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GENERALIZIA
18 gennaio

Incontro con i Postulatori
Nel pomeriggio Suor M. Rosa Graziano partecipa alla riunione del Collegio dei
Postulatori tenutasi presso la Curia generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
L’incontro guidato dal Cardinale Angelo Amato ha per tema: “L’importanza della
fama di santità nel processo di canonizzazione”.

25 gennaio

74° anniversario della morte di Madre M. Nazarena Majone
Come ogni anno la comunità fa memoria del anniversario del passaggio a nuova vita
della nostra Confondatrice, Madre M. Nazarena Majone. Esponiamo in Cappella
l’immagine della Madre e preghiamo perché il Signore la glorifichi presto sulla terra.
Ai Vespri inseriamo una breve lettura degli scritti della Madre e una intercessione per
la sua beatificazione.

27 gennaio

Verso il 75° della casa di Roma
Si riunisce, nella casa generalizia, alle ore 11,00 la commissione per la preparazione
del Convegno che si terrà il 12 ottobre prossimo a Roma in occasione del 75°
anniversario dell’apertura della casa di Roma. Vi partecipano Suor M. Rosa Graziano,
Madre M. Aureliana Foti, Sr M. Dionisia Leanza, l’Architetto Osvaldo Valeri e
l’Avv.to Antonio Cordasco.

31 gennaio

125. ma Supplica al Padre nel nome di Gesù
Dopo la solenne celebrazione Eucaristica durante l’intera giornata la nostra preghiera
è stata un continuo inno di lode al Padre per il dono di Gesù, suo Figlio e un grazie al
nostro Redentore che è venuto per salvarci e condurci al Padre. La Supplica al Padre
nel Nome Ss.mo di Gesù, anche quest’anno, è stata pregata insieme ai confratelli
Rogazionisti, nella nostra Chiesa di Sant’Antonio, in commemorazione del 125° della
prima Supplica, avvenuta il 15 gennaio 1888.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
Nel pomeriggio le Juniores e un gruppo di Suore della Casa generalizia si recano a
San Pietro per partecipare alla S. Messa celebrata dal Sommo Pontefice Benedetto
XVI, in occasione della XVII giornata della Vita Consacrata, nella festa della
Presentazione del Signore.

11 febbraio

Conferenza mensile sulla fede
Nel pomeriggio ha luogo la conferenza mensile di studio e approfondimento sulla fede
attraverso alcuni testimoni dell’Antico e Nuovo Testamento, tenuta da Don Giuseppe
Daminelli. Vi partecipano anche le consorelle della Comunità di Roma.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
TRES RIOS
22-24 gennaio

Congresso sull’educazione
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Suor M. Sineide das Chagas insieme a 56 professori del nostro Collegio, ha
partecipato ad un Congresso sull’Educazione, che si é tenuto nell'Università Cattolica
di Brasilia. Il tema del Congresso é stato: “Mai sono stati necessari gli insegnanti
come oggi”. A questo grande incontro hanno partecipato circa 2.500 educatori del
Brasile, Argentina, México, Guatemala e Cile.
4 febbraio

Inizio del nuovo anno scolastico
Con grande gioia abbiamo preparato un momento di accoglienza e preghiera con
alunni e professori. Il tema della festa é stato quello della prossima Giornata Mondiale
della Gioventù che si terrà a Rio: “Eccomi manda me” ( Is 6, 8 ). Dopo questo saluto
sono stati distribuiti dei pensieri a ciascun studente e sono state presentate agli alunni
le nuove tecnologie installate in tutte le aule scolastiche: le lavagne interattive e i
proiettori.

