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17-29 dicembre

Presentazione degli Atti capitolari
La Consigliera generale, Sr M. Lisa Fineo, si reca in Korea per visitare le Comunità e
presentare gli Atti del XII Capitolo generale.

18 dicembre

Il 18 dicembre la Madre generale, Madre M.Teolinda Salemi, presenta gli Atti del XII
Capitolo generale alle Consorelle della casa generalizia e alle Consorelle dell’Albania e
delle case vicine giunte a Roma per tale circostanza.

22 dicembre

Parte per la Spagna la Consigliera generale, Sr M. Purificacion Beramendi Eguilaz, per
visitare le comunità e presentare gli Atti Capitolari. A Burela si radunano le Consorelle
di Madrid e Barcellona per la solenne celebrazione del Santo Natale e insieme si
trascorrono giornate di preghiera, di fraternità, di formazione, di scambio e di
condivisione.
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Parte il 29 dicembre per gli Stati Uniti la Consigliera generale, Suor M. Inez Rosso, per
visitare le comunità del Nord America e per la presentazione gli Atti del XII Capitolo
generale.
24 dicembre

Vigilia del Santo Natale
Nelle prime ore del pomeriggio la Comunità della Curia generalizia e le Suore della
casa di Roma, nel salone missionario, porgono gli auguri Natalizi alla Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi. La Madre ci esorta a vivere la nostra vita consacrata nella
gioia, con impegno e docilità a Dio. Dopo lo scambio augurale e dei doni, c’è stato un
momento di fraternità.

27 dicembre

Viaggio della Madre Generale
Nel pomeriggio la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per le Filippine e
proseguirà per l’Australia, a motivo della presentazione degli Atti del XII Capitolo
generale.Tutte noi le auguriamo con affetto buon viaggio e le assicuriamo la nostra
preghiera.

3 gennaio

Pastorale Vocazionale
La Consigliera generale, Sr M. Lisa Fineo e la Consigliera della Delegazione N.S.G.,
Sr M. Concetta Virzì Laccania, incaricate della Pastorale Vocazionale, s’incontrano
con le Suore dei Centri Vocazionali, presenti a Roma per la partecipazione al
Convegno, indetto dal Centro Nazionale Vocazioni, per la programmazione della
Pastorale Vocazionale e per una verifica e valutazione del lavoro svolto.

6 gennaio

Epifania del Signore
Con la preghiera dei fedeli in diverse lingue durante la celebrazione Eucaristica la
comunità internazionale della casa generalizia solennizza la manifestazione di Gesù ai
popoli. Nel pomeriggio, dopo la celebrazione del Vespro, è seguita l’Ora Santa
missionaria con la presentazione del Progetto Missionario annuale della Congregazione
e la testimonianza di alcune Suore che hanno operato in terra di missione.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
LAJINHA
12 dicembre

12 dicembre

14 dicembre

14 dicembre

18 dicembre

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL

27 dicembre

28 dicembre

29 dicembre

Festa della nascita di Gesù
Durante la cena di apertura offerta dall'amministrazione comunale ai cittadini per
celebrare il Natale 2010, i bambini che compongono il coro dell’Opera Sociale São
Judas Tadeu, di Lajinha, diretto dalla Maestra Karen, hanno dato vita ad una grande
rappresentazione. È stato un onore per i bambini esibirsi davanti ad un pubblico
formato in maggioranza dalle loro famiglie.
Pastorale dei bambini
La Comunità di Lajinha, ha partecipato ad una solenne celebrazione eucaristica nella
parrocchia St. Michael nella città di Mutum ad Ipanema, per il 15º anniversario della
Pastorale del Bambino "al servizio della vita e della speranza". Dopo la Santa Messa è
stato offerto un pranzo in un'atmosfera gioiosa, fraterna e rilassata.
Solidarietà dei benefattori
La benefattrice Adenilde, il suo coniuge Rosema e i figli hanno offerto il pranzo di
Natale per i bambini, i dipendenti e le sorelle dell’Opera Sociale S. Judas Tadeu di
Lajinha. Ci sono stati momenti di gioia e di fraternità. Ringraziamo Dio per questi
momenti molto significativi nella vita dei nostri figli.
TRES RIOS M.P.C.
Borsa di studio
Nell’Opera Sociale, Madre Palmira Carlucci di Três Rios, il progetto "Percorsi di
apertura" (aiuto in età scolare) termina il 14 dicembre con la festa di Natale. Per
l’occasione sono state consegnate le borse "solidarietà". Ogni bambino ha ricevuto una
borsa con doni offerti dai benefattori che hanno accettato la proposta di rendere felice
un bambino.
Visita alle Comunità
Madre M. Eli, insieme a Sr. M. Juçara e a Sr. M. Vittoria accompagnano prima a Sr M.
Sineide Das Chagas che è stata trasferita e nominata Superiora della Comunità di Três
Rios e poi proseguono per visitare le Comunità di Valença.

