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13 agosto

Saluti e ringraziamenti
Nel pomeriggio la comunità si riunisce nella sala della lettura con la Madre generale per
salutare e ringraziare Suor M. Rosa Graziano per il servizio prestato in questi sei anni e per
accogliere Suor M. Lisa Fineo nuova Vicaria generale e delegata per la Casa generalizia.

15 agosto

Solennità della Madonna Assunta in cielo
Pranziamo insieme alla Comunità della casa in un clima di fraternità e di gioia. Nel
pomeriggio, dopo la recita dei Vespri, tutta la Comunità si reca presso la Basilica di Santa
Maria Maggiore per onorare e lodare la Madonna. In Basilica si partecipa alla Santa Messa,
subito dopo rivolgiamo un caro saluto alla Madonna Salus Popoli Romani e ci avviamo per
ritornare a Casa. Un gruppo di giovani Coreani ci avvicina e si instaura con loro un clima
di fraternità. Come ricordo ci regalano delle immagini della Madonna Coreana.

30 agosto

Saluti e ringraziamenti
Arriva il Sig. Mimì Colonna, volontario di Altamura e preleva Suor Purificacion
Beramendi, trasferita a Trani con il compito di Superiora. La comunità la saluta e la
ringrazia per il servizio svolto in Curia generalizia, per la gloria di Dio e il bene
dell’Istituto.

7 settembre

Vigilia della Ss.ma Bambinella Maria
Alle ore 22,30 siamo tutte in cappella in attesa della nascita della nostra Mamma Celeste.
Celebriamo la veglia con fervore e gioia.
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7-12 settembre

13 settembre

Commissione Atti Capitolo generale
Si è riunita, presso la sede della Delegazione Nostra Signora della Guardia, a Villaggio
Annunziata, la Commissione formata da: Madre M. Diodata Guerrera, da Suor Maria
Signore e Sr Marivella Condez per curare la redazione del Documento Capitolare che
conterrà le delibere del XIII Capitolo generale e il progetto del sessennio 2016 -2022. Il
testo sarà sottoposto alla revisione e all’approvazione del Consiglio generale e nei prossimi
mesi verrà presentato nelle diverse Circoscrizioni dell’Istituto.
Visite in famiglia
Ritorna dalla visita in famiglia nelle Filippine Suor M. Judith Bido. L’accogliamo con gioia
ed affetto. All’aeroporto la preleva Suor M. Inez Rosso. Alle ore 11,00 parte per le
Filippine Suor M. Regina Julio per la visita in famiglia. L’accompagniamo con la preghiera.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
21 luglio

Riunione delle Animatrici Vocazionali
Suor M. Nivanda Arino Viscardi e le suore animatrici vocazionali della Provincia si sono
incontrate per una riunione di studio, riflessione e pianificazione. Nella prima mattinata, le
suore hanno dedicato un tempo per riflettere sul linguaggio giovanile. Nel pomeriggio, è
stata riesaminata la pianificazione del semestre. È stato un giorno piacevole e proficuo!
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21-28 luglio

Ritiro annuale
In questo periodo, è stato realizzato nella Casa della Provincia, il ritiro annuale tenuto da
Frei Luiz Augusto de Mattos - osa sul tema: “Misericordia e Umanizzazione”. Hanno
partecipato 19 suore fdz.

28-29 luglio

Incontro delle Suore Giovani Adulte
In questi giorni, ha avuto luogo presso la Casa Provinciale, il Primo Incontro delle Suore
giovani adulte della Provincia, con dieci partecipanti: Sr. M. Arcilene R. da Silva, Sr. M.
Carolina Ely Y. Andia, Sr. Cecília M. Amorim, Sr. M. Eliane E. Maciel, Sr. M. Gislene
Danielski, Sr. M. Josilene da Rocha, Sr. Maria José da Costa, Sr. Maria Neves de Sousa, Sr.
M. Simoni F. Freire e Sr. M. Zuleide T. Silva. Padre Valentim Fagundes de Menezes - msc,
ha guidato l’incontro sul tema: “Religiosa, la donna umanizzata”.

1-2 settembre

Incontro REDIZE
Ha avuto luogo, nella Casa Provinciale, l’incontro della REDIZE (Rete Divino Zelo di
Educazione), a cui hanno partecipato le Superiore, direttrici e econome delle cinque scuole
della Provincia.

13 agosto

14-21 agosto

21 agosto

BRASÍLIA
Giorno del Papà
Con grande gioia la Scuola Padre Di Francia ha celebrato la Festa del Papà. I nostri piccoli
studenti hanno fatto una bella presentazione. È stata una mattina molto speciale.
LAJINHA
Semina e raccolto
La nostra parrocchia, N.S. di Nazareth, ha celebrato con impegno la Settimana della
Famiglia, con iniziative varie, come la Celebrazione della Santa Messa, le visite alle
famiglie e la recita del Rosario,
Giornata della Religiosa
La nostra giornata in comunità è trascorsa all’insegna della fraternità con l’abbraccio
affettuoso della nostra Madre Provinciale, Maria Marques, tramite telefono. In parrocchia,
siamo entrate in processione con l’immagine della Madonna. Alla fine della Messa, Pe.
Wagner ha rivolto uno speciale ringraziamento per le nostre attività pastorali e il nostro
Carisma nella Chiesa. Tutto il popolo ci ha salutato con auguri e abbracci di gratitudine.

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
5 agosto

L'apertura dei Giochi Olimpici
La sera, ci riuniamo nel soggiorno per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici, che questa volta si sono svolti a Rio de Janeiro. Abbiamo avuto un momento di
relax e di fraternità e abbiamo onorato la cultura brasiliana e gli atleti di tutte le parti del
mondo.

