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CASA GENERALIZIA

28 settembre - Convegno Madre Nazarena
Alle ore 16.00, nel salone della Casa della Giovane si è tenuto il Convegno sul tema: “Mi hai
mandato a portare il lieto annunzio ai miseri” (Is 61,2)“Madre Nazarena volto di Cristo nella
storia”. Introduce Suor Rosa Graziano Postulatrice della causa di Beatificazione della Venerabile.
Intervengono: Madre Teolinda, Superiora generale con il saluto iniziale, Don Pietro Massari, Mons.
Giuseppe Leanza, la Prof. Agata Manganaro e il Dr. Claudio Mazza. É stato un pomeriggio
arricchente e di grande interesse, che ci ha dato l’opportunità di rendere omaggio alla Madre, per le
varie ricorrenze che in quest’anno si celebrano in suo onore. Inoltre, un’occasione per far conoscere lo
spessore della sua santità, oltre ad essere una sollecitazione per impegnarci di più nell’imitazione delle
sue virtù.
7-16 ottobre - Simposio Vocazionale
Presso la Casa generalizia si è svolto il Simposio vocazionale, rivolto alle Consigliere del Settore
Rogate delle Circoscrizioni, alle Animatrici vocazionali in rappresentanza di ogni nazione, ad alcune
sorelle impegnate nella scuola, nelle parrocchie, nelle Case famiglia e nei Centri Diurni. Lo scopo è
stato quello di rimettere la pastorale della vocazione al centro del nostro operato apostolico così che
davvero possiamo far splendere lo spirito vocazionale del carisma dovunque siamo e qualunque
apostolato facciamo. Sono stati giorni di riflessione, di condivisione, vissuti all’insegna della
fraternità. Il Simposio si è concluso con il saluto della Madre generale, la quale ha esortato le
partecipanti a coltivare un senso di gratitudine verso il Signore, la Famiglia Religiosa e le comunità,
perché la realizzazione del Simposio è stato possibile grazie alla collaborazione di tutte.
14 ottobre - Inaugurazione laboratorio Madre Nazarena
Nell’Istituto educativo di Roma in Circonvallazione Appia, 158, si è tenuta l’inaugurazione del
laboratorio di “Madre Nazarena“. L’appuntamento in programma è stato previsto alle ore 9,30 presso
la nostra Chiesa parrocchiale, dove Madre Nazarena ha speso molte ore in preghiera durante i mesi in
cui è vissuta in questa casa. Subito dopo il momento iniziale di preghiera, si è proseguito per
l’ingresso dell’Istituto dove la Madre è vissuta per alcuni mesi, dopo il trasloco dalla sede più antica,
ora sede della Polizia. Abbiamo continuato verso la tribuna di San Giuseppe, luogo caro a Madre
Nazarena per la sua preghiera, soprattutto negli ultimi tempi, quando non poteva più scendere le scale.
Siamo giunti nella stanza dove Madre M. Nazarena soleva lavorare nei tempi liberi dalla preghiera.
Alla semplice cerimonia dell’inaugurazione erano presenti: la Madre M. Teolinda Salemi – Superiora
generale, la Madre Isabella Lorusso – Superiora Provinciale della Provincia NSG., Padre Antonio Di
Tuoro – Parroco della Parrocchia Sant’Antonio, inoltre vi è stata la presenza degli alunni della Scuola,
i docenti, i collaboratori e gli amici, sorelle delle comunità della Curia generalizia, dell’Istituto
educativo e della sede della Provincia NSG., sorelle provenienti da diverse Circoscrizioni, venute in
occasione della loro partecipazione al Simposio vocazionale. Il programma si è concluso con un
rinfresco per i partecipanti.

