nutrizionista che
hanno fatto una lezione sulla piramide alimentare. La nutrizionista ha spiegato ai bambini il valore
nutrizionale di ciascun alimento e l'importanza di consumarne la giusta quantità per avere una vita più
sana.
CAPENDA CAMULEMBA - ANGOLA
09 settembre - Servi il Signore con gioia
La Comunità ha partecipato all'ordinazione sacerdotale di tre nuovi diaconi, Carlos Verdete Ribas
Manuel, José Muacahamba e Pinto Silva Buio, un momento di grande gioia per tutto il popolo. Questi
giovani, sono una speranza per l'immensa messe dell’ Angola.
MAETINGA
01 settembre - Sacramento della Confermazione
Con grande gioia, la parrocchia di Santo Antônio in Maetinga, dopo due anni di preparazione, con
incontri settimanali, ha celebrato il Sacramento della Cresima per 111 giovani provenienti dalle
comunità agricole e dalla città. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal vescovo José Roberto
da Silva Carvalho.
Con la Cresima, i giovani hanno completato il cammino iniziato con il sacramento del battesimo e
hanno ricevuto i doni dello Spirito Santo. La parrocchia di Santo Antonio ha ringraziato tutti coloro che
hanno contribuito a questo momento di Celebrazione e ai catechisti per la loro dedizione.
02 settembre - Pellegrinaggio delle Comunità di Piripá-BA
Si è tenuto il 7° Pellegrinaggio delle Comunità di Piripá. Il pellegrinaggio ha avuto come tema l'acqua,
le fonti e le sorgenti, in particolare quelle della regione.
All'incontro hanno partecipato un gran numero di fedeli, i Padri e Suor Edna Maria Alves, in
rappresentanza delle Figlie del Divino Zelo. All'apertura, sulle rive del fiume Gavião, i pellegrini hanno
condiviso la colazione. È seguito un momento di preghiera e presentazioni. Poi sono andati in
processione alla città di Piripá, camminando per le strade fino alla Piazza della Chiesa Parrocchiale,
dove si è celebrata la Santa Messa di conclusione. È stata una grande testimonianza di fede.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
16 ottobre - Incontro membri UPV
Suor Maria Neves de Sousa ha condotto l’incontro del gruppo UPV (Unione di Preghiera per le
Vocazioni), a cui hanno partecipato 08 membri associati. L’argomento principale dell’incontro è stato:
La Lectio Divina.
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PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
27 agosto - Sinottici e il Vangelo di Giovanni e Rivelazione
Come parte del cammino di formazione della Provincia, le sorelle della Comunità di Marikina, Silang e
Urdaneta verso le 9.00 si sono riunite per un incontro, in cui p. Renato Repole, SJ- Rettore del
Seminario di San Jose, ha approfondito la conoscenza dei Vangeli Sinottici e in particolare il Vangelo
di Giovanni. Sr. Daria Ortega ha dato il benvenuto al relatore mentre Madre Dolores Acluba ha
concluso l’incontro con delle parole di Ringraziamento.
08 settembre - Buon compleanno mamma Maria!
La Comunità di Marikina, insieme ai nostri collaboratori dell’ UPV, Sr. Connie Borjal con le novizie
della Comunità di Silang, i Padri Rogazionisti, i fratelli e i seminaristi di Green Court Paranaque, si è
riunita per l'Assemblea con il laici, come tappa del nostro cammino in questo Anno del Clero e delle
persone consacrate. All'evento hanno partecipato persone laiche che hanno dato la loro testimonianza
dell’ incontro personale con le FDZ e RCJ, e di come sono stati ispirati a far parte della Famiglia
Rogate. Sr. Connie Borjal e, il Rev. Cris Melvic, Diacono rogazionista, hanno condiviso la loro
esperienza vocazionale. L’incontro si è concluso con la Santa Messa nella quale 5 fratelli ricevono il
ministero dell'Accolitato e 15 del Lettorato. Ringraziamo Dio per queste sante vocazioni nella Chiesa e
per le toccanti testimonianze che ci hanno portato a riflettere anche sul nostro impegno come persone
consacrate.
16 settembre - Incontro delle FDZ Econome
Hanno partecipato all’incontro Suor M. Josefina de Vera, Suor Maribel Roque, Suor Moana Marie
Razal e alcune superiore di comunità che svolgono anche il ruolo di econome. L'incontro è iniziato alle
9.30 e si è concluso alle 11.30.
19 settembre - Buon compleanno Madre Dolores!
Questo giorno è stato dedicato alla lode a Dio Padre per il dono della vita di Madre Dolores La
comunità si è riunita per celebrare la Liturgia Eucaristica. Verso le 10.00 alcune suore, gli studenti e
insegnanti della PAS, l’hanno omaggiata con doni semplici e un bellissimo mazzo di fiori.
La sera i festeggiamenti sono continuati con una semplice cena, rivolgendo l’invito al nostro parroco
precedente, p. Bembol Heteroza, e ad alcune suore della Congregazione “Madre della Chiesa”.
