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14 gennaio

15-16 gennaio

Convegno per le Consigliere generali
Le Consigliere: Suor M. Purificacion Beramendi, Suor M. Inez Rosso e Suor M. Lisa
Fineo nel primo pomeriggio si recano presso il Clarettianum per partecipare al
Convegno per le consigliere generali su: “Il servizio dell’autorità nei Consigli
generali”. Tema trattato la “Ratio institutionis e i programmi di azione Istituzionali”.

25 gennaio

Madre M. Nazarena Majone
Nel 72° anniversario della morte di Madre M Nazarena, nostra Confondatrice, offriamo
la Santa Messa e le preghiere per la sua glorificazione. In cappella viene esposta,
l’immagine della Madre. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, dinanzi al quadro della Madre
Nazarena, al piano della portineria, dopo un canto, l’omaggio floreale. Subito ci
rechiamo nella sala della lettura dove, dopo una riflessione della Madre generale,
ciascuna Suora dà risalto alle virtù e agli aspetti della Madre Nazarena che più
influiscono nella propria vita. E’ stato un momento molto significativo e ricco di
spiritualità.

30 gennaio

Rinnovazione dei Voti
Oggi, durante la celebrazione Eucaristica, Suor M. Cecilia Lee rinnova i Santi Voti. Ci
uniamo alla sua offerta e supplichiamo il Signore che voglia renderci tutte più fedeli al
suo amore e generose nel servizio ai poveri.

31 gennaio

Festa del Nome SS. mo di Gesù
Iniziamo la giornata con un inno di Lode e di ringraziamento al Padre per averci donato
suo Figlio Gesù e in Lui tutti i suoi beni. La Liturgia Eucaristica è stata solennizzata
con canti e preghiere particolari. Alle ore 11,45, la Comunità si raduna in cappella per
la grande Supplica a Dio Padre, nel Nome di Gesù suo Figlio. Abbiamo fatto memoria
di tutto il bene che il Signore ha concesso alla nostra Opera ed è scaturito dal nostro
cuore il ringraziamento per tutto quello che Egli nella sua infinita Bontà ha voluto
donarci.

2 febbraio

15° Giornata mondiale della Vita Consacrata
Nelle ore pomeridiane un gruppo di Suore si reca nella Basilica di San Pietro per
partecipare alla celebrazione dei Vespri, presieduta dal S. Padre Benedetto XVI.
All’omelia rivolto ai religiosi e alle religiose, il Papa ha detto: ”Siate ascoltatori assidui
della Parola, perché ogni sapienza di vita nasce dalla Parola del Signore. Siate
scrutatori della Parola, attraverso la Lectio Divina, poiché la vita consacrata nasce
dall’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il Vangelo come sua norma di vita”.

5 febbraio

Mandato Missionario
Questa mattina, durante la celebrazione Eucaristica la Madre generale, dopo una breve
preghiera e l’imposizione delle mani del Sacerdote, consegna a Suor M. Bernaden
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Presentazione Atti Capitolari
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per Monza per la presentazione
degli Atti del XII Capitolo generale alla Comunità della casa e alle Consorelle delle
Comunità vicine.
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Faderanga il Crocifisso delle missionarie. La Suora è stata destinata alla Comunità di
Guadalajara – Messico.
21-26 febbraio

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
31 gen-5 febbraio

Incontro con le Circoscrizioni
Nei giorni indicati, si terrà a Roma presso la nostra Casa generalizia l’incontro del
Consiglio generale con i Consigli delle Circoscrizioni per la programmazione del
sessennio. Il tema guida dell’incontro sarà ”Valore di una programmazione condivisa
in attuazione degli Atti Capitolari”.

II Congresso Latino Americano sulle vocazioni
Madre Maria Eli Milanez, Superiora Provinciale, ha partecipato al II Congresso
Vocazionale dell'America Latina e Caraibi, al quale hanno partecipato 480 persone
provenienti da tutti i paesi dell'America Latina e dei Caraibi. I membri provenienti dal
Brasile erano 52. Madre M. Eli ha rappresentato l'Editora dell’Istituto di Pastorale
Vocazionale, del quale è Segretaria.