05 - 07 agosto

Incontro Pastorale della Gioventù
Suor M. Gislene Danielski ha collaborato alla preparazione dell’incontro di formazione per
la lideranza di gruppi di giovani (Diocese di Niterói/RJ).

19 - 21 agosto

Formazione della Gioventù
Suor M. Gislene Danielski è partita per Valença/RJ, dove ha l’impegno di coordinatrice
nell’incontro di formazione dei giovani per la Pastorale della Gioventù della Diocesi di
Valença. Hanno partecipato all’incontro giovani provenienti da 15 parrocchie della Diocesi.

21 agosto

Giorno della Religiosa
Le sorelle della Comunità Madre Nazarena Majone sono venute presso la nostra casa per
festeggiare insieme il Giorno della Religiosa.
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TRES RIOS
29 lug-4 agosto

Settimana Olimpica nel Collegio Santo Antonio
Dal 29 luglio al 4 agosto nella nostra Palestra si sono svolte le Olimpiadi del Collegio. In
questo Anno Olimpico del Brasile, queste attività, che si svolgono tutti gli anni per
promuovere l’attività sportiva, hanno avuto caratteristiche diverse perché il fuoco Olimpico
ha attraversato la città, coinvolgendo tutti i cittadini nello spirito olimpico di accoglienza,
rispetto, fraternità. Tutti gli alunni della scuola, dalle classi infantili a quelle superiori hanno
gareggiato fra loro, e fatto il tifo; numerosa è stata la presenza dei familiari e dei professori.

7 agosto

Giubileo della Pastorale Vocazionale diocesana
All’interno delle celebrazioni per il mese vocazionale della Chiesa in Brasile, la Diocesi di
Valença - RJ; ha celebrato il Giubileo della Pastorale Vocazionale con il tema:
Misericordiosi come il Padre. In sintonia, noi abbiamo incluso nel gruppo i membri
dell'UPV ed insieme siamo andati in pellegrinaggio da Três Rios a Valença. Erano presenti
tutti i seminaristi della Diocesi con i loro formatori, le nostre due aspiranti e tanti giovani e
laici che pregano per le vocazioni. Al termine della messa il vescovo Don Nelson
Francelino Pereira, ha chiamato anche noi suore FDZ presenti in cattedrale, ci ha
ringraziato per il nostro lavoro vocazionale e ha invitato tutti i fedeli a pregare e
collaborare con la Pastorale Vocazionale.

21 agosto

Giornata della Vita Consacrata
Le religiose e religiosi della nostra Diocesi, si sono riuniti nella Cattedrale di Valença con il
vescovo, Mons. Nelson Francelino per celebrare il Giubileo della Misericordia della Vita
Consacrata. Dopo la Santa Messa tutti si sono riuniti nel refettorio della nostra casa per
anziani - Asilo San Vicente e hanno condiviso l'agape fraterna.

22-24 agosto

Aniversario della Capella Santa Barbara - Mineração Içara - SC
Suor M. Sineide das Chagas insieme a Suor M. Albertina Figueira, si sono recate nel loro
paese di origine per festeggiare insieme alla comunità locale e alle consorelle del Collegio
Cristo Rei, il 65º anniversario di fondazione della Capella dedicata a Santa Barbara, e
ringraziare il Signore per il grande lavoro di evangelizzazione, pastorale vocazionale,
lavoro con le donne, visite alle famiglie del Bairro, realizzate dalle nostre consorelle: Madre
M. Benvenuta Insana, Suor M. Elena Gallippi e Suor M Donatina Ferreti e poi continuate
anche nell’assistenza alla salute da Suor M. Felicia Larocca e Suor M. Tarcisia Mariano,
fino al passaggio delle consorelle alla casa di Içara.

10-11 settembre

Giochi per le ragazze sorde
Nell’ambito delle Olimpiadi, si è svolto, nella nostra Palestra Polisportiva, il Campionato
brasiliano per le studentesse sorde la partecipazione è stata caratterizzata da un grande
entusiasmo da parte delle atlete. Erano presenti ragazze di: Rio de Janeiro, Brasilia, São
Paulo, Espirito Santo e Minas Gerais. Per noi e la cittá di Três Rios é stata una bella
esperienza di grande apprendimento sulle diversitá
umane di fare e sentire.
VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA

29 agosto

07 agosto

Celebrazione della Famiglia e Omaggio ai Papà
Nei due turni, è stata realizzata la Celebrazione della Famiglia e l’Omaggio ai Papà con la
presenza dell’Opera Sociale. La celebrazione ha avuto un tocco vocazionale, ricordando che
tutti noi siamo chiamati.
VALENÇA - SÃO VICENTE
Celebrazione per il Giorno del Sacerdote
In questa prima domenica di agosto, si celebra il Giorno del Sacerdote. Durante la Messa, il
gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni ha fatto un semplice omaggio al Padre
Fondatore attraverso una canzone che parla della missione del sacerdote.
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PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
23 luglio

Auguri Sr. M. Sheilah!
Accogliamo con gioia la comunicazione dei nomi delle nuove elette Consigliere. Siamo
tutte felici per la buona notizia, in particolare per Sr. Sheilah perché per la prima volta
abbiamo una consorella filippina che fa parte del Consiglio Generale. Auguri a tutte!

12-14 agosto

Incontro delle Superiore
Nella sede della Provincia a Marikina, le Superiore e le Responsabili delle comunità della
circoscrizione si sono riunite per un momento di aggiornamento e condivisione. Un
sacerdote di “Congregation of the Holy Cross,” Fr. Jimmy, CSC, ha tenuto una conferenza
sul tema: Nel servizio dell’autorità animazione comunitaria. La Superiora Provinciale,
Madre M. Elna D. Casimsiman, ha condiviso la sua esperienza del XIII Capitolo Generale.
Speriamo che questo momento di formazione per le Superiore e Responsabili porti frutto
nelle comunità.