Abbiamo trascorso del tempo con momenti di condivisione e di canti.
18 ottobre – Nuovo Consiglio provinciale rcj
Subito dopo la colazione, il Consiglio provinciale, ad eccezione Sr. Gladys Manuel si è recato a Silang,
Cavite per fare gli auguri al nuovo Consiglio Provinciale dei Padri Rogazionisti e incontrare il Padre
Generale, p. Bruno Rampazzo. I membri del nuovo Consgilio sono: p. Orville Cajigal (Prov. Superiore),
Vicario - Fr. Dexter Prudenciano, Consiglieri: p. Ariel Tecson, Ulrich Gacayan, p. Alfonso Flores e il
fratello Nilo economo.
BOANIO
6 ottobre - Professione perpetua di Suor M. Charolinda
Intorno alle ore 5.00 ci siamo riunite per la preghiera del mattino e, per ringraziare il Signore per il dono
delle vocazioni. Alle ore 7.00, nella cappella di Wolokune si è tenuta la Santa Messa presieduta da p.
Kalix Lega, SVD e concelebrata da p. Firmus Jo, SVD per la Professione Perpetua di Sr. M. Veronicka
Charolinda Pare Latu. Hanno partecipato molte persone che si sono unite a noi nell'Agape fraterna.
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HO CHI MHIN
22 settembre - Festival d’Autunno
Nelle parrocchie si celebra il festival d’autunno. Sr. Maria Do Thi Tuyen and Sr. M. Lucia Bui Thi
Huyen Linh, insieme agli altri catechisti delle parrocchie di Tan Phu Hoa e My Tho, organizzano
programmi e attività per rendere questo giorno un momento di ringraziamento gioioso a Dio per ogni
cosa.
3 ottobre - Presentazione del progetto
Dopo un periodo di attesa, il progetto della nostra casa nel distretto 9 di Ho Chi Minh City viene
presentato per la prima volta al governo per l'approvazione. Ringraziamo il Signore per questo primo
passo con la speranza che presto possiamo avere una dimora stabile per il nostro futuro apostolato.
LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS
18 agosto - Prima Assemblea dei genitori della Scuola
Alle 9.00 del mattino, si è tenuta in palestra, la prima Assemblea dei genitori Pais. Sr. Lillette Marie
Naquita come preside della scuola, ha introdotto i nuovi insegnanti, il personale e il nuovo
amministratore - Sr. Felicitas Gandeza - la superiora della comunità e altre sorelle che sono impegnate
nella scuola.
29 agosto - Adorazione mensile vocazionale
Suor Eva Marie Briosos, Suor M. Jeanette Barsanas, Suor M. Adela Llaga e 2 Aspiranti (Trang e
Offtavia) hanno partecipato all'Adorazione mensile per le vocazioni nella residenza del vescovo a cui è
seguita la Santa Messa presieduta dal Vescovo, Mons. Renato Mayugba che nella seconda parte del
programma, ha tenuto una conferenza sull'enciclica di Papa Francesco "Gaudete ed Exultate".
8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria
Le sorelle di Navotas si sono unite a noi nella celebrazione di oggi. Suor Ronabel ha tenuto una breve
catechesi sulla natività di Maria e la particolare devozione di Sant'Annibale alla Bambinella. È seguita
la preghiera del S. Rosario e il bacio alla statua di Maria Bambina. Siamo grate per la Provvidenza di
Dio che si è manifestata attraverso la famiglia della signora Vina Piawan che ha offerto la merenda per i
bambini.
11 settembre - Registrazione alla Radio
Alcune sorelle e aspiranti sono andate presso la sede della stazione radio DZEA per registrare la
canzone "Our Thankful Hearts", di Mo. Dolores Acluba, per il quarantesimo anniversario della nostra
Presenza nelle Filippine. La musica è di p. Edwin Fernandez, SVD. Questa registrazione sarà la
presentazione della comunità in occasione dei festeggiamenti del quarantesimo di fondazione a Ilocos.

15 settembre -"Mangkhut" - Nome internazionale del tifone Ompong
Il tifone "Mangkhut" è arrivato con venti forti e devastanti; le luci si sono spente immediatamente. Per
tutta la notte, forti piogge e venti. Alcuni edifici e case sono stati distrutti, gli alberi sono crollati.
Non abbiamo avuto la Santa Messa a causa del forte tifone. Era impossibile per il sacerdote venire e
celebrare la Messa. All'ora di pranzo, Sr. Amelia Laborte è venuta a chiedere acqua potabile così
abbiamo potuto condividere con loro un bidone di parecchi litri.
5 ottobre - Giornata mondiale degli Insegnanti
Le nostre suore insegnanti si sono unite al programma preparato dai nostri Pais PGO-SGO ufficiali al
ginnasio. Sr. Celeste Zamayla ha guidato il Santo Rosario a cui è seguita la cerimonia della bandiera e
la preghiera offerta per tutti gli insegnanti del mondo.