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
05 - 08 settembre - 4° Congresso Vocazionale del Brasile
Nel centro Eventi del Santuario Nazionale di Nostra Signora Aparecida, ad Aparecida-SP, le sorelle,
Edna Maria Alves, M. Eliane E. Maciel, Cecilia Maria Amorim, M. Gislene Danielski e Maria Eli
Milanez, hanno partecipato al 4° Congresso Vocazionale. Con il tema: Vocazione e Discernimento e il
motto, Mostrami, Signore, le tue vie! (Sl 25,4), il Congresso ha voluto provocare la necessità di
riflettere sul senso ultimo della vita, sulla necessità della preghiera per le vocazioni e della espansione
del tema vocazionale negli ambiti ecclesiali e sociali e, in particolare, sull'arte del discernimento
vocazionale così urgente e necessario. Erano presenti circa 650 partecipanti, tra questi sacerdoti,
religiosi e laici impegnati nel servizio di promozione vocazionale.
28 - 29 settembre - Riunione dell’equipe REDIZAS
Sotto la direzione di Sr. M. Eliete Bauer da Cunha, responsabile del settore REDIZAS (Rete Divino
Zelo di Assistenza Sociale), si è tenuto presso il “Sítio Santo Antônio”, il secondo incontro dell’anno
con l’equipe di suore legate al settore. I principali argomenti affrontati sono stati il funzionamento
della Rete SUAS (Sistema Unico di Assistenza Sociale) e l’attuazione della legge n.11.340 del 7
agosto 2006 (Lege Maria da Penha), que tratta della violenza domestica/intrafamiliare.
09 ottobre - Riunione del Consiglio Provinciale
Nella sede provinciale, si sono riunite la Madre Maria Marques de Oliveira, le consigliere, Sr. M.
Nivalda Milak e Sr. M. Simoni Ferreira Freire, e Sr. Maria Eli Milanez e Sr. M. Vitória de Souza,
dell’equipe di gestione, con le avvocatesse Dra. Alessandra e Dra. Raquel della ditta Táfer, che sono
state contattate per fornire un supporto amministrativo alla Provincia. L'ordine del giorno aveva i
seguenti temi: la creazione di un'amministrazione centrale presso la sede provinciale, che doveva
comprendere la Contabilità, il Dipartimento Personale e la Gestione finanziaria di tutta la provincia.
BRASÍLIA
07 - 08 settebre - Gruppo "Animandos"
Sr. M. Eliete Bauer da Cunha è stata presente tra i giovani del gruppo "Animandos" guidando il VII
ritiro spirituale a cui hanno partecipato più di 40 persone. Il ritiro è stato organizzato presso la casa di
campagna dei Padri Rogazionisti, a Valparaíso de Goiás/GO. Questi questi giorni sono stati una buona
opportunità per la presenza della FDZ insieme ai giovani che cercano di incontrarsi con Dio e con gli
altri.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
10 - 12 settembre - Presenza della Croce Missionaria
In preparazione al Mese Missionario Straordinario, convocato dal Papa Francesco, la Comunità ha
avuto la gioia di ricevere la visita della Croce Missionaria che sta girando gli Istituti religiosi di tutto il
Brasile, simbolo della memoria delle missioni dei Gesuiti e dell'Evangelizzazione dei popoli
nell'America Latina. Il 9 luglio 2015, Papa Francesco ha benedetto 40 croci missionarie durante la
sua visita in Bolivia, e le ha consegnato ad ogni paese americano in preparazione del 5º Congresso
Missionario Americano, che ha avuto luogo nel mese di luglio 2018. Intorno alla Croce, la Comunità
ha pregato e ricordato l'amore di Dio per tutta l'umanità e l’importanza di coltivare l’ardore
missionario.
14 - 15 - settembre - Assemblea Formativa della CRB
L'Assemblea di Formazione della Conferenza dei Religiosi del Brasile - Regionale di Rio de Janeiro
(CRB-RJ), si è tenuta al Collegio Santa Teresa, nel quartiere Tijuca, a Rio de Janeiro-RJ, con il tema:
“Fate tutto quel che vi dirà" (Gv 2, 5). In rappresentanza della Provincia, hanno partecipato la Madre
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Maria Marques de Oliveira, Sr. Edna Maria Alves e Sr. M. Nair Fragnani. Dalle Comunità di Três
Rios - Santo Antonio e Rio de Janeiro - Madre Nazarena Majone, hanno partecipato le sorelle, M.