20 agosto

Incontro Iuniores
Le otto Suore Iuniores che risiedono nelle Filipine si sono riunite a Marikina per un
incontro formativo. Sr. M. Jocelyn C. Cabasag ha guidato questo giorno di riflessione sul
tema The Prophetic Dimnesion of the Religous Life. Mentre ringraziamo il Signore per il
dono delle vocazioni preghiamo anche per la santa perseveranza delle nostre Suore
Iuniores.

9 settembre

Buon viaggio e buon lavoro
Sr. M. Sheilah C. Gomez è partita per l’Italia per cominciare la sua nuova missione come
Consigliera Generale. La ringraziamo per il servizio che lei ha svolto nella Provincia come
Maestra delle Novizie per 3 anni e come Consigliera Provinciale. É insieme a lei, Sr. Maria
Tran Thi Huong, la nostra prima suora Vietnamita, per partecipare allo Iuniorato
Internazionale. Il Signore le accompagni e conceda loro le grazie di cui hanno bisogno per
vivere secondo la sua volontà e di crescere nella santità.

31ag-19 sett.

Visita canonica
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman si reca in Indonesia per la visita
canonica delle comunità di Kupang, Boanio e Maumere. Nello stesso tempo, accoglierà i
voti perpetui di Sr. M. Gabriela Yuda Fao e Sr. Maria Floriana Uto Open.
L’accompagniamo con la nostra preghiera.
BOANIO
Visita Canonica
Accogliamo con gioia la Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, venuta per
la visita canonica, dando a lei un “sarong,” l’espressione tradizionale di una accoglienza
calorosa. Dopo aver finito tutte le prassi della visita, e dopo le sue esortazioni alla
comunità, Sr. M. Imelda B. Tacad, nel nome della comunità, ringrazia la Madre Elna per la
sua presenza, che rappresenta la presenza della Vergine Maria per noi.

3-7 settembre

8 settembre

25 agosto

10 settembre

Professione Perpetua
La comunità, Sr. M. Imelda, Sr. M. Narcisa C. Dag-um e Sr. Maria Yulita Kapi, insieme
con Madre M. Elna, partecipano alla celebrazione della Professione Perpetua di Sr. M.
Grabriela Yuda Fao a Gako. Ringraziamo il Signore per il dono della fedeltà di Sr.
Grabriela e preghiamo per le sue intenzioni.
HO CHI MINH
Adorazione e vocazione
Oggi, nel giorno dell’adorazione per le vocazioni, una ragazza che si chiama Thong,
proveniente dalla regione Gia Lai è arrivata da noi. Preghiamo per la sua perseveranza
mentre ringraziamo il Signore della Messe per questo grande dono.
Moon Festival
Nella parrocchia di Than Phu Hao, Sr. Maria Do Thi Tuyen e le nostre aspiranti, Trang e
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Thong, hanno aiutato le catechiste nella preparazione dei bambini per la celebrazione del
“Moon Festival,” una festa tradizionale Cinese per i bambini che si svolge in autunno.
Siamo lieti per questa opportunità di poter aiutare nelle attività della parrocchia.
11 settembre

30 agosto

Corsi inter-congregazionali
Nella parrocchia di Ky Dong, le nostre aspiranti hanno partecipato alla Santa Messa per
l’inizio dei corsi inter-congregazionali che frequenteranno. Speriamo che questi corsi siano
di aiuto nella loro formazione.
KUPANG
Visita Canonica
La Madre Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, arriva nella nostra comunità per la
visita canonica. L'accogliamo con gioia e ringraziamo il Signore per la sua presenza tra
noi. Alle 16.30, con la preghiera di apertura in cappella, si dà inizio alla visita canonica.

23-26 agosto

Corsi di formazione intercongregazionali
Le Novizie seguono dei corsi di formazione intercongregazionali organizzati dai Padri
Carmelitani: 23-26 agosto sul libro della Genesi, il 3-6 settembre missiologia, il 13-16
settembre introduzione morale
LAOAG MND

16 luglio

Ammissione Aspirantato
Considerando la devozione di Padre Annibale per la Madonna del Carmelo, abbiamo fatto
l’ammissione all’ Aspirantato per tre ragazze durante la celebrazione delle Lodi. Sono state
ammesse Dolorosa Gervacio (filippina) e due Vietnamite, Maria Vu Thi Hai e Phan Thi
KimChi. Mentre ringraziamo il Signore per il dono della loro vocazione, le auguriamo la
santa perseveranza nel rispondere alla loro chiamata.

22 luglio

Elezione Madre Generale
Oggi ci uniamo a tutta la congregazione nell’invocare lo Spirito Santo per tutte le
partecipanti al XIII Capitolo Generale per l’elezione della Madre Generale. Verso la fine
della nostra adorazione, ci é arrivata la comunicazione che la Rev.ma Madre M. Teolinda
Salemi é stata riconfermata. Il nostro Grazie a Dio per la manifestazione della Sua Santa
Volontá e con gioia e gratitudine accompagniamo la Madre con la nostra preghiera ed
affetto per tale missione.

18 agosto

Abbiamo la gioia di accogliere, P. Mark, P. Michael e Rev. Paul della Congregazione
Servants of the Risen Christ dal Monastero di Tarlac. Con l’invito del nostro Vescovo,
Msgr. Renato Mayugba, sono venuti per aprire la loro missione in Tamdagan Vintar.
Abbiamo offerto loro un alloggio per un pó di giorni in attesa di una loro sistemazione.