Ha tenuto anche una breve catechesi sulla Beata Madre Maria come modello di riferimento per gli
insegnanti, al termine della quale ci sono state semplici presentazioni e saluti da parte degli studenti agli
insegnanti.
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LAOAG NAVOTAS
24 settembre – Funerale Mons. Abaya
La comunitá ha partecipato alla celebrazione Eucaristica in Cattedrale alle ore 17:15 dove abbiamo
avuto la possibilitá di pregare per il nostro amato Vescovo Msgr. Edmundo Abaya che é morto il 20
settembre; lo hanno portato qui a Laoag per dare l’opportunità ai fedeli di salutarlo prima di
raggiungere il luogo della sua sepoltura. C’è stata una veglia e una celebrazione eucaristica concelebrata
da tanti sacerdoti.
LAOAG ST. JOSEPH
30 settembre - Compleanni
Festeggiamo il compleanno di tre ragazze Kristina, Jopay ed Evelyn. Abbiamo preparato un semplice
pranzo, durante il quale Suor Josefa è stata con noi e abbiamo potuto esprimerle la nostra gratitudine e i
nostri auguri per la sua nuova missione a Silang Cavite. Alle ore 16; 30 Gabriel Aglipay con i suoi
genitori festeggia il suo 10° compleanno con noi. I suoi genitori hanno regalato alle nostre ragazze
scarpe e sandali.
6 ottobre - Sabato Festa di Nostra Signora del Rosario.
Ci siamo recate, con le nostre ragazze, in pellegrinaggio, al Santuario di Nostra Signora di Milagrosa a
Badoc. Abbiamo partecipato alla Messa di guarigione e poi siamo andate a visitare il santuario del
Nazareno Nero e proseguito fino a “Fort Ilocandia” per nuotare e poi ci hanno offerto il pranzo. Grazie
alla Signora Mylen Pascua e alle sue amiche che hanno sponsorizzato tutte le nostre attività di oggi.
MARIKINA
7 settembre - “ Buwan ng Wika”
Oggi la scuola celebra il “Buwan ng Wika”. Gli alunni si esibiscono in canti, poesie e danze popolari
della cultura filippina. Ringraziamo il Signore che ci ha donato bel tempo e ci ha permesso di celebrare
questa giornata piena di gioia e allegria.
8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria
Tutta la comunità si reca in parrocchia per cantare in onore della Bambinella Maria. Dopo i canti, la
Madre Provinciale, Madre Dolores Acluba, insieme con alcune suore e le postulanti, partecipano
all’ordinazione episcopale di Monsignor Nolly Buco, Vescovo Ausiliare nella nostra diocesi di
Antipolo. Concelebrano 20 vescovi e più di 100 sacerdoti. Il Cardinale Tagle fa l’omelia e il Nunzio,
Gabriele Giordano Caccia, legge la lettera del Santo Padre. Ringraziamo la Vergine Maria che nel
giorno in cui si ricorda la sua nascita, ha fatto nascere un nuovo vescovo nella Chiesa filippina.
Nelle ore pomeridiane, si partecipa alla celebrazione dai Padri Rogazionisti in Greencourt, Paranaque
per l’ammissione al ministero dell’accolitato e del lettorato. La celebrazione è stata arricchita da diverse
testimonianze di laici che raccontano come i sacerdoti e le religiose hanno influenzato le loro scelte di
vita e viceversa, come alcune suore e religiosi son stati influenzati da esempi di vita di laici.
MAUMERE
01 settembre - Formazione delle aspiranti
Oggi è iniziata la scuola di formazione FISH ( Formation Instituto Saint Hannibal) per le Aspiranti che
hanno partecipato alla messa di apertura assieme a Suor Bernadethe e Suor Virginia.
26 settembre - Nuovo Vescovo
Oggi per la diocesi di Maumere è un giorno importante per l’ordinazione episcopale di Mons. Edualdus
Martinus Sedu, a tale evento la comunità, ha partecipato quasi al completo, e pregato insieme al Popolo
di Dio, perché il neo Vescovo sia secondo il Cuore di Dio.
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09 ottobre - Formazione delle Postulanti
Sono partite cinque postulanti insieme a Sr. Daria Ortega, per proseguire il cammino di formazione
nelle Filippine. Le affidiamo al Signore, perché rispondano con piena libertà alla sua chiamata.
13 ottobre - Pellegrinaggio
La comunità ha preso parte al pellegrinaggio diocesano presso il santuario della Madonna di Fatima. In
tale occasione si è celebrata la Santa Messa di ringraziamento per il dono del nuovo vescovo alla
diocesi e del nuovo sindaco alla città di Maumere.
SILANG
20 settembre - Assistenza ai Poveri
Sr. Maribel Roque si è recata a Baclaran per incontrarsi con una neomamma che ha avuto un bambino
da una settimana, affetto da una malattia che non dà speranza di vita. La mamma ha bisogno di aiuto
così la comunità decide di ospitarli temporaneamente per poter assistere la mamma e il suo bambino.