10 febbraio

Riunione delle Opere sociali
Presso la sede della Provincia si è tenuto un incontro coordinato da Sr. M. Alzeni
Borba, Consigliera responsabile del settore dell’Evangelizzazione e Promozione
umana, durante il quale il Prof. Plinio Marcos, tecnico di SEBRAE, ha spiegato alle
Superiore e alle Coordinatrici delle opere sociali come preparare Progetti per la
raccolta fondi.

11-13 febbraio

Riunione delle Superiore
Presso la sede della Provincia, si sono riunite le Superiore delle Comunità. La
Superiora Provinciale, Madre M. Eli Milanez, ha coordinato i lavori che hanno
affrontato tre temi: il progetto di vita in comunità, la visita canonica provinciale e la
commemorazione dei 60 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo in Brasile.

9-22 gennaio

JACAREPAGUÀ
Scuola per animatori vocazionali
Sr. M. Bernadete Jonas da Silva ha partecipato a São Paulo, al corso per Animatori
Vocazionali. Il corso organizzato e coordinato dall’Istituto di Pastorale Vocazionale, è
costituito di quattro moduli ed è coordinato da insegnanti qualificati che trattano temi
specifici di animazione vocazionale.

24 genn-2 febbraio

Ritiro Spirituale
Sr. Maria Marques de Oliveira ha accompagnato le novizie Carolina Ely Yana Andia e
Zuleide Trindade Silva presso la Casa di Ritiro Padre Anchieta dei Gesuiti dove P.
Francia Miranda, SJ ha guidato il Ritiro di preparazione alla Professione religiosa
delle due giovani.
TRES RIOS

7 febbraio

Apertura dell’Anno scolastico e 60º anniversario della presenza delle Figlie del
Divino Zelo.
L’apertura dell’anno scolastico per il nostro Collegio è stato caratterizzato da una
grande festa. Dopo la preghiera iniziale, la Preside Sr. M. Gislene Danielski ha
presentato il programma commemorativo dei 60 anni della presenza delle Figlie del
Divino Zelo nella città di Três Rios. Alcune persone sono passate nelle singole classi
per raccontare agli alunni di oggi la storia del Collegio e l’arrivo delle prime quattro
Suore provenienti dall’Italia. È stata la mattinata della memoria per la presenza di tanti
amici e conoscenti delle prime Suore, ex-professori, ex-funzionari, ex-alunni di tutte le
età. Lodiamo il Signore per le sue meraviglie e perché ha fatto conoscere il Rogate,
Sant’ Annibale Maria e Madre Nazarena in questa nostra terra.

25 gennaio

TRES RIOS - PALMIRA CARLUCCI
Incontro pastorale
Le sorelle della Comunità hanno partecipato all’incontro pastorale del Settore 05 della
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Parrocchia San Sebastiano, che comprende tre Comunità. L'incontro si è tenuto
nell’Opera Sociale Madre Palmira Carlucci.
30 gennaio

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
25 gennaio

Visita ai luoghi della tragedia
Le Comunità di Tres Rios - Madre Palmira Carlucci e Santo Antônio, hanno visitato
nella regione montuosa di Rio de Janeiro, i luoghi colpiti dalle catastrofi causate dalle
piogge abbondanti nel mese di gennaio. Le Suore sono rimaste impressionate dalla
violenza della natura e si sono fatte solidali con le famiglie incontrate.
LAOAG MND
Anniversario della Fondazione della Scuola
La Scuola “Padre Annibale” celebra il 19° anniversario di fondazione. Festeggiamo
l’intera giornata con una grande sfilata, con danze e tanti canti e musiche.

31 gennaio

Supplica al Padre
La Comunitá celebra la Festa del Nome SS.mo di Gesú. Dopo i Vespri presentiamo al
Padre la solenne Supplica nel Nome di Gesù.

9 febbraio

Festeggiamenti
La nostra Scuola partecipa e si inserisce nei festeggiamenti della cittá e della
Parrocchia di Laoag, preparando un carro per pubblicizzare e far conoscere la “Padre
Annibale School”.

24 gennaio

MAUMERE
Fondazione Sant’Annibale Maria Di Francia
Dopo tanta attesa finalmente abbiamo ricevuto l`Atto Notarile della Fondazione
Sant’Annibale Maria Di Francia organo necessario per il funzionamento della Scuola.
Ringraziamo veramente il Signore.