4 settembre

Saluti e accoglienza Aspiranti
Le tre comunità di Ilocos si riuniscono per salutare Sr. M. Sheilah C. Gomez che tra pochi
giorni partirà per Roma per svolgere la sua nuova missione come membro di Consiglio
Generale e anche per dare il nostro benvenuto alle due aspiranti indonesiane, Venansia
Paulina Muda e Maria Kayanti Wio. Mentre ringraziamo il Signore per il dono della
vocazione, le accompagniamo anche con la nostra preghiera perché possano perseverare
con fedeltà.

8 settembre

Festa della Nativitá di Maria Bambina
Oggi é una occasione gioiosa per far vivere lo spirito della devozione particolare del nostro
P. Fondatore a Maria Bambinella anche agli alunni della nostra scuola, ai docenti e ai
genitori presenti. Tutti si sono meravigliati a vedere la Bambinella che non é tanto comune
nella tradizione locale.
MARIKINA
25mo Professione religiosa
Suor M. Josefina C. de Vera insieme con Suor M. Carina del Rosario, che si trova nelle
Filipine per la visita in
famiglia, partecipano alla celebrazione Eucaristica di
ringraziamento per il 25mo anniversario della professione perpetua di Suor M. Fe Luciano
nel suo paese nella Diocesi di Antipolo.

7 agosto
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21 agosto

Hilton Foundation Fund
Comincia l’attività dei nostri bambini della catechesi Domenicale. Con l’aiuto del Hilton
Foundation hanno avuto l’oppotunità di esercitare le loro doti artistiche. Sono divisi in
gruppi: alcuni sono nella musica, altri nela cucina, danza, computer e tutor lessons con
alcuni bambini cha hanno delle difficoltà nelle materie accademiche come matematica ed
inglese. Le insegnanti sono le suore, postulanti e le maestre del Padre Annibale School.

29 agosto

31st Incontro diocesano nazionale per Directors of Liturgy
Dal 29 Agosto al 2 Settembre, Suor M. Jeanette C. Barsanas partecipa all’incontro
Nazionale per tutti i direttori della liturgia in Lipa Batangas con il tema: Lo splendore della
Misericordia di Dio per mezzo di Gesù nello Spirito Santo, proclamata, celebrata e
testimoniata nella liturgia della Chiesa

31 agosto

Buwan ng Wika
Oggi, la Scuola Padre Annibale a Marikina celebra il Buwan ng Wika (Mese della
Cultura). Gli alunni presentano danze e canti tratti dalla cultura popolare filippina, per far
rilevare l’importanza di conoscere ed amare la propria lingua, il folklore, le proprie
tradizioni e nello stesso tempo per essere aperti ad imparare altre lingue e saper rispettare
la diversità dei popoli.

10 settembre

Insediamento del Nuovo Vescovo
Suor M. Dionisia G. Palban, Suor M. Jeanette C. Barsanas e Suor Lillette Marie V. Naquita
partecipano all’insediamento del nuovo vescovo nella Diocesi di Antipolo, Monsignor
Francesco De Leon. Durante la celebrazione, ha pronunciato il suo motto episcopale; Gesù,
confido in te.

13 settembre

Animazione Vocazionale
Dal 13 fino al 19 Settembre, Suor M. Jocelyn D. Cabasag va a La Union insieme a Suor M.
Glenda D. Galanido per l’animazione vocazionale. Continuiamo a pregare che il Signore
mandi nuove, tante e sante vocazioni nella Chiesa e nel nostro istituto.

16 agosto

MAUMERE
Incontro delle Superiore
Dopo una settimana nelle Filippine per l’incontro delle Responsabili e delle Superiore della
Provincia, Sr. M. Virginia A. Palmones rientra in Indonesia insieme a Sr. M. Imelda
Tacad e Sr. M. Daria Ortega.

20 agosto

Professione Perpetua
Oggi Sr. M. Floriana Uto Open e Sr. M. Gabriela Yuda Fao arrivano dall`Italia per
emettere la loro professione Perpetua che avrà luogo nel loro paese di origine. La
comunità le accoglie con felicità. Rimangono in Comunità per alcuni giorni per preparare
la liturgia per tale solennità prima di partire per il loro paese.

24 agosto

Inizio anno scolastico
Il Vicario Generale RD. Ewaldus, ha celebrato la Santa Messa di apertura del nuovo anno
scolastico del Formation Institute of Saint Hannibal (FISH), per la formazione delle
aspiranti e postulanti. In questo nuovo anno scolastico ci sono 86 aspiranti e 40 postulanti
che provengono da più di dieci Istituti religiosi presenti nella Diocesi di Maumere.

8 settembre

Professione Perpetua
Con la Comunità di Boanio, Sr. M. Florentina Jeliman e Sr. M. Rosalinda Sunu Kou
partecipano alla professione perpetua di Sr. M. Gabriela Yuda Fao nel suo paese Kelewae
nella parrocchia di Gakò la partecipazione è stata numerosa, Madre M. Elna Casimsiman
riceve la sua professione.

9 settembre

Visita Canonica
Sr. M. Imelda Tacad accompagna Madre M. Elna Casimsiman, Sr. M. Florentina
Jeliman e Sr. M. Rosalinda Sunu Kuo venute a Maumere per la Visita Canonica che
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comincerà proprio da questa comunità nel pomeriggio con una liturgia per l’occasione e si
concluderà il 16 settembre
RICHMOND
22 -23 luglio

Elezione Superiora generale
Con grande gioia accogliamo la notizia della rielezione di Madre M. Teolinda a Superiora
generale e l’elezione delle Consigliere generali.

27 luglio

Compleanno Suor M. Floriana
Abbiamo a pranzo i confratelli Rogazionisti per festeggiare con due giorni di anticipo il
compleanno di Sr. M. Floriana. Padre Rene a nome della sua comunità offre a Sr M.
Floriana una bella pianta di orchidea. Trascorriamo alcune ore nella gioia fraterna.