21 settembre - Festa Grande
La comunità si è recata ad Oasis of Prayer, per celebrare con i Rogazionisti, la festa di San Matteo
apostolo, un’occasione speciale per loro, essendo il Santo patrono della loro Provincia. É stata una
bella celebrazione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle diverse comunità rogazioniste e Figlie
del Divino Zelo. Concludiamo con un pranzo in serena fraternità.
15 ottobre - Pelegrinaggio Mariano
Come iniziativa Mariana del mese di ottobre, la comunità ha organizzato un pellegrinaggio nelle chiese
e nei santuari dedicati alla Madonna. Due novizie sono venute con noi e hanno guidato la recita del
Santo Rosario nelle chiese che abbiamo visitato. È stata una bella occasione per uscire e pregare
insieme come comunità.
16 ottobre - Un’altro dono
Sr. Maribel si è recata all’ospedale a Trece Martirez per prelevare la neomamma e la sua bambina nata
due giorni fa e che sarà ospitata nel nostro centro.
VINTAR
22 settembre - Festa di San Pio da Pietralcina
A bordo dell'auto fornita dal sindaco, le suore si sono recate a Saricao, una delle stazioni missionarie
della Parrocchia, per unirsi alla comunità nel celebrare la loro festa patrocinata da San Pio da
Pietrelcina. Mons. Renato Mayugba, vescovo della diocesi di Laoag, ha guidato i fedeli nella
celebrazione. Durante la sua omelia, ha sottolineato il ruolo del sacerdote come buon pastore. Un
pastore che cerca la sua pecora smarrita e che si sa sacrificare per il bene del suo gregge. Un pastore che
capisce il suo gregge e sa come rispondere ai loro bisogni.
8 ottobre - Anno del Clero
Mons. Renato Mayugba, vescovo della diocesi di Laoag, ha organizzato un pellegrinaggio per i religiosi
e le donne della diocesi, per celebrare l'anno del clero e delle persone consacrate presso l'Università di
Santo Tomas in occasione della visita del cuore di San Pio da Pietrelcina. Abbiamo trascorso l'intera
giornata con la reliquia del cuore di San Pio, ascoltando le conferenze riguardanti i ruoli e le sfide per i
sacerdoti e i religiosi.
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PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
17-23 settembre - Preparazione ad una nuova missione
Suor M. Aureliana Foti, Suor M. Giuseppina Prinzi e Suor M. Leonila Sinoro, chiamate alla nuova
missione nel quartiere periferico “Roccella” di Palermo, si incontrano a Marino, sede della Provincia,
per vivere giornate di formazione con ascolto, preghiera e riflessione, guidate da Don Pietro Massari,
che tiene la Lectio divina sulla Storia di Giuseppe “Una famiglia riconciliata” e da Gloria Conti che
tratta “Dinamiche di fraternità”, alternate da lavoro personale, comunitario e dalla condivisione della
Parola di Dio. Auguriamo che “Roccella”, Avignone di oggi, ci aiuti a ripercorrere con zelo la strada di
Padre Annibale, della Madre Nazarena e delle Sorelle che ci hanno preceduto per testimoniare Gesù ai
poveri. Affidiamo le tre Sorelle alla Madonna delle Grazie, titolare della parrocchia di Roccella, e
accompagniamole con la nostra preghiera.
24 settembre - Decesso Suor M. Lúcia
Dalla comunità di Oria SB comunicano il decesso della consorella Suor M. Lúcia Capasso, di anni 90.
L’affidiamo alla misericordia del Padre e invitiamo tutte a fare i dovuti suffragi e a chiedere a lei di
intercedere dal Signore, per ciascuna di noi, pace, gioia e impegno nel cammino di santità e, per la
Chiesa e la Congregazione, il dono di sante e numerose vocazioni.
7 ottobre - Inizio della nuova missione a Palermo
Le sorelle destinate alla nuova missione giungono a Palermo, accompagnate dalla Superiora della
Provincia, Madre Isabella Maria Lorusso, e da Suor Michelia Rado, ed il 7 ottobre, festa liturgica della
Madonna del Rosario, fanno il loro ingresso ufficiale nella parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie,
quartiere Roccella. La solenne celebrazione Eucaristica di inizio della Missione è presieduta dal Vicario
generale della Diocesi, Mons. Giuseppe Oliveri, al quale si uniscono il parroco don Ugo Di Marzo e
numerosi sacerdoti concelebranti, fra i quali il nostro confratello Rogazionista, Padre A. Vicari. Grande
la partecipazione dei fedeli della Parrocchia. Nella stessa celebrazione, ricorrendo il 50° di Professione
di Madre M. Isabella e di Suor Michelia, le due consorelle rinnovano la loro consacrazione in un
contesto di grande testimonianza vocazionale. Viene accesa la lampada votiva per le vocazioni, accanto
all’arazzo di S. Annibale M. Di Francia e si benedice il nuovo basamento alla statua della Madonna
delle Grazie. Il Signore, per intercessione di S. Annibale e della Venerabile Nazarena, benedica la
nuova Missione e i buoni operai chiamati ad operarvi, ascoltando la nostra incessante preghiera per
la messe abbondante e matura.