25 gennaio

Anniversario della morte della Madre Nazarena
Dopo una S. Messa celebrata da un nostro confratello per la sua Glorificazione, la
Comunità ha cercato di approfondire la conoscenza su di lei tramite la visione di un
documentario.

31 gennaio

Supplica al Nome Ss.mo di Gesù
L`Eucaristia è stata celebrata dal confratello P. Weslet Taguibao. La giornata è
trascorsa nell’Adorazione continua fino alle ore 12,00, dopo abbiamo concluso con la
solenne Supplica al Padre Celeste.

1 febbraio

Partenza per le Filippine
Sr. M. Blanca ha accompagnato Sr. M. Fransiska e l’Aspirante Veronika Tenda a
Kupang e poi a Jakarta da dove sono partite per le Filippine, Suor M. Fransiska a
motivo del trasferimento e Veronika per proseguire la sua formazione.

2 febbraio

Presentazione del Signore e Giornata della Vita Consacrata
Tutta la comunità partecipa alla Santa Messa presieduta dal Vescovo per tale
occasione. C’è stata poi una rinnovazione devozionale dei voti di tutte le religiose. Sr.
M. Adelfina , incaricata del gruppo dei ragazzi missionari della parrocchia , parteciperà
presso il Seminario Maggiore a 4 giorni di formazione per Animatrici dei Ragazzi
Missionari.

15 gennaio

MINGLANILLA
Festa del “Sto. Niño de Cebu”
La comunità ha partecipato alla celebrazione Eucaristica presieduta dal nuovo
Arcivescovo José Palma, nella Basilica del “Sto. Niño de Cebu”. La concelebrazione è
stata solenne e gioiosa. Nonostante il cattivo tempo, dovuto alle abbondanti piogge,
c’era molta gente. Ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di partecipare
per la prima volta a questa festa.
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17 gennaio

Incontro Mensile
Si è svolto nella nostra casa l’incontro mensile con i genitori dei sacerdoti, dei
seminaristi e dei religiosi di Minglanilla, Sr. M. Evangeline ha presentato loro la
tradizionale polizzina, ha parlato di Madre M. Nazarena e ha incoraggiato i presenti a
invocare Madre Nazarena e a diffondere la preghiera per la sua glorificazione.

25 gennaio

Anniversario della Morte di Madre Nazarena
Come iniziativa per la diffusione della preghiera per la glorificazione della Madre
Nazarena, Sr M. Evangeline si è recata a visitare gli ammalati e gli anziani che sono
vicini a noi. Ha spiegato loro l’importanza di offrire le proprie sofferenze per la Chiesa,
per i sacerdoti e ha spronato ogni ammalato a chiedere per l’intercessione di Madre
Nazarena delle grazie e a pregare con fervore per la sua glorificazione.

5 febbraio

RH Bill Seminar
Nella mattina Sr. M. Adela e Sr. M. Evangeline hanno partecipato all’incontro sul “RH
Bill” nella Scuola Salesiana in Minglanillla. E’ stato presentato da Suor Pilar, l’RGS e
ha spiegato agli alunni, insegnanti e parenti, che la vita è un dono prezioso di Dio, che
va salvaguardato.
Nel pomeriggio Sr M. Felicitas è andata a St. Theresa’s College per partecipare al
Forum di riflessione sul tema “Church Social Teacings on Labor” presentato dal
Vescovo di Jaro Iloilo Msgr. Gerardo A. Alminaza, D.D. Questo Forum è stato
organizzato da (VCDG), Task Force on Urban Conscientization (TFUC-AMRSP).
C’erano alcuni impiegati presenti al Forum che hanno testimoniato come sono
maltrattati nel lavoro.
Sr. M. Adela ha partecipato al “mini Jamboree”, di animazione vocazionale nella
Universitá di Cebu. Dopo, la comunità ha partecipato alla celebrazione del vespro in
Cattedrale a motivo del 80th compleanno dell’ uscente Cardinal Vidal.