10-12 febbraio

Vita fraterna
La comunità si é riunita nel Sítio Santo Antônio - Levy Gasparian per un periodo di
relax e per l'elaborazione del Progetto Comunitario 2013. É stato un tempo di
convivenza fraterna, di serenità e riposo. Giorno 12 abbiamo ricevuto la visita di
Madre M. Eli Milanez e la comunità della Casa Provinciale.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
26 gennaio

125° di Fondazione con 125 poveri
Come iniziativa della Delegazione OLDZ per il 125° della fondazione dell'Istituto, la
comunità di Marikina, a nome di tutte le comunità della Delegazione, si reca a
Jalajala, Rizal, nella Parrocchia di San Michele per un secondo momento di
condivisione con i poveri. Sono presenti 125 bambini venuti per vivere insieme a noi
questo evento di festa. Dopo aver realizzato diverse attività hanno ricevuto dei doni e
tutti sono ritornati a casa contenti e felici.

31 gennaio

Solenne Supplica al Padre
La Delegazione e la comunità di Marikina celebrano solennemente il 125°
anniversario della Prima Supplica. P. John Lucas, rcj, celebra la Santa Messa, al
termine saluta la Madre generale e sosta con noi a colazione. Alla Supplica hanno
partecipato alcuni professori e i membri dell’ UPV che nella mattinata avevano avuto
un incontro con la Madre Generale. Al termine della Supplica la comunità e i laici
condividono durante il pranzo questa festa tanto significativa per la famiglia del
Rogate.

1-2 febbraio

Consiglio di Delegazione
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, insieme alla Segretaria generale, Sr.
M. Purificación Beramendi Eguilaz, ha incontrato il Consiglio della Delegazione per
condividere le future prospettive della Delegazione.
Le Superiore delle diverse comunità e P. Herman Abcede, Superiore Provinciale dei
Rogazionisti, sono venuti a salutare la Madre Generale. La comunità di Marikina, per
la circostanza, ha preparato una cena speciale di saluto e un breve programma, per
ringraziare la Madre Generale della Visita Canonica e festeggiare anche l’onomastico
e il compleanno di Sr M. Purificación.

3-9 febbraio

Visita alle comunità dell’Indonesia
Madre M. Elna Casimsiman e Madre M. Erlinda Huelar, si recano in visita fraterna
alle comunità di Kupang e Maumere in Indonesia.

25 gennaio

HO CHI MINH
Visita canonica della Madre Generale
Benvenute a Saigon, Madre Generale, Sr. Purificación e Madre Elna! Sono arrivate in
aeroporto nel cuore della notte e alle ore 7,00 con la comunità si sono recate nella
residenza Vescovile. Accompagnate da P. Trung, sj, responsabile per i religiosi
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nell'arcidiocesi di Saigon, sono state ricevute dal Cardinale Pham Min Mân JeanBaptiste. È stato un incontro molto cordiale dove sono state espresse alcune
prospettive per il futuro della Congregazione e l’apostolato che si potrà rendere alla
chiesa locale. Tornando dall’incontro si sono fermate nella Parrocchia Ba Diem dove
il Parroco ha offerto il pranzo. Alle ore 17,30 nella nostra Parrocchia Ba Diem tutte
partecipiamo alla S. Messa durante la quale quattro giovani hanno ricevuto i
sacramenti dell’iniziazione cristiana.
26 gennaio

Saluto al Parroco e al Vescovo
Nella mattina, la Madre generale, insieme alle suore hanno salutato ed espresso la loro
gratitudine a P. Tan, il nostro Parroco, per l’ospitalità offerta alla Madre e a Sr
Purificación. Alle ore 9,00 la Madre ha avuto l’incontro con la comunità e ha
ringraziato le due consorelle per la loro testimonianza e disponibilità a vivere in
mezzo alle sfide della popolazione vietnamita. Nel pomeriggio dopo l’incontro con il
Vescovo Khanh, Vescovo ausiliare di Saigon, si partecipa alla S. Messa tenutasi nel
Centro Pastorale presieduta dal nostro confratello P. Dante, rcj. Dopo cena le suore, le
aspiranti insieme a P. Dante accompagnano la Madre Generale, Madre Elna e Sr
Purificación all’aeroporto per il loro ritorno a Marikina.

27 gennaio

Pellegrinaggio Mariano
Alle ore 22,00 la comunità e l’aspirante Hao partecipano con i parrocchiani ad un
pellegrinaggio alla Madonna di Tapao, un luogo in cui la Madonna è apparsa a tante
persone molti anni fa. Il pellegrinaggio è stato sponsorizzato da uno dei parrocchiani.
La gente ha espresso gratitudine al Signore per ogni suo dono e per questa esperienza.