9-15 ottobre - Visita alla comunità di Pllanë
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, parte per l’Albania per fare visita alla nostra
comunità di Pllanë, sostenere ed incoraggiare le sorelle e la nuova superiora, Suor M. Caridad Magadia.
22 ottobre - Consulta generale
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, la vicaria, Suor M. Licia Capizzi, e la segretaria
Suor M. Delia Urso, partecipano nella Casa generalizia alla Consulta generale che si prevede dal 22 al
30 ottobre 2018.
BARI
6 ottobre - 50° di professione religiosa
Dopo un triduo di preghiera di ringraziamento e di lode al Signore, la comunità è in festa per ricordare
insieme il giorno più bello della vita di Suor Stella, superiora della comunità: La professione religiosa.
É stato un giorno di festa per tutte noi suore e per i bambini.
Nel pomeriggio sono arrivati i parenti, educatori, volontari per partecipare alla Celebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Antonio Parisi, nostro cappellano. Dopo la lettura del Vangelo Sr Stella ha
rinnovato la sua consacrazione al Signore e durante l’omelia il celebrante si è soffermato sulla bellezza
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e la ricchezza della vita consacrata nella Chiesa e sulla vocazione al matrimonio riferendosi al Vangelo
del giorno.
13 ottobre - Una giornata diversa
I minori della comunità educativa sono stati invitati a partecipare ad una giornata di divertimento e di
cultura contadina presso la Masseria La Lunghiera di Turi – Bari.
É stata un’esperienza molto bella: hanno munto la mucca, fatto il formaggio e la ricotta e poi l’hanno
anche mangiata. Dopo un gustoso pranzo sono rientrati tutti contenti e anche con un piccolo dono
caseario.
16 ottobre - Corso di formazione
Ha inizio il corso di formazione per gli educatori organizzato dal FONDER su: “Gestione
dell’aggressività dei ragazzi” tenuto dal Prof. Trisciulli, psicoterapeuta.
É stato molto interessante per noi che ogni giorno ci troviamo a gestire nei nostri minori tanta rabbia e
aggressività.
FARO SUPERIORE
1 settembre - Alternanza scuola lavoro
Dopo circa tre mesi, rientrano i ragazzi, che hanno partecipato all’esperienza del tirocinio nell’ambito
dell’alternanza Scuola Lavoro. Sono cresciuti e maturati e hanno fatto un’esperienza lavorativa molto
positiva. La cosa bella che ci hanno detto è che sono molto felici di ritornare a Casa Noemi, che è la loro
famiglia.
29 settembre - Visita della Madre generale
Riceviamo la gradita visita della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e di Sr Rita Di
Domenico, le quali si fermano con noi fino al pomeriggio. Alle ore 18,00 alcune sorelle partecipano all’
ordinazione sacerdotale del confratello Padre Antonio Vasta.
6 ottobre - Visita Madre Provinciale
Vengono tra noi, per alcune ore, la Madre provinciale, Madre Isabella Maria, e Sr Michelia: ci
intratteniamo fraternamente.
14 ottobre - Parco giochi “Madre Nazarena”
Il Comune di Ucria (ME) dedica un parco giochi per i bambini alla Venerabile Madre Nazarena Majone.
Alla suggestiva cerimonia partecipano la Postulatrice, Sr M. Rosa Graziano, e Sr M. Letizia Salpietro,
che è nativa del luogo.
MONZA
2 settembre - Consegne e saluti
Terminato il mandato di superiora nella casa di Monza, per Sr Lidalma Traina è il momento delle
consegne e del cambio di guardia. La Madre Maria Signore riceve le consegne dell’ufficio e subito
dopo si vive un momento di preghiera in Cappella con tutta la Comunità. Infine c’è il momento degli
auguri alla Madre che inizia il servizio e di ringraziamento a Sr. M. Lidalma per il lavoro svolto nei tre
anni trascorsi come superiora di questa comunità. Salutiamo inoltre Suor M. Adelfina Se che, dopo due
anni trascorsi con noi, parte per recarsi in Cameroun.
Anche i bambini e i volontari partecipano agli eventi. Nel pomeriggio infatti ha luogo una celebrazione
eucaristica di lode, ringraziamento e saluto; le parole di incoraggiamento da parte del celebrante Don
Giacomo Perego, sacerdote Paolino, sono un augurio di speranza e di continuità nella missione che
svolgiamo.