31 gennaio

RICHMOND
Festa del Nome SS.mo di Gesù
Oggi, ci siamo sentite in comunione con tutte le Consorelle della Congregazione sparse
nel mondo nel celebrare questa grande festa del Nome SS.mo di Gesu’. Padre Jeffry
King SJ ha celebrato per noi l’Eucarestia e ha esposto il Santissimo. Alle ore 11,00 la
Comunità ai piedi di Gesù Sacramentato solennemente esposto, presenta la grande
Supplica all’Eterno Padre nel nome di Gesù.

4 febbraio

Giornata Missionaria della Congregazione
I nostri amici e benefattori Nelson Estrella e Phil Rounsvell sono nostri ospiti a
pranzo. Con loro si organizza la Giornata Missionaria della Congregazione per
raccogliere fondi per il nuovo Progetto “A favore della vita nascente” di Silang Filippine e per la costruzione della nuova casa per le nostre orfane in Laoag-St. Joseph.

5 febbraio

Giornata della vita consacrata
Il nostro Arcivescovo Danis Hart ha invitato tutte le religiose della diocesi a
partecipare alla concelebrazione nella Cattedrale di S. Patrizio, per celebrare la giornata
della vita consacrata. Sr. Floriana e Sr. Elvira Plazuelo hanno partecipato alla
celebrazione. La celebrazione è iniziata con la benedizione delle candele e in
processione ci siamo avviate verso l’altare. L’Arcivescovo all’omelia ha messo in
risalto l’importanza della Vita Consacrata nella vita della diocesi di Melbourne. Ha
esortato tutte le religiose ad essere testimoni fedeli del proprio Carisma .

13 febbraio

Giovani giapponesi
Quest’anno abbiamo un bel numero di giovani giapponesi nella nostra Casa della
Giovane per il corso di danza presso l’istituto nazionale di Melbourne. Sono giovani
aperte ad ogni discorso positivo e bello. Ci auguriamo che il nostro esempio e la gioia
di servire il Signore, possano contribuire e dare un senso e valore alla loro vita.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
5 febbraio

Visita in Puglia di Sr. M. Concetta Virzì e Sr. M. Michelia Rado
Sr. M. Concetta Virzì Laccania con Sr. M. Michelia Rado si recano nelle comunità di
Altamura, Trani, Corato e Bari per visita alle consorelle, verifiche delle attività che vi
si svolgono, incontro con le Suore impegnate nell’animazione vocazionale al Centro
giovanile e di spiritualità.

6-10 febbraio

Commemorazione Prof. Schirò
La Madre M. Liana, Sr. M. Teresa Loviglio e alcune suore della casa partecipano nella
Chiesa di Santa Maria Alemanna, all’inaugurazione dell’anno Sociale 2011
dell’Associazione Annibale Maria Di Francia, fondata dal Prof. Salvatore Schirò,
pronipote di Padre Annibale. Commemorano la ricca personalità del professore nel
primo anniversario della morte e le tante attività benefiche che vengono continuate
dall’Associazione di cui è presidente la figlia Rosalia Schirò.

7-9 febbraio

Settimana teologica
A Villaggio Annunziata la Madre Liana Calì con Sr. M. Teresa Loviglio e un gruppo di
suore della casa partecipano alla settimana teologica 2011 avente per tema: “A chi
appartieni? Solitudini e legami”. Sono diversi i relatori tra cui: Mons. Mariano
Crociata, Segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Viviamo tre serate ricche di
stimoli a livello culturale, sociale, psicologico e religioso.

10 febbraio

Un’ora di adorazione per le vocazioni
Oggi per la prima volta, per decisione presa comunitariamente, prolunghiamo ad
un’ora l’adorazione Eucaristica per le vocazioni.

14-16 febbraio

Riunione del Consiglio della Delegazione N.S.G. a Villaggio Annunziata.