Arcilene Rosa e Maria Eli Milanez. Sono stati giorni di riflessione e approfondimento e a riflettere sul
percorso vocazionale di ciascuna persona consacrata.
21 - 22 settembre - Encontro Postulinter/Novinter nella Comunità
Nella Comunità si è svolto il secondo Postulinter/Novinter 2019 (Incontro Intercongregazionale di
Postulanti e Novizi), promosso dalla Conferenza dei Religiosi del Brasile - Regionale di Rio de
Janeiro (CRB-RJ). Il tema dell'incontro è stato Autoconoscenza, basata sull'Enneagramma. Hanno
partecipato 14 giovani e 05 formatori dei 05 istituti religiosi presenti. La Comunità ha aiutato, sia
nella preparazione dei momenti liturgici, sia nei vari servizi della casa, collaborando per la
realizzazione dello stesso.
27 ottobre - Presentazione della Figura di Madre Nazarena
Per commemorare l'Anno di Madre Nazarena, la Comunità si è mobilitata per essere presente ad ogni
Messa domenicale nella Chiesa di Nossa Senhora do Sagrado Coração per una presentazione di Madre
Nazarena che si è svolta con un commento, canto e ingresso dell’immagine della Madre all'inizio della
Messa, alcuni cenni della sua vita e una breve proiezione del video dopo l'omelia e, alla fine,
distribuzione delle preghiere a tutti i presenti. In tal modo la Comunità ha potuto fare qualcosa di
concreto per diffondere la vita e la santità della Madre tra i fedeli.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
29 Settembre - 3 Ottobre - Apostolato a Bohol
Suor M. Darlen Pardillo con suor M. Narcisa Dag-um è partita per Tagbilaran, Bohol. Si è unita a loro
suor Maria Luisa Luz dalla Comunità di Cebu. Il giorno seguente sono andate al Sitio Aurora, Pilar,
Bohol dove vivono alcune famiglie che hanno ricevuto il Baroto ni Madre Nazarena (barca di
Madre Nazarena) e l’aiuto dal Progetto Micro credito. Insieme a Aian Rose Orapa, consigliera del
Barangay e ad altre donne raggiungono il posto dove sono presenti alcune famiglie bisognose. Sr.
Maria Luisa Luz ha parlato loro della Madre Nazarena e suor M. Darlen ha spiegato in che cosa
consiste il Progetto e come accedere ad esso. Successivamente le donne hanno portato la barca
sull'altra sponda della diga dove il parroco, P. Chito Lozada ha impartito la benedizione.
HO CHI MINH
10 settembre –Nella nostra casa
Ringraziamo la divina Provvidenza attraverso la Congregazione per averci donato una dimora
permanente e che possiamo dire nostra. Oggi, alle ore 10,20 la Comunità si trasferisce nella nuova
sede, vicino la parrocchia Minh Duc, nel distretto 9 della città di Ho Chi Minh. É una grande gioia
per tutte e ci auguriamo che il Signore continui a proteggerci e a condurci nel cammino e che mandi le
giovani a consacrarsi nel nostro Istituto.
16 settembre - Inserimento nella Parrocchia Minh Duc
Con la richiesta del parroco, P. Vincent Nguyen Duy Nam, Op, Sr. M. Lucia Bui Thi Huyen Linh e
Sr. Maria Nguyen Thanh Linh cominciano l’insegnamento del catechismo ad un gruppo di 22 adulti
che si stanno preparando per il battesimo. Ringraziamo il Signore per questa opportunità di inserirci
nelle attività parrocchiali attraverso questo servizio apostolico.