9

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 ANNO II n. 5 - CASA GENERALIZIA-ROMA

8 settembre - Festa in famiglia
Celebriamo la Natività della B. V. Maria e festeggiamo i 90 anni di suor M. Emma Lagati. Fin dalla
colazione si respira un clima di festa e ci stringiamo attorno a lei che ha tanto lavorato per la
Congregazione e che ora prega e offre la sua sofferenza. A fine pranzo una bella torta e spumante!
12 settembre - Auguri alla madre
Santo Nome di Maria. La giornata trascorre nel pensiero gioioso rivolto alla nostra Mamma celeste nel
cui nome troviamo conforto. Si fanno gli auguri a Suor Maria, in modo particolare, ma a ciascuna di noi
che portiamo, secondo il volere del Padre Fondatore, il nome di Maria. Dopo i vespri onoriamo Maria
nella immagine della bambinella e a cena viviamo un momento di gioiosa fraternità.
22 settembre - Visita guidata
Nel pomeriggio arriva un gruppo organizzato da Guidarte, in visita alla villa Torneamento, nel
programma “Ville aperte”. Tra essi una nostra ex alunna che con tanta gioia chiede di rivedere la
scuola, ha portato con sè fotografie del tempo e le sue pagelle. Ospitiamo anche un gruppo di giovani
famiglie guidate da don Alessandro, per un pomeriggio di ritiro, tra essi ci sono diversi nostri ex alunni
ormai genitori, che ricordano con emozione i tempi passati tra i banchi di questa scuola. È bello sentire
le loro storie, i loro ricordi e con quanto affetto raccontano delle suore del tempo. Rendiamo grazie a
Dio della bella testimonianza che hanno saputo trasmettere.
7 ottobre - Professione religiosa
Preparata da una tre-giorni di preghiera e di adorazione, festeggiamo il 50mo di Professione religiosa di
S. M. Angela Viscanti. La celebrazione Eucaristica è presieduta da Don Giacomo Perego che mette in
risalto il dono della vita di una persona chiamata e mandata ad operare tra la gente. Vi partecipano i
minori e un discreto numero di laici che frequentano la nostra casa. Sr. Angela rinnova i santi voti e con
lei tutta la comunità gioisce e ringrazia il Signore per la sua presenza e per l’impegno che svolge con i
bambini.
28 ottobre - Mandato di catechiste
Durante la celebrazione Eucaristica in parrocchia, dopo l’omelia, ricevono il mandato di catechiste Sr.
M. Princy e Sr. M. Katharina. Ambedue svolgeranno la catechesi settimanale.
SCICLI
13 ottobre - Festa dell’accoglienza
Festa dell’accoglienza dei bambini e dei loro genitori per l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. Per
l’occasione, abbiamo chiesto a don Davide Lutri, vice parroco della nostra parrocchia, di benedire i
nostri bambini. Felice coincidenza! Lui, ha portato la reliquia di San Giovanni Paolo II, che è stata
presente nella nostra parrocchia nei giorni 12- 20 ottobre, così, con i bambini e con i loro genitori,
l’abbiamo accolta con tanta gioia e, con fede e devozione, abbiamo fatto un omaggio floreale.
21 ottobre - Una preziosa presenza
Dopo la Santa Messa dei ragazzi delle ore 11.00, la nostra comunità accoglie con gioia la reliquia di
San Giovanni Paolo II, che viene accompagnata in processione dai fedeli della nostra parrocchia.
Questo evento meraviglioso coincide con la nostra giornata eucaristica. La reliquia ha passato la notte
con noi, nella nostra cappella. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Signore che ci ha dato la grazia di
ospitare il nostro amato san Giovanni Paolo II e di chiedere la sua benedizione per la nostra comunità e
la nostra famiglia religiosa.
TRANI - VILLA S. MARIA
20-30 settembre - Missione vocazionale a Bernalda (MT)
Dal 20 al 30 Settembre, Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari, svolgono una missione vocazionale
insieme al confratello padre Lucio Scalia, nella Parrocchia Mater Ecclsiae di Bernalda (MT). Hanno
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occasione di incontrare famiglie, ragazzi e ragazze nelle scuole e di animare alcuni momenti
vocazionali.
25 settembre - Benvenuta tra noi!
La nostra comunità vive un momento di gioia particolare perché si arricchisce della presenza della
consorella Sr M. Gigi Joseph. L’accogliamo con fraterno affetto e ascoltiamo con interesse la sua
testimonianza della missione svolta in Camerun.
29 settembre - Una vendemmia speciale
La nostra casa si allieta della presenza degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Bari. Accompagnati dai
genitori trascorrono la mattina in mezzo alla vigna divertendosi a tagliare grappoli di uva, pigiarli per
ricavarne il mosto. Divertente la loro espressione di soddisfazione: Abbiamo fatto la vendemmia! La
mattinata si conclude con la visita alla piccola fattoria dei Padri Rogazionisti, dove il contatto con
galline, polli e oche, nonché con un magnifico cane, li fa esplodere di meraviglia.