2 febbraio

12 febbraio

14 gennaio

22 gennaio

ALTAMURA
Giornata della Vita consacrata
Un gruppo di Consorelle con Madre Dolores partecipano ad Acquaviva alla
Celebrazione liturgica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Mario Paciello, organizzata
dall'USMI Diocesana. Abbiamo portato la Statua della Madonna delle Vocazioni,
partendo processionalmente dall'Istituto delle Suore D'Ivrea alla Cattedrale. Dopo la
Celebrazione, la Madonna delle Vocazioni è rimasta per essere portata presso la casa
delle Suore Ospedaliere della Misericordia nei reparti dell'Ospedale "MIULLI" dove
rimarrà per un mese intero.
Incontro formativo PADIF
Diamo il benvenuto alla Consigliera generale, Sr M. Lisa Fineo, venuta da Roma per
l'incontro formativo all’Associazione di volontariato PADIF, subito dopo c’è stata la
votazione per il rinnovo del direttivo Regionale. Dopo l'elezione un breve momento
di fraternità con tutti gli Associati.
BUYE-HUYE
Visita della Madre M. Liana Calì
Arrivano la Madre Delegata e Suor M. Teresa Loviglio presso la Comunità del
Noviziato e le accogliamo fraternamente. Siamo rimaste commosse della loro
esperienza di vita, della gioia e l’amore che le animano, della volontà che esprimono
nel servire il Signore, senza dimenticare lo Zelo per la nostra famiglia religiosa. È il
Signore che le ha spinte a venire qui in Rwanda per condividere con ognuna di noi la
gioia del carisma. Che Dio le benedica.
CASAVATORE
Spettacolo teatrale dei giovani della Parrocchia
Sabato 22 gennaio alle 21.00 circa si è tenuta una rappresentazione teatrale presso il
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nostro teatro, una commedia inedita scritta ed interpretata dai giovani della Parrocchia
San Giovanni Battista di Casavatore per portare allegria a tutta la comunità
Parrocchiale.
29 gennaio

Ritiro spirituale
Le Suore della comunità hanno partecipato al Ritiro spirituale sul tema “Ripartire da
Cristo”e si sono riunite per un momento di riflessione e di preghiera.

31 gennaio

Udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Il giorno 31 gennaio si è tenuta l’udienza in Tribunale per 3 piccole ospiti della nostra
comunità di accoglienza. Dopo un lungo percorso pare che il Giudice sia orientato ad
affidarle ai parenti. Le bambine faranno rientro a casa definitivamente a settembre.
Questo consentirà loro di terminare l’anno scolastico in corso e di partecipare alla
colonia estiva diurna.

11 febbraio

Santa Messa per gli ammalati
In occasione della Festa della Madonna di Lourdes, nella Parrocchia San Giovanni
Battista di Casavatore, gli ammalati hanno potuto partecipare, accompagnati da Suor
M. Liliana, alla celebrazione della Santa Messa per una preghiera speciale per le loro
necessità. Dopo la celebrazione tutti hanno partecipato al pranzo domenicale offerto
dal Parroco.

15 febbraio

Riunione di coordinamento “La Rete”
La Superiora, Madre M. Nivea, in qualità di Responsabile della Comunità educativa di
tipo familiare , ha partecipato all’ incontro “La Rete”, il coordinamento regionale delle
comunità di accoglienza residenziale della Campania, per discutere delle problematiche
comuni che in quest’ ultimo periodo le strutture residenziali stanno affrontano.

15 gennaio

GATARE
Arrivo Madre Delegata
Nel tardo pomeriggio abbiamo la gioia di accogliere la Madre Delegata, Madre M.
Liana Calì con Suor Teresa Loviglio, la nostra gioia nell’avere la Madre con noi è
grande. Abbiamo sentito il senso dell’unità e la gioia di stare insieme.

19 gennaio

Presentazione Atti Capitolari
Arriva il momento tanto atteso, la Madre Delegata ci presenta gli Atti Capitolari,
nonostante qualche difficoltà nella lingua, è riuscita a trasmetterci tutti i tesori racchiusi
in un testo ben preparato. Un grazie sincero alla Madre Generale che ci ha offerto tale
opportunità.

24 gennaio

Preghiera per l’unità dei cristiani
Per la prima volta nella parrocchia di Gatare, abbiamo organizzato un incontro di
preghiera per l’unita dei cristiani, alle ore 10 tutti i fedeli di diverse confessioni ci
siamo incontrati nella sala della parrocchia, i capi delle varie confessioni religiose
hanno animato il momento di preghiera, ognuno secondo le sue usanze, siamo rimasti
tutti contenti e ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno. Affidiamo a Dio
l’unita tra noi.