31 gennaio

Festa del Nome Ss.mo di Gesù
La famiglia del Rogate celebra la festa del Nome Santissimo di Gesù. È molto
significativo che questa festa cada alla fine di questo mese che coincide con la fine
dell’anno lunare e l’inizio del nuovo anno in Vietnam. Alle 11,00 la comunità si è
riunita per la grande Supplica. Unite a tutta la Congregazione, si loda Dio Padre, nel
nome di Gesù, per tutte le grazie ricevute durante l'anno.

10 febbraio

Nuovo anno lunare
L’usanza nella cultura vietnamita è di passare in famiglia l’inizio del nuovo anno
lunare. Le case e le strade sono tutte addobbate a festa. Sr. Marivella in questo periodo
si reca nella città di Vung Tau per visitare le famiglie delle nostre aspiranti.

14 gennaio

LAOAG MND
Conclusione della visita canonica
Alle ore 15,30 ha luogo la conclusione della visita canonica durante la quale la Madre
generale ha lasciato un messaggio di speranza. Manifestiamo la nostra gratitudine per
la presenza di Suor Purificación e di Madre M. Elna e ci sentiamo rassicurate dal
sostegno della loro preghiera per continuare il nostro cammino di rinnovamento
spirituale. Alle ore 18,15 si accompagnano le Madri all’aeroporto per il loro ritorno a
Manila.

17 gennaio

Benvenuta!
La comunità accoglie con gioia la neo-professa Sr. M. Fransiska Erna Arnodina la
quale, dopo la visita in famiglia, rientra nelle Filippine e svolgerà la sua attività
apostolica nella nostra comunità.

31 gennaio

Insieme per la Supplica
Alle ore 16,00 la comunità si riunisce davanti a Gesú Sacramentato per la solenne
Supplica al Padre nel nome di Gesù. Alle ore 18,00 ha luogo la solenne celebrazione
dell’Eucaristia in onore del Santissimo Nome di Gesù. Le consorelle di Vintar e di
Navotas si uniscono a noi per celebrare questo giorno particolarmente significativo
per la nostra famiglia religiosa nella ricorrenza del 125° della prima Supplica.
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2 febbraio

31 gennaio

Giornata della vita consacrata
Facciamo una preghiera particolare ricordando le persone consacrate in tutta la
Chiesa. Durante la giornata, alcune delle suore partecipano nella cattedrale di St.
William alla Cresima di alcuni studenti della nostra Scuola. Auguriamo che crescano
nella fede seguendo le ispirazioni dello Spirito.
MAUMERE
Nome Ss.mo di Gesù
Celebriamo con grande gioia questo giorno dedicato al Nome Santissimo di Gesù. La
celebrazione eucaristica è presieduta da P. Herbert Magbuo, rcj. Alle ore 11,00 la
comunità si raduna in cappella per la Supplica. Con cuori pieni di gioia innalziamo al
Signore lodi e ringraziamenti per tutto quello che ci ha concesso e con grande fiducia
affidiamo al Suo Nome il nostro presente e il nostro futuro. A cena ci troviamo
insieme per l’agape fraterna.

24-26 gennaio

Verso il Sinodo diocesano
Sr. M. Edeltrudis Peni e Sr. M. Marsiana Mbola partecipano al workshop per i
facilitators in preparazione al Sinodo diocesano che si terrà nel mese di Ottobre 2013.

2 febbraio

Giorno di Vita Consacrata
Tutti i religiosi e le religiose della diocesi con i loro formandi si riuniscono in
cattedrale insieme con il Vescovo, Mgr. G. Kherubim Pereira, svd, per celebrare
insieme questo giorno della vita consacrata. Verso le ore 16,00 si celebra la S. Messa
seguita dall’agape fraterna.