9 ottobre - Cammini vocazionali con i giovani
Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari danno inizio questa sera agli incontri mensili di pastorale
vocazionale con i giovani della Parrocchia S. Francesco di Trani sul tema: “Anche noi discepoli di
Gesù”. Nei prossimi giorni inizieranno con i giovani della parrocchia Madonna di Fatima e
collaboreranno nei gruppi diocesani promossi dal CDV.
27-28 ottobre - Incontro zonale animatrici di comunità
Con la presenza della incaricata provinciale di settore, Sr M. Carolina Saquilabon, la nostra comunità
accoglie le consorelle provenienti dalla comunità di Bari e di Campobasso. Lo scopo dell’incontro è la
condivisione del lavoro vocazionale che si prospetta di fare con i giovani e si danno suggerimenti su
come coinvolgere, a vari livelli, la comunità nel lavoro vocazionale.
VITTORIO VENETO
29 settembre - Partecipazione Convegno diocesano
In mattinata tutta la Comunità partecipa al Convegno diocesano sulla Vita Consacrata presso il Seminario
Vescovile di Vittorio Veneto. Il tema di quest’anno è: “La dimensione spirituale della Vita Consacrata in
un mondo che cambia”, ed è stato trattato dal Card. Joao Braz De Aviz, prefetto della Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il relatore sottolinea con insistenza il
primato dell’essere sul fare, della preghiera sull’attività.
Oggi nella casa di ospitalità di Vittorio Veneto accogliamo, 12 militari paracadutisti con i loro
comandanti e assistenti, venuti da diverse parti dell’Italia, per il loro raduno annuale e, quest’anno, in
occasione del centenario della fine della prima grande guerra mondiale del 1918.
21 ottobre - Partecipazione eventi Chiesa locale
Tutta la Comunità partecipa alla S. Messa nella Cattedrale di Vittorio Veneto per l’ingresso del nuovo
parroco della Cattedrale e della parrocchia S. Michele di Salsa, Don Graziano De Nardo, dopo
un’improvvisa dipartita del parroco Don Silvano Di Sant. Si celebra anche l’ingresso del nuovo vicario
parrocchiale, Don Carlo Maschio, in seguito del trasferimento a Motta di Livenza del vicario Don
Fabrizio Casagrande. Preghiamo per i nostri nuovi parroci per l’inizio del loro servizio nella nostra
parrocchia.
27 ottobre - Incontro formativo
In mattinata la Comunità partecipa all’incontro formativo per le religiose organizzato dall’USMI e tenuto
da Don Giacomo Ruggeri, presbitero della diocesi di Pordenone sul tema: “Umanizzare le relazioni in un
contesto interculturale”.
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DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
6 ottobre - 150 ° anniversario del Rogate
Oggi insieme a tutti i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo ci siamo riuniti nella casa di
Chalikawattom per partecipare all’incontro organizzato dalla Delegazione MQR per il 150°
anniversario dell'ispirazione del Rogate al nostro Fondatore. Un sacerdote diocesano ci ha presentato il
documento papale e le nostre suore hanno presentato il documento collegandolo con la spiritualità del
Rogate.
13 ottobre - Giornata dedicata alle Suore Juniors
Oggi tutte le sorelle Juniores della delegazione MQR si sono riunite nella sede della Delegazione per
partecipare ad un incontro formativo condotto da Mo.Barbara. É stata una giornata fruttuosa.
BADARWAS
28 settembre - Visitazione della Santa Croce
Oggi nella parrocchia di Little Flower, abbiamo accolto la Santa Croce che attraversa la nostra diocesi
fermandosi in varie stazioni missionarie per invitare tutti i fedeli a pregare per il nostro paese,
accompagnata dai Padri Benedettini, le sorelle DSS e alcuni parrocchiani di Shivpuri. Dopo aver
pregato in parrocchia, noi Suore insieme al Parroco, abbiamo accompagnato la Croce a Karera un'altra
stazione missionaria.
1 ottobre - Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino
Mentre la Chiesa Madre celebra la Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, noi, abbiamo fatto una
grande festa perché oggi, nella nostra scuola, è stata benedetta da Rev. Fr. Micheal Anthone, la nuova
statua di Santa Teresa. Un'altra statua di Santa Teresa per la nostra chiesa parrocchiale è stata benedetta
dal Rev. Lawrence il preside della “St. John Vianney School Puranichauni”. Dopo la celebrazione
solenne, presieduta dal Rev. P. Lawrence, e concelebrata da 10 sacerdoti, abbiamo festeggiato don
Lorenzo, nel giubileo d'argento della sua ordinazione sacerdotale.
14 ottobre - Prima Comunione
Mons. Thomas Thennatt ha presieduto la celebrazione eucaristica per la comunione e la cresima dei
bambini. Dopo la Santa Messa il Vescovo ha benedetto il blocco di ampliamento della scuola.