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LAOAG MADRE NAZARENA
17-18 ottobre - Elimination Sportiva 2019
L'Associazione delle scuole private della città di Laoag ha condotto l'eliminazione sportiva di 2 giorni
al PAIS. Lo scopo di questi giochi di eliminazione è quello di selezionare i giocatori per rappresentare
la scuola privata per la prossima Laoag City Athletic Association (LC AA), che è prevista per il 7-9
novembre 2019 in occasione del simposio centenario della città.
MARIKINA
30 settembre - Buwan ng Wika
Oggi la scuola celebra il “Buwan ng Wika”, una manifestazione culturale delle Filippine dove si
ricorda l’importanza di apprezzare la propria lingua Filippina. Gli alunni si esibiscono in canti, poesie,
drammatizzazioni e danze popolari della cultura filippina. Ringraziamo il Signore che ci ha donato un
bel tempo e ci ha permesso di celebrare questa giornata piena di gioia e di allegria.
8 Settembre - Festa della Bambinella
Oggi la nostra parrocchia “NOLP” (Nativity of Our Lady Parish), celebra la festa dedicata a Maria
Bambina. Verso le ore 16.30 alcune delle suore partecipano alla processione. Alle 18:30 viene
celebrata la Santa Messa in onore di Maria Bambina presieduta dal vescovo della Diocesi di
Antipolo, Francesco de Leon. Concelebrano il Parroco, Padre Christopher Gonzales e altri sacerdoti
della Diocesi. Un alunno della nostra Scuola canta il salmo.
7 ottobre - La Madonna del Santo Rosario
Verso le ore 17:00, le suore insieme alle postulanti recitano il Santo Rosario in modo solenne. Si fa il
giro in tutta la casa facendo le soste in cinque posti dove si poggia la statua della Madonna con i
diversi titoli. Preghiamo perché la Beata Vergine Maria ci protegga sempre e ci accompagni nel nostro
cammino di santità.
RICHMOND
07 ottobre - 60.mo anniversario di professione religiosa
La comunità si unisce a Sr. Floriana ringraziando e lodando il Signore di questi 60 anni di generosa
dedizione al servizio del Signore nella vasta messe australiana.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
4 settembre - 5 ottobre - Continua la visita canonica
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, si reca in Sicilia per continuare la visita
canonica nelle case presenti nella Regione. L’accompagniamo con la nostra preghiera perché tale
visita contribuisca a rinsaldare i vincoli fraterni fra di noi e rinnovare il nostro impegno nel cammino
di santità.
8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria
Celebriamo con devozione e amore la festa della Natività della Beata Vergine Maria, che ha avuto
sempre un posto speciale nel nostro Istituto. Lodiamo, inoltre, e ringraziamo il Signore per la
rinnovazione dei Voti religiosi della giovane Suor M. Carthine Mukamusoni, in Rwanda, e per tutte le
sorelle e le giovani che nelle varie Circoscrizioni celebrano il 25° di professione religiosa, rinnovano i
voti, fanno professione perpetua o entrano in noviziato o postulato. Sosteniamo tutte con la nostra
preghiera perché continuino il loro gioioso cammino tra le Figlie del Divino Zelo.
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7-16 ottobre - Simposio Vocazionale
La Madre provinciale e 18 sorelle della Provincia NSG partecipano al Simposio vocazionale
organizzato dal Governo generale. Ci uniamo a loro con la nostra preghiera perché il Signore,
ponendoci in ascolto umile e fiducioso, faccia comprendere cosa vuole da noi per meglio vivere
“oggi” il Carisma del Rogate.
13 ottobre - Accoglienza fraterna
Accogliamo con gioia a Marino, nella sede della Provincia, in questa domenica, libera dai lavori, un
gruppo di sorelle che sta partecipando al Simposio Vocazionale nella Casa generalizia. È una
bellissima occasione per godere e ammirare le bellezze della natura, aumentare la conoscenza
reciproca e intessere relazioni fraterne. Trascorriamo la giornata nella gioia, condividendo insieme il
pranzo, la conoscenza del territorio, la preghiera e la cena. Ci salutiamo a sera augurando
reciprocamente una fedele e gioiosa continuazione nel cammino di santità e nella missione apostolica.