4 febbraio

Benvenute tra noi!
Accogliamo con gioia Madre M. Erlinda Huelar, Vicaria della Delegazione OLDZ,
che è in visita nella nostra comunità per incontrare le suore incaricate del settore
“Vocation & Diffusion of Fr. Hannibal and Mother Nazarena”. Insieme con lei c’è
Sr. M. Marselina Bria che proviene da Laoag MND e si fermerà nella comunità per
fare il tirocinio nel nostro ambulatorio “Klinik Madre Nazarena”. Nello stesso giorno
arriva anche una nuova aspirante di nome Katharina, gemella dell’aspirante Yohana.

31 gennaio

RICHMOND
Festa del Nome SS.mo di Gesù
Iniziamo la solennità con le lodi e dopo ci rechiamo in Parrocchia. E’ stato bello
portare a conoscenza dei laici e delle religiose che erano presenti che oggi, per noi
Figlie del Divino Zelo, è una grande festa. Alle ore 11,00 la comunità si trova in
cappella per presentare all’Eterno Padre la Supplica nel nome di Gesù.

1 febbraio

Adorazione Perpetua
Giornata di appuntamento con Gesù Sacramentato. Che fortuna essere le prime
sentinelle davanti a Gesù Sacramentato per l’adorazione perpetua che la si protrae fino
alle ore 17,00. Sentimenti di gioia, gratitudine per il Signore hanno invaso i nostri
cuori.

3 febbraio

Benvenuta Madre Teolinda!
Dopo una lunga attesa e preparazione finalmente abbiamo la gioia di avere tra noi la
carissima Madre generale e Sr. M. Purificación, Segretaria e Consigliera generale, per
la visita canonica.

7 febbraio

Conclusione della visita canonica
La Comunità alle ore15,30 si riunisce con la Madre generale per la chiusura della
visita canonica. Ringraziamo il Signore di averci dato l’opportunità di aver vissuto
come dono di grazia questi giorni.

11 febbraio

Sorprendente notizia
Con grande dispiacere apprendiamo la triste notizia che il Santo Padre, Benedetto
XVI si dimette dal suo ufficio di successore di Pietro. Tutti ammiriamo il coraggio e
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la forza d’animo di una decisione così grave ed importante per il bene della Chiesa e
del popolo di Dio come lui stesso ha detto nel suo discorso ai Cardinali. La nostra
preghiera di gratitudine al Signore per il bene che il Santo Padre ha fatto alla Chiesa
durante questi 8 anni di servizio.
DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
19 gennaio

Esequie di P. Vincet Anuforo
A Bordonaro (Messina) nella Parrocchia Madonna delle Lacrime nel Villaggio Padre
Annibale, alle ore 15,00, partecipiamo alle esequie di P. Vincent Anuforo rcj,
presiedute dal Superiore Provinciale dell’Italia Centro Sud, P. Angelo Sardone. Al
termine della commovente e affollatissima celebrazione la salma viene tumulata nella
Cappella dei Rogazionisti nel Gran Camposanto di Messina.

28 gennaio

Veglia di preghiera
In serata, la Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso, Suor M. Corinna Russo e altre
suore della comunità, si recano alla Chiesa di S. Eustochia, presso il monastero di
Montevergine e partecipano ad una Veglia di preghiera in preparazione alla XVII
Giornata mondiale della vita consacrata, organizzata dagli organismi della vita
consacrata della Diocesi: USMI-CISM-CIIS. La preghiera, molto partecipata, viene
guidata da Mons. Angelo Oteri, Vicario episcopale per la vita consacrata.

31 gennaio

Benvenuta in Italia
Arriva dal Rwanda a Genova, con alcuni volontari, Suor M. Valencie Mukankundye.
Andrà a Roma per qualche giorno per sistemare i documenti relativi al soggiorno in
Italia e poi a Montepulciano, sua nuova sede. L’accogliamo con affetto e auguriamo
un rapido cammino di crescita umana e spirituale in Italia, luogo della nascita e della
diffusione del carisma in tutto il mondo.