8 settembre

Festa della Bambinella Maria
Festa tanto cara al nostro Santo Fondatore e anche a noi. Contemplare l’effige di Maria
Bambina suscita in noi una profonda tenerezza ed apprezzamento per il dono della vita di
Maria che un giorno diventerà la Madre del Figlio di Dio.

3 agosto

SILANG
Divina Provvidenza
Le Suore si sono recate a Manila a trovare Mr. Edison Chan, un uomo d’affari che ha
promesso di dare un aiuto finanziario alla comunità di Silang. Sono accompagnate da Kay
e Benjie Atilano. Dopo la conferenza le suore fanno un giro con la segretaria.

23 agosto

Una ragazza in difficoltà
La comunità ha accolto una ragazza di 19 anni che aspetta un bambino e ha bisogno di aiuto
essendo lontana dalla sua famiglia. Il DSWD ce l’ha segnalata per ospitarla nel nostro
centro.

29 agosto

Despedida Party
Oggi si celebra per la prima volta la Santa Messa nella cappella del Noviziato. Le novizie
animano la celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Menard, Rogazionista. Esse
colgono l’occasione per ringraziare Suor M. Sheilah, loro formatrice. Si conclude la serata
con una cena fraterna durante la quale esprimono il loro affetto e gratitudine con diversi
canti e discorsi.

10-11 settembre

St. Paul Seminary Marian Festival
Le novizie hanno partecipato alla Marian Festival organizzato dai seminaristi presso St.
Paul Seminary in Silang, Cavite. C’e` stata la conferenza e una mostra con diverse
immagini della Madonna. Dopo i due giorni di attività hanno ricevuto un attestato di
partecipazione.

12 settembre

Welcome alla nuova formatrice
La comunità e le novizie accolgono con gioia Sr. M. Connie Borjal, la nuova formatrice
delle novizie. Come segno di fraternità le novizie hanno preparato un pranzo di cui tutte
hanno goduto.
URDANETA
Convegno delle Scuole Cattoliche
Suor M. Dolores A. Acluba, insieme con 5 insegnanti, va a Divine World College of
Bangued per il convegno delle Scuole Cattoliche dell’Ilocandia composta da 5 province,
dove si celebra il 75° anniversario di fondazione dell’Associazione Scuole Cattoliche nelle
Filippine.

23 luglio

24 luglio

Auguri Sr. Glenda!
Sr. M. Glenda D. Galanido va a Baguio per la consegna del diploma di Infermiera.

8 settembre

Festa della Bambinella
Prima della S. Messa, celebrata dal sovraintendente, P. Crisanto Draculan, che è anche
un’occasione per gli alunni di conoscere bene la Madonna, gli alunni hanno l’occasione di
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baciare l’immagine della Bambinella.
14 agosto

VINTAR
Animazione del coro
Abbiamo organizzato nuovamente il coro per i bambini del catechismo ogni sabato. A
partire da questa domenica - 2 ° del mese, abbiamo animato la celebrazione eucaristica. Il
parroco è stato molto felice nel vederli cantare con tanto fervore. Affidiamo al Signore
questi studenti e questo coro, che tutti, possiamo dare gloria a Lui!

17 agosto

Madre del Perpetuo Soccorso
L'icona della Madonna del Perpetuo Soccorso è venuta nella scuola di SNA. Questo evento
fa parte delle celebrazioni dei Redentoristi nel 150° anno giubilare dell'affidamento
dell'icona della nostra Madre del Perpetuo Soccorso a loro. Sr. M. Evangeline P. Bastasa ha
preparato il programma per le preghiere davanti all’icona che gli studenti hanno fatto ogni
ora con i loro insegnanti. È stata un’occasione di grazia e di gioia per noi e per il popolo!

30 agosto

Benvenuta Sr. Ailen!
Sr. M. Ailen G. Felia è arrivata da Cebu. É assegnata a questa comunità come vicesuperiora e economa dal 1° settembre 2016. Diamo a lei un benvenuto caloroso e fraterno!

10 settembre

Festa di St. Nicholas de Tolentino!
Con cuore gioioso, ringraziamo Dio per il dono di S. Nicholas, il Santo protettore della
parrocchia, la cui festa ricorre oggi. Il vescovo Rene Mayugba ha presieduto la celebrazione
della Santa Messa. Le suore, le bambine e la comunità di TCD-St. Joseph e le sorelle di
MND sono venute per festeggiare con noi. S. Nicholas continui a intercedere per la nostra
santificazione e per la salvezza di molte anime.

11 settembre

Grazie Sr. Connie!
Dopo la Santa Messa, alcune amici dalla parrocchia hanno offerto la colazione come
espressione di amore alla nostra cara Sr. M. Connie A. Borjal che sta per partire per
prendere il posto di Sr. M. Sheilah C. Gomez come formatrice delle novizie a Silang e
anche come Consigliera Provinciale. Grazie per il suo servizio d'amore in questa comunità
anche per quanto riguarda la comunità parrocchiale! Siamo state molto grate della
generosità di Sr. Connie nel guidare la Comunità. L’accompagniamo con la nostra
preghiera.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
29 agosto

Festa della Madonna della Guardia, titolare della nostra Delegazione
La Madre M. Diodata Guerrera, nel pomeriggio, insieme ad un gruppo di Sorelle della
comunità di Villaggio Annunziata, si reca ai piedi della Madonna della Guardia, per
chiedere la sua intercessione e protezione sulla Congregazione ed, in particolare, sulla
nostra Delegazione. Partecipa alla solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Rev.mo
Mons. Gaetano Tripodo, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del
Mela cui segue la processione, sulla via per Faro Superiore, con il simulacro della SS.ma
Vergine della Guardia, animata da canti e preghiere. Alla fine, dopo il saluto alla Madonna
ed i dovuti ringraziamenti, si ferma con tutte le consorelle, convenute da varie comunità
vicine, per un momento di convivialità fraterna.