ALTAMURA
26 ottobre – Presentazione del Libro
La presentazione del volume “Madre Nazarena Majone, la vita e le virtù” ha sortito un grande
interesse. La chiesa gremita di fedeli, i relatori ascoltati con attenzione e partecipazione, le diverse
autorità civili intervenute, la presenza delle consorelle di Bari, la preparazione eseguita con cura e
dedizione … hanno reso l’evento proficuo e benefico. La figura di Madre Nazarena immensamente
amabile è emersa in tutto il suo splendore di donna consacrata ricca di santità al femminile e di fascino
spirituale. Conoscerla e diffonderne la conoscenza diventa il presupposto per invocarne l’aiuto e
vederla nella luce della canonizzazione.
BARI
1 settembre - Visita dell’ambasciatore dell’Indonesia
Questa prima domenica di settembre è trascorsa all’insegna dell’internazionalità perché abbiamo
accolto l’ambasciatore dell’Indonesia presso la Santa Sede, il dott. A. Agus Sriyono, la moglie e il suo
seguito. Dopo una breve accoglienza da parte dei nostri minori, ospiti della comunità educativa, che si
sono esibiti in un balletto preparato da Sr M. Gabriela, l’ambasciatore ha tenuto l’incontro nel salone
con una trentina di religiose e religiosi di diverse Congregazioni per aggiornarli su affari della loro
terra. Della nostra Congregazione, oltre a Sr M. Gabriela e Sr M. Rosalinda, hanno partecipato Sr M.
Flensiana e Sr M. Ursula da Altamura, accompagnate da Sr M. Marcella Pistacchio.
Dopo aver consumato il pranzo in vera allegria e fraternità tutti sono rientrati nelle loro sedi.
7 ottobre - Inizio anno pastorale
Tutti i ragazzi della comunità educativa e del centro diurno con gli educatori, volontari, genitori e
amici hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica per l’inizio dell’anno pastorale e apostolico. La
celebrazione è stata presieduta dal vice-parroco della nostra parrocchia S. Pasquale, Don Gerri che
durante l’omelia ha dialogato con i ragazzi sull’importanza di andare a scuola concludendo che la
conoscenza, la cultura serve per unirci, per stare bene insieme.
Dopo la Celebrazione tutti hanno gustato un goloso gelato in grande fraternità e allegria.
CYANGUGU
12 ottobre - Pellegrinaggio a Kibeho
Durante questo mese consacrato al Santo Rosario, siamo andate in pellegrinaggio a Kibeho con gli
operai dell’ospedale di Gihundwe che formano la comunità ecclesiale di base. Arrivati a Kibeho
siamo stati accolti da un Padre Pallottino che ci ha parlato delle apparizioni della Madonna di “Nyina
wa Jambo” cioè “Madre del Verbo” e del suo messaggio. É stata per noi una giornata ricca di
preghiera e di immensa grazia.
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FARO SUPERIORE
20-25 settembre - Visita Canonica
Nel pomeriggio del 20 settembre abbiamo dato inizio alla visita canonica della Superiora Provinciale
madre Isabella Lorusso. Sono stati giorni di grazia durante i quali il Signore ha donato alla nostra
comunità e a ciascuna sorella la gioia di essere Figlia del Divino Zelo in cammino verso la santità. La
visita canonica si è conclusa nel giorno dedicato alla nostra amatissima Venerabile Madre Maria
Nazarena Majone, il 25 ottobre. Rendiamo grazie a Dio uno e trino e alla Vergine Maria, che in un
certo qual modo è venuta a visitarci per esortarci a continuare il nostro cammino di conformazione a
Cristo Gesù.