2 febbraio

"Consacrate e Consacrati per la nuova Evangelizzazione"
Nelle ore pomeridiane la Madre M. Liana Calì, Suor M. Delia Urso, Suor M. Corinna
Russo e diverse suore della comunità si recano nella cattedrale di Messina e
partecipano alla solenne liturgia Eucaristica, introdotta dalla benedizione delle candele
e presieduta dall’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana nella XVII giornata mondiale
di preghiera per la vita consacrata che quest'anno ha per tema "Consacrate e
Consacrati per la nuova Evangelizzazione". In tale circostanza i tre organismi della
vita consacrata ricordano le ricorrenze giubilari di consacrazione religiosa dei propri
membri.

9 febbraio

Reliquie del Beato Giovanni Paolo II a Messina
Alle ore 17,00, insieme a tanti religiosi e laici, nonostante il freddo e la pioggia,
accogliamo presso l'Istituto Cristo Re, l'insigne Reliquia del Beato Giovanni Paolo II
nel ricordo del 25° anniversario della sua venuta nella città di Messina, in occasione
della canonizzazione di Santa Eustochia Smeralda Calafato. Subito dopo
l'Arcivescovo della diocesi, Mons. Calogero La Piana, presiede l'Eucarestia insieme ai
sacerdoti della comunità religiosa. A P. Michele Marinelli, direttore dell'Istituto nel
1988 che allora accolse il Pontefice, viene dato l’onore di portare la Reliquia.
La Reliquia si fermerà nell’Istituto dei Rogazionisti di Cristo Re fino al 13 febbraio e
ogni giorno vi sarà l’alternarsi di giovani, parrocchie, associazioni e movimenti
ecclesiali, per la preghiera, la visita alla stanza dove ha soggiornato il Papa e alla
mostra fotografica.
CAMPOBASSO

26 gennaio

2° Incontro Formativo Comunitario
Al mattino facciamo il 2° incontro formativo sul tema della Vita Fraterna in comunità,
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aiutate da Don Francesco della Fraternità Salesiana “La Riva”.
4 febbraio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi sostiamo in adorazione, per tutta la giornata. Celebriamo l’Adorazione
comunitaria la sera, con la partecipazione del cenacolo di preghiera vocazionale.

5 febbraio

2° Martedì del Concilio
Questa sera partecipiamo alla conferenza, presso la Sala Celestino V, sulla
Costituzione conciliare “Sacrosantum Concilium” sulla Sacra Liturgia, guidata da
Padre Ildebrando Scicolone.

26 gennaio

SAMPIERDARENA
Convegno Vita consacrata
In tre partecipiamo ad un Convegno organizzato dalla USMI - CISM e CIIS presso le
suore dell’Immacolata. Il tema: “Vita consacrata ad un bivio”. “Quali uomini e donne
di fede oggi?”. La relazione, tenuta da Sr. Nicoletta Spezzati, Sottosegretario alla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ha
illustrato con chiarezza la situazione della vita consacrata oggi con i suoi aspetti
positivi e negativi.

2 febbraio

Celebrazione con il cardinale Angelo Bagnasco
Sr. M. Antonietta Biscaglia con Sr. M. Valencie Mukankundiye, nostra ospite per
qualche giorno, partecipano in cattedrale alla processione e celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, nel giorno dedicato alla vita consacrata.

8 febbraio

Corso di formazione per educatrici
Sr. M. Teresa Sardelli, le educatrici delle Comunità Mamma-bambino e dei Minori,
partecipano al Corso di formazione organizzato dalla Consulta diocesana, dal tema:
“Sono straniero, sono solo. Sono a Genova. Sto diventando maggiorenne”.