1-4 settembre

Incontri zonali
Iniziano in mattinata, nei primi due giorni nella sede di Villaggio Annunziata e negli altri
due a Messina CM, gli incontri zonali di formazione per tutte le religiose, guidati da Don
Gian Franco Poli e da Gloria Conti sul tema: “La vita ascetica nelle varie tappe e fasi della
vita”. Gli incontri sono stati programmati per venire incontro all’esigenza, avvertita da
diverse Sorelle negli incontri fatti nel periodo natalizio, di avere la possibilità di un maggior
confronto e di una verifica.
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5-6 settembre

Consiglio della Delegazione
Si tiene nella sede di Villaggio Annunziata il Consiglio delle Delegazione NSG, presieduto
dalla Madre M. Diodata Guerrera. Diamo il benvenuto a Suor M. Rosa Graziano, nominata
Consigliera della Delegazione NSG in sostituzione di Suor M. Anna Diana, eletta
Consigliera generale nel XIII Capitolo generale.

8 settembre

Professione perpetua e rinnovazione dei Voti
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, dalla Consorella Suor
M. Gabriela YudaFao, in Indonesia, e per la rinnovazione dei Voti religiosi della neoprofessa, Suor M. Carthine Mukamusoni, in Rwanda. Le sosteniamo 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.

12 settembre

Chiamata alla patria celeste
Nella celebrazione della memoria del Nome SS.mo di Maria il Signore ha chiamato a Sé,
dalla Comunità di Messina CM, la carissima consorella Suor M. Adelma Saraniti.
L’affidiamo alla misericordia del Padre celeste perché le conceda, per intercessione di
Maria,di poter presto contemplarela gloria del suo volto. Avvisiamo tutte le Comunità della
Delegazione perché si facciano i dovuti suffragi.
BORGO ALLA COLLINA

28 agosto

Compleanno Suor M. Biagina
Celebriamo il 97° Compleanno di Suor M. Biagina insieme ai suoi nipoti che sono venuti da
Brescia per festeggiare questo giorno così significativo per la Consorella e anche per tutti noi.
Nel pomeriggio viene il P. Giuseppe Cicchi dei Camaldolesi per celebrare la S. Messa di lode e
ringraziamento al Signore per il traguardo importante raggiunto da Sr. M. Biagina.
Nel pomeriggio, Suor Fiorella va al Monastero di Camaldoli per gli esercizi spirituali, la
seguiamo con la nostra preghiera.

6 settembre

Accoglienza mamme
In questo giorno abbiamo accolto nella Casa Accoglienza "Villa Grifoni" altre due nuclei di
mamme e i loro bambini dai Servizi Sociali di Bibbiena in forma di pronto intervento. Una delle
due mamme con il suo bambino di 20 mesi, è ritornata alla sua casa dopo una settimana poichè
la situazione di convivenza con il marito si è normalizzata. Ci auguriamo che la sua vita
familiare possa essere vissuta nella pace e nel rispetto reciproco!

13 giu-15 luglio

“Piccoli scienziati crescono”
E’ il tema del Centro Estivo di quest’anno che ha avuto come filo conduttore l’esplorazione
dell’ambiente che ci circonda. Vi hanno partecipato i minori della Comunità Educativa e
della Mamma Bambino.Tante le attività svolte: giochi, danze, canti, laboratori, visita al
centro storico della città, giornate trascorse al mare, escursioni presso i Forti o nelle ville
circostanti Genova. La bella esperienza si è conclusa il 15 luglio, tutti i bambini alla
presenza delle loro mamme, delle educatrici e della Madre si sono esibiti in canti e danze,
ricevuto un piccolo dono in caramelle ed hanno offerto alle mamme una piantina ed altri
lavoretti eseguiti durante le cinque settimane del Centro.

20 luglio

Battesimo e Prima Comunione
Oggi si realizza per Antonio un desiderio tanto atteso, nel giorno del suo 12 compleanno,
riceve il Santo Battesimo e fa la Prima comunione in Parrocchia. Sono presenti i suoi
genitori, una zia, le suore, i minori suoi compagni, alcune educatrici,la catechista e qualche
dipendente. La gioia di tutti è grande, viviamo un momento a lungo desiderato, soprattutto
da Antonio. Finita la celebrazione, ci fermiamo in comunità per porgere gli auguri e i doni
al neo-battezzato, lui offre un pensiero ricordo ai genitori, alla madrina, agli educatori, ai
compagni di Istituto e a tutti i presenti. Infine consumiamo insieme la cena e una bella torta
augurale. Una giornata ricca di gioia e di emozioni e auguri per una vita nuova in Cristo.

SAMPIERDARENA
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23 lug-3 agosto

Soggiorno a Bedonia
I bambini della CEA e alcuni della MB, con Sr M. Teresa Sardelli e due educatrici, con un
pullman partono per Bedonia (PR) ove trascorrono undici giorni di vacanza presso il
Seminario Vescovile di San Marco. Luogo ameno, circondato da un grande parco, con ampi
spazi all’aperto e luoghi da visitare nella vicina cittadina o per recarsi in piscina, per
passeggiate.