19 ottobre - Convegno di Studi
Nel primo pomeriggio alcune sorelle con Madre Rosa hanno partecipato con molto interesse ed
entusiasmo al Convegno di Studi “Madre Nazarena Majone: Donna dei nostri giorni.”, svoltasi nella
sede dell’Università degli Studi di Messina Palazzo del Rettorato – Aula Cannizzaro, organizzato dall’
“Associazione Amici di Madre Nazarena Majone”. Era presente il vescovo Mons. Cesare Di Pietro, la
Madre Generale Teolinda Salemi e alcune nostre consorelle delle comunità di Messina Casa Madre,
Villa Serena, Guardia, Taormina, Giardini Naxos, Roma Curia Generalizia, India, Cameroun,
Casavatore, inoltre era presente il Padre Generale Bruno Rampazzo con padre Matteo Sanavio, e
alcune autorità del Comune di Messina e tanti fedeli. Rendiamo grazie a Dio per questa iniziativa da
parte dell’ associazione, sperando con tutto il cuore che la Venerabile Madre Nazarena sia sempre
conosciuta, amata e pregata da tanti fedeli, affinchè affidandosi alla sua intercessione possano
strappare dal Cuore Sacratissimo di Gesù la grazia e il miracolo tanto desiderato, per così gioire al
passo successivo della Beatificazione della Madre Nazarena.
HUYE-KABUTARE
08 settembre - Natività della Vergine Maria.
Le Consorelle, Sr. M. Delphine Nyirahabufite e Sr. M. Micheline Byukusenge, si recano a Kigali,
nella Comunità del Noviziato dei Confratelli Rogazionisti per partecipare alla prima professione dei
loro Novizi. Sr. M. Bèatrice Uwadusangana si reca a Save dove, la prima Congregazione autoctona
del Rwanda, le Suore Benebikira, celebrano 100 anni di fondazione e quindi anche 100 anni che è
nata la Vita Consacrata in Rwanda. Erano presenti il Nunzio Apostolico Andrzej Jozwowicz, tutti i
Vescovi del Rwanda ed alcuni del Congo e del Burundi; numerosissimi Sacerdoti e Religiose/si e
laici. Le festeggiate hanno rappresentato con vari canti e mimi la storia dell’inizio della Vita
Consacrata e della loro Congregazione in Rwanda.Tutte le Religiose, durante quest’anno, con varie
iniziative, stiamo celebrando l’anno della Vita Consacrata per ringraziare e lodare il Signore per
questo grande dono che ha fatto e continua a fare al Rwanda.
MESSINA C.M.
14 ottobre - Celebrazione in ricordo della Madre Nazarena
Oggi, alle ore 17,30 nella Chiesa dello Spirito Santo, prima della Celebrazione eucaristica per la
ricorrenza dei 130 anni d’ingresso nel quartiere Avignone della Madre Nazarena Majone, vi è stata
una breve ma significativa presentazione della sua vita da parte della dott.ssa Tiziana La Monica,
figlia del presidente dell’Associazione. Alle ore 18,00 solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal
nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, con la partecipazione del nostro Parroco Don Franco,
Mons Oteri, Padre Emilio, Padre Alessandrà e il cerimoniere del Vescovo. I canti sono stati eseguiti
dal coro della Madonna della Guardia, guidato da Sr. Soccorro. Erano presenti tanti devoti della
Madre Nazarena, oltre gli associati, e le nostre Consorelle delle case vicine. Dopo la celebrazione vi
è stata la fiaccolata che si è conclusa davanti alla Basilica di Sant’Antonio, dove il Parroco Padre
Mario Magro ha rivolto ai presenti un breve saluto, ricordando le due Figure: Sant’Annibale e Madre
Nazarena. Si è concluso con la benedizione. Ringraziamo il Signore e preghiamo affinché al più
presto ci conceda di vedere sugli Altari la nostra Santa Madre Nazarena Majone.