COCHIN MIRIAM BHAVAN
8 settembre - Maria bambinella
Abbiamo festeggiato il compleanno di Maria Bambinella. Madre M Barbara Koramangalath, Suor
Agnes Antony e Suor Anna Bindhu hanno celebrato rispettivamente il loro 20°, 16° e 19° anniversario
della professione religiosa. Sorelle e postulanti ringraziano Dio per questo meraviglioso momento.
DHUPGURI
5 settembre - Celebrazione della Giornata degli insegnanti
Gli studenti hanno onorato gli insegnanti in un modo meraviglioso accogliendoli con bellissimi regali.
Hanno presentato così tanti bei programmi culturali. Anche da parte della scuola hanno ricevuto doni
come segno di rispetto e amore per il servizio che stanno rendendo.
15 ottobre - Festa di Santa Teresa di Avila
Abbiamo celebrato in modo solenne la festa di Santa Teresa d’Avila con la solenne santa messa nel
seminario dei padri carmelitani a cui è seguito un programma culturale dei seminaristi e la cena.
EDAVANAKAD
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9 settembre - Pellegrinnagio a Vallarpadam
Alle ore 16.00 le sorelle della comunità si recano in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Vallapadam dove partecipano alla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Verapoly, Joseph
Kalathiparambil.
23 settembre - Incontro UPV
Dopo l’adorazione perpetua e la benedizione Eucaristica ci siamo riunite per la conferenza dell’UPV e
per la preghiera vocazionale.
SAMPALOOR
18 settembre - Lettura decreto della nuova superiora
Verso le ore 18.00 tutta la comunità si riunisce nella cappella e dopo la celebrazione Madre. M.
Barbara Koramangallath, Superiora delegata, ha letto il decreto che nomina Sr. M. Merlin John
Superiora della comunità di Sampaloor. Per condividere la gioia abbiamo preparato una buona cena.
21 settembre - Pellegrinaggio
Abbiamo partecipato con le novizie ad una giornata dedicata al pellegrinaggio nei luoghi mariani. Prima
tappa la chiesa di Sant’Antonio a Chettikad, poi la chiesa della Maddonna della neve, per proseguire a
Edavanakad dove la Madonna è apparsa ai 3 bambini. Per ultimo la Basilica della Madonna del
Perpetuo soccorso; da lì abbiamo raggiunto la comunità di Cochin e Miriam Bhavan che ci hanno
accolto con tanta gioia, preparando per noi la merenda. Ringraziamo il Buon Dio e la Madonna per
tutte le grazie ricevute e per la nuova superiora che guiderà la nostra comunità.
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Nella casa del Padre

MADRE M. DOLORES ACLUBA, fdz
SUOR M. LUCIÀ CAPASSO, fdz
FRATELLO ANTONIO CARLUCCI, rcj
MEDARDA VERZANO MARAVILLAS, Mamma di Suor M. Socorro
SUN YI (CECILIA) SON, mamma di Suor M. Teresa Lee
JOSEPH VILLAFRANCA, fratello di Suor M. Sonia Villafranca
SANTINO BALSAMÁ, fratello di Suor M. Iolanda Balsamà
JOSELITO H. GALLANO, fratello di Suor M. Rosario H. Gallano
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Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
Professione Perpetua
Boanio, 6 ottobre 2018
Suor M. Veronika Charolinda Pare Latu

Professione Religiosa
Silang, 8 dicembre 2018
Teresa Ha Thi Phuong Tram
Terexa Le Thi Phuc
Maria Nguyen Thi Thanh Linh

Provincia “Nostra Signora della Guardia”
Professione Religiosa
Huye Buye, 8 dicembre 2018

CLAUDINE TUYISABE DUFITAMAHORO
IRENE MUKANEZA
MICHELINE BYUKUSENGE
SABINE AKUMUNTU
VERENA NYIRABAGENZI
ZEBRIE NYIRANSABIMANA
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Ammissione al Noviziato
Kabutare 7 dicembre 2018
YVONNE MUGABEKAZI
DONATHILE NYIRANSENGIMANA
MARIE JEANNE TUYISENGE
CÉCILE UWIMANA
ALMADINE NIYONIZEYE
DOMICIENNE NYIRARUKUNDO
ALPHONSINE MUKAMURERA
DELPHINE TWIZERIMANA
BÉATRICE DUSABIMANA
DONATHA NIYOMWUNGELI
BENILDE UWAMBAJEMARIYA

Ammissione al Postulantato
Gatare, 25 novembre 2018
ANNE KAVIRA SIRIWAYO
JULIENNE MUKAJYAMBERE
IMMACULÈE NAMBAJIMANA
JACQUELINE UWIZEYIMANA
GAUDENCE NIRERE
ESPÉRANCE NIYIREBA
MARIE ROSE DUKUZUMUREMYI
JEANNINE NYIRANSHIMIYIMANA
MATHILDE UZAYISABA
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.figliedivinozelo.it
16 SANTI NELLA TUA CHIESA
MANDA SIGNORE APOSTOLI