31 gennaio

Festa del Nome Santissimo di Gesù
Questa festa è tanto sentita dalla nostra comunità, insieme abbiamo vissuto momenti di
commozione nel ripensare a tutti i momenti che Dio ci ha donato, non potremmo mai
elencare le meraviglie che ci fa toccare con mano. Come benedizione non ci è mancata
la pioggia.

2 febbraio

Gradita visita
Riceviamo la visita della Signora Neda, di Genova e del Signor Walter di origine
Americana, ospiti nel vescovado di Butare. Accompagnati da Suor Amelita O Acut
FDZ, hanno visitato la nostra Missione, e sono rimasti colpiti nel vedere tanti bambini.
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6 gennaio

MONTEPULCIANO
Giornata Missionaria dell’Istituto
Alle ore 11,30 la comunità si riunisce in Cappella per l’adorazione Missionaria si prega
per la Congregazione in particolare per la missione delle Filippine che per tema ha
scelto tutela della vita che nasce. Nella preghiera ricordiamo tutte le consorelle che
lavorano in missione, e per le loro attività, perché siano feconde di frutti secondo lo
spirito del Rogate e la Missione della chiesa tutta. Nel pomeriggio alle ore 15,30,
bambini, mamme e Suore si riuniscono insieme per un momento di fraternità.
Alle sedici arriva la befana per portare i doni ai bambini e alle mamme, da parte di una
coppia di sposi, che porta scarpe per tutti. Quando tutto sembra finito, un’altra befana
arriva con i doni (preparati dalla Madre Licia) che la vecchietta distribuisce ai piccoli
in modo del tutto particolare, con balletti e saltelli sulla sua solita scopa, e tutti sono
attratti dalla novità. Dopo cena anche per la comunità, arriva la vecchietta, e
distribuisce i suoi doni alle Suore che con la felicità di bimbi accolgono e ringraziano
la Madre Licia. Al termine della giornata ringraziamo il Signore per averci donato la
sua Provvidenza.

6 febbraio

Presentazione Atti Capitolari
Oggi, la comunità di Montepulciano ha la gioia di accogliere la Madre Generale,
Madre M. Teolinda Salemi. L’occasione la offre la presentazione da parte della Madre
degli Atti Capitolari. Inizia in cappella con un momento di preghiera la consegna a
ogni Consorella degli Atti Capitolari. Dopo in sala, Madre M. Teolinda li presenta
sottolineando di ciascuna delibera le modifiche apportate e le innovazioni che
stimolano all’impegno e alla revisione della nostra vita. Nel pomeriggio si riprende
l’incontro fino alle 17,00. Una buona merenda poi ci offre l’opportunità di salutarci e
ripartire per le proprie sedi. Ringraziamo il Buon Dio per la bella giornata trascorsa e
per il grande dono lasciatoci dal Capitolo generale. Grazie, Madre, per la sua venuta e
per la sua disponibilità.

9 gennaio

Pranzo di solidarietà
150 persone si riuniscono per il pranzo, organizzato dall’AVIS di Montepulciano,
AUSER provinciale di Siena, in collaborazione con la Caritas Diocesana, Gruppo
Scout e l’assistenza Aereonautica. Il gruppo è composto dal Vescovo Mons. Rodolfo
Cetolone, Parroci, Assessori comunali, molti amici che collaborano e ci aiutano, da
Consorelle di Firenze e di Borgo alla Collina con i loro bambini ed alcune mamme,
Suore di Montepulciano Stazione. Tutti sono presenti per un solo scopo: quello di
essere solidali con chi è meno fortunato di noi. La delicatezza e la gentilezza di chi ha
programmato e di quanti servivano ci ha fatto capire che nella vita solo l’amore è la
cosa che vale. Prima di lasciare la nostra casa alcuni degli invitati si portano nella
stanza, dove è allestita una pesca di beneficenza e un piccolo mercatino a scopo
missionario, a pro della nostra missione delle Filippine.
MONZA
Madre Nazarena
Gli alunni della scuola primaria con le loro maestre, per ricordare la Madre Nazarena,
hanno visto il video e dopo alcune riflessioni hanno pregato per la sua glorificazione.
La comunità ha intensificato la preghiera e il sacrificio del giorno per la sua
glorificazione.