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MONZA
2 settembre - Formazione Docenti
Suor M. Rosa Graziano guida un incontro formativo con i docenti e gli educatori su: “Educazione
Annibaliana agli albori del 21° secolo”. È un incontro molto interessante che aiuta, i nostri
collaboratori, e anche noi fdz, ad entrare ed apprezzare sempre più la figura e l’opera di Padre
Annibale e a formarsi alla sua scuola.
12 settembre - Festa onomastica
Celebriamo oggi il Nome SS. di Maria. Onomastico della madre, Suor Maria Signore, ma anche di
ciascuna Figlia del Divino Zelo. Alla preghiera della sera al termine dei vespri onoriamo l’immagine
di Maria bambina con il bacio, dopo il quale viene consegnata a ciascuna la pergamena della consegna
del nome di Maria da anteporre al proprio. È un rinnovare questa bellissima tradizione e richiamare
all’imitazione delle virtù della Madonna.
2 ottobre - Festa dei Santi Angeli custodi, festa dei nonni
La scuola primaria da’ un tocco particolare alla giornata ponendo l’attenzione sulla preziosità dei
nonni; nella scuola dell’infanzia i nonni sono stati invitati a trascorrere un’ora con i nipotini, hanno
eseguito insieme un laboratorio e giocato insieme. Alcuni nonni si sono affiancati ai bambini soli,
stabilendo un momento di vera collaborazione e di attenzione. Alla fine hanno consumato una
merenda insieme. È stato un po’ difficile far andar via i nonni al termine dell’attività!
5 ottobre - Condividiamo gli spazi del castello
Con un numeroso gruppo di cresimandi, giunti da Trezzano sul Naviglio, parrocchia rogazionista di S.
Lorenzo, con i loro catechisti e tre sacerdoti Rogazionisti. Trascorrono la giornata di ritiro in
preparazione al Sacramento: in ascolto, preghiera, adorazione, confessioni, gioco, pranzo a sacco.
Il tempo bello permette loro di godere dello spazio all’aperto, nel parco.
SCICLI
26 - 30 Settembre - Visita canonica
Giovedì 26 settembre verso le ore 10:30 arriva la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso,
per la visita canonica alla nostra comunità. Insieme ai bambini e al personale della scuola la
accogliamo con gioia, dando il benvenuto con un canto. Nel pomeriggio, durante l’incontro
Comunitario, la Madre dà inizio ufficiale alla visita canonica riflettendo sul Vangelo di Mc 3,13-19.
Trascorriamo le giornate condividendo con lei la nostra esperienza di vita comunitaria ed apostolica.
Ringraziamo il Signore per i benefici ricevuti attraverso la presenza della Madre provinciale e
chiediamo per lei la santa benedizione del Signore.
13 ottobre - Accoglienza del quadro prodigioso del Sacro Cuore
Alla conclusione della settimana in preparazione al 50° anniversario del sacerdozio del Parroco, Don
Salvatore Giordanella, abbiamo accolto nel nostro cortile il quadro del Sacro Cuore di Gesù, custodito
a Rosolini e in visita presso la nostra parrocchia per l’occasione.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
7 settembre - Voti perpetui
Il 7 Settembre Suor Flora e Suor Reethamma hanno pronunciato il loro ‘Si’ definitivo al Signore della
Messe. Ha presieduto la Santa Messa il Vescovo Francis Kallarackal (Vescovo emerito di Verapoly)
e Padre Joy OFM ha fatto l’omelia. Erano presenti molti Sacerdoti, Religiosi e parenti delle suore. Le
sorelle hanno emesso i voti nelle mani della Madre generale, presente in questi giorni nella
Delegazione, insieme a Suor Rita.
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8 settembre - Ingresso al Postulato
La delegazione Indiana è stata benedetta con l’ingresso nella nostra famiglia di tre Postulanti e un
Aspirante, durante i Primi Vespri alla presenza della Madre Generale. Abbiamo pregato per la loro
perseveranza nella vocazione religiosa.