13 agosto

Visita alla “Costa Diadema”
Un gruppo di minori della CEA, di mamme e figli, con le educatrici si recano a Savona e
visitano la nave “Costa Diadema”, si divertono nella sala giochi e nella piscina, consumano
il pranzo e ricevono alcuni regalini dagli animatori di “Costa Crociere”. Questa giornata
particolare è stata offerta ai minori ospiti nelle comunità appartenenti alla Consulta
diocesana. Tutti tornano molto contenti per quanto hanno visto, sperimentato e vissuto in
una giornata diversa e ricca di nuove esperienze.
TAORMINA
Inaugurazione Casa per Ferie “Domus Nazarena”
L’11 agosto nella Comunità di Taormina si inaugura la casa per ferie “Domus Nazarena” e
la Cappella del Cimitero, totalmente ristrutturata. Nel pomeriggio ci raduniamo nella
Cappella del Cimitero per la benedizione della Cappella seguita dalla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal confratello P. Michele Marinelli. Prima della Messa Sr Andreana
presenta alcuni brani della storia della casa sugli inizi della Cappella, voluta e seguita, nella
costruzione, dallo stesso Padre Annibale. Ci rechiamo poi nei locali della bellissima casa
per Ferie “Domus Nazarena”. Padre Marinelli benedice i locali, tutti la visitano nei
particolari e la serata si conclude con un gustoso buffet.

11 agosto

30 agosto

TRANI
Bentornata, Madre M. Purificacion!
La comunità accoglie con gioia il ritorno a Trani di Madre M. Purificacion Beramendi
Eguilaz dopo il servizio svolto a Roma come Segretaria generale, nel sessennio 2010-2016.
Le auguriamo un buon apostolato!

2 settembre

Le sfide Educative
Ha luogo nella comunità di Trani, dalle ore 8,30 alle ore13,00 il Convegno: “Le sfide
educative nella società di oggi e la risposta pedagogica dell’accoglienza nelle comunità
educative”.Vi partecipano: l’Assessore ai Diritti dell’Infanzia, la dott.sa Debora Ciliento,
che porge anche il saluto del Sindaco della città di Trani. Coordina gli interventi la Dott.ssa
Ilenia Linciano, Psicoterapeuta delle Comunità Educative delle Figlie del Divino Zelo a
Trani. La pedagogista, Madre M. Rosa Graziano, relaziona sul tema: “Educare secondo
Annibale M. Di Francia”. Madre M. Corrada Pittalà chiude i lavori ringraziando i singoli
relatori e presentando nuova Superiora della comunità, Madre M. Purificacion Veramendi
Eguilaz. Numerosi i partecipanti che hanno dimostrato grande interesse per i temi affrontati
e le esperienze che sono state presentate.

2 settembre

Grazie, Madre Corrada!
Madre M. Corrada Pittalà parte per la sua nuova destinazione, la comunità di Taormina. Le
auguriamo forza e dedizione nel compito di Superiora e la ringraziamo per la sua presenza a
Trani in questi sei anni.

DELEGAZIONE
“MOTHER
AND QUEEN
OF ROGATE”
12 settembre

Giornata di studio e condivisione
La Delegazione indiana ha organizzato una giornata di formazione per tutte le suore della
circoscrizione. Alle ore 9.00 Madre Mary Sheeba ha dato inizio alla giornata con un
fraterno saluto e, dopo aver dato alcune comunicazioni riguardo alla vita della Delegazione,
è iniziato l`incontro formativo. Lei ha ricordato a tutte le sorelle l`importanza della vita
consacrata e le nuove sfide che incontriamo nella nostra vita. Il pranzo è stato condiviso con
tutti anche con alcuni padri rogazionisti perchè le sorelle hanno anticipato la festa del
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compleanno di Madre Sheeba approfittando della presenza di tutte le consorelle della
Delegazione. Dopo alcuni momenti di festa alle 15.00 ci siamo ritrovati davanti al
Santissimo a recitare la corona della misericordia. Alle ore 16.00 Fr. Stanley Mathirappilly
ha offerto degli input per il ministero pastorale che Papa Francesco richiede ai religiosi.

15 agosto

COCHIN
Festa della liberazione
La nostra scuola ha festeggiato con clamore la giornata di liberazione con tutti i bambini e
genitori della scuola.

8 settembre

Ammissione al Postulato e Aspirantato
Con il cuore colmo di gioia e gratitudine ci inchiniamo davanti al Signore per le nuove
vocazioni donate al nostro Istituto. Due giovani aspiranti hanno fatto ingresso al
postulantato e le tre ragazze arrivate da Shillong hanno chiesto di iniziare il loro cammino
formativo da aspiranti nella nostra comunità. Affidiamo queste ragazze alla custodia della
Vergine, Madre e Superiora nostra, e chiediamo per loro l`intercessione e la benedizione del
Padre Fondatore e Madre Nazarena.

10 settembre

Le nostre Postulanti e aspiranti partecipano alla giornata dei religiosi nella Diocesi di
Kottapuram nell`anno del Giubileo della Misericordia. Nel pomeriggio insieme alle novizie
hanno rappresentato il nostro carisma con una danza dicendo a tutti Together we live
Rogate together we praise the name of the Lord.
VELLARADA
Adorazione Perpetua
Tutta la comunità sosta davanti al Gesù sacramentato. Ringraziamo sempre il Padrone della
Messe di questo grande dono della sua presenza sacramentale in mezzo a noi, impetrando la
grazia di tante e sante vocazioni per la Chiesa e per il nostro Istituto.

14 agosto

17 agosto

Visita della Madre Delegata
Ringraziamo Madre. M.Sheeba Adapilly per essere presente alla posa della prima pietra
della casa della ragazza interna Arya. Ringraziamo e preghiamo per il benefattore
dell’America che ha avuto un cuore grande e ha aiutato questa ragazza .

3 settembre

Festeggiamenti
Festeggiamo il compleanno di Sr. M.Kochuthresia Kochikareanveedu e il ringraziamento
per i 10 anni della professione perpetua di Sr. M. Merlin John e di Sr. M.Virony Joseph.
Verso le 18.30 abbiamo celebrato l’ Eucaristica presieduta dal Padre Saji Thomas. Lodiamo
e ringraziamo il Signore della Messe per il dono di queste tre sorelle. Abbiamo concluso la
giornata di festa con una cena insieme.