25 gennaio

30 gennaio

Accoglienza
Dopo aver letto il pensiero che proponeva il calendario: “Giorno per giorno con Padre
Annibale” dove parlava di moltiplicare gli operai, qualcuna ha detto: e moltiplica i
bambini. Squilla il telefono, è un pronto intervento dalla questura di Milano che chiede
di accogliere due bambini: uno di 15 mesi e l’altra di 4 anni. Alle ore 11 arrivano
accompagnati dalla polizia, una situazione tragica! Ora stanno con noi in casa famiglia
e frequentano il nido e la scuola dell’infanzia. “Lasciate che i bambini vengano a me”.

31 gennaio

Supplica al Nome SS.mo di Gesù
La Comunità in serata si è riunita in cappella per la solenne supplica al Nome SS.mo di
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1 febbraio

29 gennaio

Gesù. E’ stato bellissimo poter ringraziare per i tanti eventi dell’anno, ma soprattutto
per i bambini che vengono affidati alle nostre cure.
PADOVA
Incontro con i ragazzi della Cresima
Sr. Margaret insieme ad un seminarista del Seminario Maggiore di Padova, incontra i
ragazzi che si preparano alla Cresima nella Parrocchia di Cristo Risorto in Padova.
L’incontro è stato svolto nel centro parrocchiale ed avuto l’inizio con un momento di
preghiera e di seguito un gioco per introdurre il tema del giorno (La chiamata!).
L’obiettivo dell’incontro era di far capire i ragazzi che nella vita cristiana si possono
essere delle scelte di vita concrete alle quali ogni battezzato può aderire con libertà ma
rispondendo generosamente alla chiamata del Signore. Nel secondo momento
dell’incontro i ragazzi hanno ascoltato la testimonianza vocazionale di Sr. Margaret e
del seminarista e spazio alle domande e curiosità dei ragazzi. E’ stato un bel momento
vissuto insieme ai ragazzi testimoniando la gioia di appartenere al Signore e di servire
Lui e i fratelli.
ROMA
Presentazione libro
Suor M. Giovanna Arrabito, partecipa, presso la Pontificia Università Antonianum,
alla presentazione del libro “La donna: questioni e riflessioni” di Edith Stein. La
discussione che ne è seguita ha fatto riflettere sulla sincronia e diacronia della donna,
rivolgendo l’attenzione sia all’aspetto della contemporaneità che a quello della
evoluzione di questo pensiero.

2 febbraio

Vespri presieduti dal Santo Padre a San Pietro
Il giorno della Festa della Presentazione del Signore, alcune Consorelle sono presenti
alla solenne celebrazione dei Vespri presieduta dal S. Padre Benedetto XVI, presso la
Basilica di S. Pietro. Il 2 Febbraio è, infatti, anche la 15° Giornata Mondiale per la Vita
Consacrata e la Basilica di S. Pietro vede radunati un gran numero di Religiosi e
Religiose, espressione viva della multiforme ricchezza della Chiesa. Il S. Padre, nel suo
discorso ai Consacrati sottolinea che “nelle opere dei Fondatori si rispecchia un mistero
di Cristo con una sua Parola, che attualizza il Vangelo in forme sempre nuove”. Per noi
la Parola è il Rogate che, trasmessa dal nostro Fondatore “rifrange” – secondo il Papa –
“un raggio della luce che emana dal Volto di Cristo, splendore del Padre.”

9 febbraio

Corso di formazione per gli operatori delle Case famiglia
Nel salone della nostra Comunità, ha luogo il primo incontro di un percorso di
formazione professionale comune, tra gli Operatori delle nostre Case famiglia e di
quelle dei Padri Rogazionisti. Tema dell’incontro è: “L’autoefficacia, l’autostima e
conoscenza di sè”. Nel pomeriggio alle ore 17,45, presso la Casa famiglia “Nazarena”
si svolge la prima riunione formativa di gruppo, tra le ragazze e i ragazzi delle Case
Famiglia nostre e dei Padri, durante il quale si assiste alla proiezione del film:
“Mignon è partita” che evidenzia temi e problematiche del mondo adolescenziale, a
cui segue il cineforum guidato dalla psicologa della nostra struttura, dott.ssa
Francesca Ratiglia. Conclude la serata la cena consumata insieme, in un clima di festa
e di gioiosa condivisione.
TRANI VILLA S. MARIA
Formazione Juniores
Nei giorni indicati ospitiamo per la seconda volta le nostre carissime Sorelle più
giovani per la formazione, organizzata da Sr M. Antonia Sgrò e guidata da P. Carlo
Diaferia, Rogazionista.