13-18 settembre - Batch gathering
La Delegazione ha organizzato un Batch gathering per tutte le suore della delegazione. Il primo batch
delle suore sono andate ad Hyderabad per due giorni , sono state nella communita` di Cherlapally. Per
tutte è stata un’esperienza molto bella.
BADARWAS
6 ottobre - Visita del Vescovo
Oggi è un giorno molto speciale per noi. Il nuovo vescovo Joseph Taikattil e il vescovo emerito
Joseph Kaithathara sono venuti nella nostra parrocchia per celebrare la festa di Santa Teresa di Gesu`
Bambino. Dopo la messa, entrambi i vescovi, il prete e tutte le suore hanno condiviso con noi a casa
nostra il pranzo. È stata una benedizione per noi.
CHERLAPALLY
07 ottobre - Festa della Madonna del Rosario
Nella ricorrenza del giorno della beatificazione del Padre Fondatore, ci siamo riunite per l’adorazione
per ringraziare dei doni ricevuti. La sera abbiamo portato in processione la statua di Maria Vergine.
COCHIN
5 settembre - Programma degli alunni
Oggi i nostri bambini hanno organizzato un programma di ringraziamento per la presenza della Madre
Generale e Suor Rita. I bambini con la loro innocenza hanno espresso il loro amore con una varietà di
programmi. E` stato un momento di amore e gioia.
COCHIN MIRIAM BHAVAN
19 ottobre - Benvenute alle nostre Postulanti
Abbiamo dato il benvenuto alle nuove postulanti della nostra comunità. E stato un giorno di grazia che
stavamo aspettando. Per loro è un periodo in cui vivere più vicino a Gesù in preparazione al noviziato.
Assicuriamo loro la nostra preghiera per la loro perseveranza.
DHUPGURI
15 settembre - Festa di Santa Teresa di Avila
La nostra comunità ha partecipato, insieme ai Padri Carmelitani alle celebrazioni della festa di Santa
Teresa d’Avila. Sono venuti altri Padri e Suore della diocesi per condividere questa gioia. Padre
Jayaraj, Vicario regionale dei Padri Carmelitani ha presieduto la Santa Messa.
EDAVANAKAD
9 settembre - Visita della Madre Generale
La Madre generale e Suor Rita, economa generale, sono venute nella nostra comunità. È stato un
momento di arricchimento spirituale. Nel pomeriggio dopo aver fatto visita al parroco, la Madre e`
partita per Cochin.
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SADABAD
1 ottobre - Visita nei villaggi
Oggi siamo andate nei villaggi per aiutare a studiare i bambini poveri. Bambini e genitori che ci hanno
dato un caloroso benvenuto. Nei volti dei bambini abbiamo visto il desiderio di studiare e di qualcuno
insegni loro qualcosa. É stata una giornata bella e gioiosa.

Nella casa del Padre

GENEROSA CAMACHO DE VERA, Mamma di Suor M. Josefina De Vera
MARIA ANGELA TRECCARICHI, Mamma di Suor M. Bruna Lipari
NENITA ORLASAN VERREMO, Mamma di Suor M. Nancy Verdejo
GIUSE TUE DINH DO, Papà di Suor Maria Do Thi Tuyen
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PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL”
Professione Perpetua
Maumere, 23 novembre 2019

SUOR M. KRESENTIA SERAFIA MUDA

PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA”
Professione Perpetua
Roma, 8 dicembre 2019

SUOR M. DALINA ENDRECA

Professione Religiosa
Kabutare, 9 dicembre 2019

CHRISTINE NIRERE
CONCESSA MUKANDAGANO
CLAUDINE NYIRANTEZIMANA
IMMACULÉE NYIRANSANZAMAHORO
MARIE UZAYISENGA
PERPETUE NIYONYUNGU

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
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