8 settembre

Festa della natività di Maria Bambinella
Abbiamo avuto un momento di preghiera insieme con le ragazze della Casa famiglia, anche
per testimoniare l’importanza della devozione alla Madonna e chiedere a lei di custodirci e
proteggerci in ogni situazione della nostra vita.

9 settembre

La Festa di Onam
Festeggiamo insieme con i parenti delle nostre ragazze, i benefattori locali e le suore di
altre Congregazioni. Questa è una giornata caratteristica, dove ci sono infiorate, vestiti
tradizionali, cibi, balli e giochi vari. Una giornata vissuta nella gioia e nella fraternità.

ZONA
ISPANICA
6 agosto

BURELA
Giornata di svago con i minori e le loro famiglie
Di buon mattino usciamo con i minori dei due Centri per trascorrere una giornata diversa
insieme alle famiglie e agli educatori. La prima meta é l’aquarium della Coruña, dove i
bambini e gli adolescenti possono vedere tante specie di pesci. Dopo il pranzo, in ristorante,
si prosegue verso Villalba dove godono delle bellissime piscine. La giornata calda invita a
tuffarsi nell’acqua con molto piacere. Già di ritorno a casa andiamo a una piscifattoria dove
pescano tante trote, che dopo portano a casa e ai nostri Centri.
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11 agosto

Visita del Consigliere della Giunta di Politica Sociale
Il Conselleiro di Politica Sociale, José Manuel Rey Varela, insieme ad altre autorità
regionali e locali visitano i nostri servizi sociali, il Centro diurno, il Centro di inclusione
sociale e la Casa famiglia. Vuole conoscere le attività che realizziamo e il personale che
utilizziamo, perché da pochi mesi si occupa di questo servizio nella Xunta. Rimane molto
soddisfatto per quanto osserva. Coglie l’occasione per parlare con i ragazzi e con le loro
famiglie, che ringraziano di avere l’opportunità di usufruire di questo aiuto ed elogia il
nostro servizio fatto con dedizione, affetto e professionalità.

6 settembre

Conferenza-Colloquio La Chiesa missionaria in Honduras
La Comunità religiosa si reca al Seminario di Mondoñedo per partecipare alla ConferenzaColoquio tenuta da Mons. Ángel Garachana, presidente della Conferenza Episcopale
Hondureña. Ci parla dell’andamento della Chiesa in Honduras e della importanza della
missione che ha la vita Consacrata in questa nazione. É anche presente il nostro vescovo,
Mons. Luis Ángel de las Heras, nominato vescovo di Mondoñedo – Ferrol nel mese di
Luglio scorso. L’incontro è stato molto interessante per tutti i partecipanti e sopratutto per
la nostra Comunità, abbiamo avuto l’occasione di scambiare impressioni sulla missione
nella Chiesa nei luoghi di missione.

ZONA NORD
AMERICANA
4 agosto

READING
Ritorno a casa
Sr. Marietta Castellano è ritornata a casa dopo aver fatto gli esercizi spirituali presso la sede
dei Padri Gesuiti, a Wernersville, PA. Ringraziamo il Signore per l’opportunità e la grazia
che Lui le ha elargito.

15 agosto

Assunzione di Maria
La Gloria della Festa dell’ Assunzione di Maria ci insegna ed aiuta a ricordare di essere
sempre disponibili ad accettare la volontà del Signore.

21 agosto

Festa del Santo Niño
Le suore hanno partecipato attivamente alla Celebrazione della Festa del Santo Niño
(Bambino Gesù) durante l’estate. Questa celebrazione è stata organizzata per la prima
volta dalla comunità Filippino-americana di Berks.

8 settembre

Natività di Maria
La comunità ha celebrato il Compleanno di Maria Bambinella con il triduo, la celebrazione
della vigilia e la solenne celebrazione della liturgia.

12 settembre

Promozione missionaria
Padre Shinto Sebastian, RCJ è venuto per stare qualche giorno con la comunità; sta qui per
fare promozione missionaria in Connecticut, USA. Invece di ritornare a Los Angeles che è
molto lontano, si ferma da noi per due settimane.
Celebrazioni mariane
Il Presidium Madre del Santo Rosario, la Legione di Maria della Parrocchia Santo Rosario,
sotto la direzione Spirituale di Sr. Marietta Castellano, ha celebrato la natività di Maria
Bambina e la festa del nome di Maria nella nostra cappella. Hanno partecipato alcuni fedeli
e qualche membro della Legione di Maria.
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Nella casa del Padre

Sr M. Adelma Saraniti, fdz
P. Michele Ferrara, rcj
Maria Zampieri, mamma di Suor M. Daniela Pilotto
Guadalupe Abejo, mamma di Suor N. Leonila Sinoro
Gaetana Costantino, mamma di Madre M. Licia Capizzi
Chillemi Rosa, mamma di Suor M. Teresa Crisafulli
Alma B. Pineda, sorella di Suor M. Andromeda Pineda
Ida Lopopolo, sorella di Sr Anna Gloria
Egidio Vettore, fratello di Suor M. Giovanna Vettore
Concettina Gaita, sorella di Sr Antonietta Gaita
Giancarlo Scarton, nipote di Suor M. Rosa Graziano
Renate Walberer Leanza, cognata di Suor M. Bianca Rita Leanza
Anna Rosa Di Rosa, cognata di suor M. Biagina Di Rosa
Francesco Fùsari, cognato di Suor M. Adelia Leanza.
Angela Liata, cognata di Suor M. Giulia Zammito
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