21-24 gennaio

6 febbraio

20 febbraio

Gruppo Neocatecumenale
Abbiamo ospitato per l’intera giornata un gruppo di famiglie Neo-catecumenali per il
ritiro spirituale ed esperienza di condivisione fraterna della Parola di Dio ascoltata
durante la catechesi del mattino; è seguito il pranzo consumato in gioia e fraternità.
Gruppo Neocatecumenale di Corato
Il 20 febbraio sarà accolto nella nostra casa di spiritualità il gruppo Neocatecumenale
di Corato per il ritiro spirituale e la condivisione fraterna.
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30 gennaio

ZONA
ISPANICA
24 gennaio

VILLAGGIO ANNUNZIATA
Corale “S. Maria Goretti”
Vigilia del SS. Nome di Gesù, alle ore 18,00 abbiamo avuto la gioia di avere tra noi la
corale, “S. Maria Goretti”, della nostra parrocchia Santissima Annunziata diretta dal
maestro Filippo Jacono. I cantori ci hanno allietate con alcuni canti mariani popolari
seguiti da canti tipicamente siciliani. Per ognuna di noi è stato un momento di gioia.
Abbiamo ricordato la nostra gioventù. Ringraziamo il Signore per averci fatto il dono
di questo concerto e lo preghiamo affinché benedica sempre ogni iniziativa all’insegna
della fraternità a lode e gloria del suo Santo Nome.
Accreditamento
Oggi è per noi un giorno molto importante. Finalmente dopo tanto lavoro, tanto
sacrificio e un tempo piuttosto lungo di preparazione del cartaceo e del personale,
abbiamo ottenuto l’accreditamento e il certificato di Qualità. Questo ci sprona a
continuare nel nostro lavoro a garantire sempre maggiore qualità di servizio a favore
dei minori.

29 gennaio

Premio Natalizio
Due minori, del gruppo dei piccoli, dopo aver partecipato al concorso cartoline
natalizie hanno vinto il secondo premio nella propria categoria. Tutti i bambini e gli
educatori si sono recati con gioia alla “Casa della Cultura” per partecipare all’atto della
consegna ed accompagnare i bambini premiati e le rispettive famiglie.

31 gennaio

Festa del Nome SS. mo di Gesù
Terminate le Lodi, la Comunità si prepara per fare la Solenne Supplica al Nome
Santissimo di Gesù. Alle ore 10,00 viene Don Ramón, il nostro parroco, per celebrare
l’ Eucaristia nella nostra cappella e così continuare a rendere grazie a Dio per tutti i
benefici ricevuti durante l’anno trascorso.
Precisamente oggi, da “BUREAU VERITAS Certification” ci viene concesso il
Certificato di Qualità per il Centro. Ringraziamo di cuore al Signore, durante la
Supplica, anche di questo traguardo raggiunto e chiediamo che ci aiuti a lavorare con i
nostri minori seguendo criteri di qualità fondati sempre nello stile educativo
Annibaliano.

5 febbraio

Corso di Pastorale Vocazionale
Sr M. Consuelo e Sr M.Visitación, participano nel Seminario Maggiore di Santiago de
Compostela al XIII Corso di Pastorale Vocazionale, organizzato dalla “Delegazione di
Pastorale Vocazionale di Galicia”. Il Relatore è stato: Mons. Josep Ángel Saiz
Meneses, Vescovo di Tarrasa. Temi trattati: La chiamata alla vita in Cristo, La
chiamata al sacerdozio, La Pastorale Vocazionale e la Nuova Evangelizzazione.

Nella Casa del Padre
Suor M. Secondina Galasso, FDZ
Suor M. Fausta Calì, FDZ
Joaquim Francisco Alves, papà di Suor. M. Helena Francisca da Silva
Michele D’Abramo, fratello di Suor M. Margherita
José Paulo de Carvalho, fratello di Suor M. Stella Maris
Antonino Emanuele, fratello di Suor M. Concetta e Suor M. Bice
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