22 gennaio

5 febbraio

ZONA
COREANA

VITTORIO VENETO
Veglia notturna
La comunità si unisce all' iniziativa diocesana di partecipare alla veglia notturna per
l'apertura ufficiale della Visita Pastorale di Sua Eccellenza Mons. Corrado Pizziolo.
Visita pastorale del Vescovo
Nell’ambito della visita pastorale, viene a far visita alla nostra comunità, il Vescovo di
Vittorio Veneto, Mons. Corrado Pizziolo. I bambini della Scuola dell'Infanzia lo
accolgono con canti e poesie. Segue un breve incontro di preghiera nella nostra
cappella, dopodiché ha luogo il pranzo. Madre M. Dolores Barletta, come segno e
ricordo di questa visita, gli offre una statuetta da scrivania del nostro Santo Fondatore,
Apostolo della Preghiera Vocazionale. Il Vescovo, il Segretario, il nostro Cappellano,
Don Adriano, il Parroco, Don Silvano e il Vice Parroco, Don Fabrizio, ringraziano di
cuore per l'accoglienza ricevuta.
TONGJAK

23-24 gennaio

Programmazione scolastica
Si partecipa all’ incontro che si è svolto per le Suore che insegnano religione nella
Scuola materna, per preparare il programma per il nuovo anno scolastico.

25-27 gennaio

Incontro docenti
Si è svolto un incontro tra suore e insegnanti di Scuola materna presso la
Congregazione della Consolata. Questo incontro è servito per approfondire il nostro
carisma, la pedagogia di Padre Annibale Maria, e per la programmazione del nuovo
anno scolastico. La condivisione è stata molto arricchente.

31 gennaio

Supplica al Nome di Gesù
Per il Nome Ss.mo di Gesù, la comunità prega la solenne “Supplica” dopo le lodi. La
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celebrazione Eucaristica presieduta da padre Daniele Kim, rcj e concelebrata da Padre
José ha reso la festa più solenne e familiare.
ZONA
ISPANICA
BARCELONA
22 - 30 di gennaio

Animazione Vocazionale in Panama
Sr. M. Angeles Campo, dalla comunità di Madrid, e Sr. M. Susana Ordi, dalla comunità di
Barcelona, si recano in Panama per incontrare alcune ragazze che sono sensibili alla vita
consacrata e per diffondere il carisma del Rogate in terra panamense. Le Suore hanno
avuto l’opportunità di parlare della gioia che si prova nel rispondere alla chiamata del
Signore, ad un gruppo di 450 giovani che si trovavano accampati per una forte esperienza
spirituale sul tema: “Signore, tu mi conosci”.

BURELA
26 gennaio

Momenti di Fraternità Intercongregazionale
La comunità, previo invito delle suore Terziarie Francescane della Purissima di Foz,
partecipa alla celebrazione Eucaristica in ringraziamento per i 100 anni della morte
della Fondatrice, Madre Paula de Jesús. La partecipazione a questi eventi contribuisce
alla condivisione dei carismi e a crescere nella fraternità fra le diverse Congregazioni.

31 gennaio

Festa del Nome Santissimo di Gesù
A prima mattina la Comunità si raduna in cappella per la solenne Supplica al Nome
Santissimo di Gesù. Seguendo lo spirito del nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria,
presentiamo al Signore le 34 petizioni nella lode e nel ringraziamento per quanto
ricevuto durante l’anno 2012. A mezzogiorno viene celebrata l’Eucaristia nella nostra
cappella, con la partecipazione, oltre che della Comunità, degli educatori, del
personale di servizio e degli stessi minori.

2 febbraio

Giornata della Vita Consacrata
La nostra Comunità si unisce alle altre Religiose della Diocesi per partecipare alla
celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, D. Manuel Sánchez, a motivo
del giorno della Vita Consacrata. E’ stata una celebrazione di ringraziamento nella
quale il Vescovo nella sua omelia ha messo in risalto la dedizione generosa e creativa
dei consacrati a servizio dei più bisognosi ed emarginati, seguendo il proprio carisma
di origine.

Nella Casa del Padre
P. Antonio Armone, RCJ
Melchior Erme, fratello di Suor M. Evelyn
Germana Mauro, sorella di Suor M. Geltrude
Pungente Antonietta, sorella di Suor M. Benedetta
Lina Dolci, sorella di Suor M. Gesuina
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Zona Indiana
Cochin, 17 marzo 2013

Suor M. Kochuthresia Kocheekaran Veettil
Suor M. Jaicy George

Zona Coreana
Tongjak, 19 marzo 2013

Edith (Sang Hee) Park

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