Formazione
Tutte le juniores delle varie comunitá della Delegazione O.L.D.Z. hanno partecipato
all’incontro sul tema “Vita di comunità e Missione”.
Accogliamo la Madre generale
Presenti quasi tutte le suore delle Comunitá delle Filippine, abbiamo accolto con
grande gioia l’arrivo della Rev.ma Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi. Dopo
una lunga attesa, la Madre generale, Madre M. Elna e il suo Consiglio sono arrivate a
Marikina verso la mezzanotte. La maggioranza delle suore erano ancora sveglie e
vigilanti per esprimere fraternamente un caldo benvenuto alla Madre. Ringraziamo il
Signore per il buon viaggio fatto dalla Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e
per il dono della sua presenza nella nostra Delegazione.
Incontro delle Superiore con la Madre generale
Nel pomeriggio, la Madre Generale ha incontrato le Superiore e le Responsabili delle
Comunità. Sono state condivise con lei le diverse situazioni e l’andamento di ogni
Comunità, nello stesso tempo lei ha sottolineato alcuni aspetti che riguardano il ruolo e
la funzione delle Superiore.
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30 dicembre

Celebrazione e consegna degli Atti Capitolari
Oggi é stato un giorno particolare perché la Madre Generale ha incontrato tutte le suore
presenti alla consegna degli Atti del XII Capitolo Generale. Abbiamo cominciato in
cappella con la liturgia preparata per la consegna e continuato con la presentazione e
spiegazione del testo da parte della Madre M.Teolinda. Con gioia e molta speranza,
accettiamo la sfida di rinnovare il nostro impegno, per vivere lo zelo della nostra
consacrazione come vere Figlie del Divino Zelo.

31 dicembre

Incontro con il Consiglio di Delegazione
La Madre Generale ha incontrato il Consiglio di Delegazione. Insieme abbiamo passato
in rassegna la vita di ogni comunità, le possibilità, i progetti di sviluppo e i mezzi di
sostentamento. Alle ore 22,30, P. Antonio, sacerdote Pavoniano, ha celebrato la S.
Messa di ringraziamento per i benefici ricevuti e in preparazione all’anno nuovo sotto
la protezione di Maria, Madre di Dio. É seguita la Noche Buena e a mezzanotte, ci
siamo trovate in Cappella per la preghiera. Con Gesú Bambino abbiamo accolto il
nuovo Anno 2011.

1 gennaio

Polizzina di Gesù Bambino
Primo giorno dell’anno abbiamo celebrato la festa di Maria, Madre di Dio. Un
sacerdote Gesuita, P. Patrick, ha presieduto la celebrazione Eucaristica. Abbiamo
pranzato in giardino in un’atmosfera di festa. Nel pomeriggio, secondo la tradizione
lasciata dal Padre Fondatore, abbiamo estratto la polizzina. La Madre Generale é stata
la prima che ha condiviso con la nostra comunità i suoi impegni spirituali per questo
nuovo anno. La serata di trattenimento che è seguita ha divertito molto la Madre che ha
apprezzato le sorelle “artiste” della Congregazione.

2-3 gennaio

Visita a Silang
La Madre Isabella Carlone, Sr Blanca e Sr Imelda hanno accolto la Madre Generale,
che ha trascorso due giorni con loro prendendo visione della nuova missione della
Comunità a favore delle mamme in difficoltà.

4 gennaio

Ringraziamo la Madre generale
La Madre é stata accompagnata all’aeroporto per recarsi in Australia. Le assicuriamo
la nostra preghiera e le manifestiamo il nostro affettuoso ringraziamento per il dono
della sua presenza tra noi in questi giorni.
LAOAG M.N.D

12 dicembre

Natale Solidale
L’Associazione delle religiose della diocesi, in occasione del Santo Natale, ha
organizzato la distribuzione di alcuni regali per la gente della Parrocchia. Le Figlie
del Divino Zelo hanno animato gli incontri.

16 dicembre

Sacramento della Confermazione
Nella nostra cappella, gli alunni di sesto grado, ricevono la cresima dal Vescovo della
Diocesi Mons. Sergio Utleg.

18 dicembre

Giornata per le famiglie
La Scuola celebra il Natale per le famiglie con giochi, canti e balli. Collaboratori e
organizzatori: insegnanti e genitori. Nel pomeriggio, insegnanti e dipendenti della
scuola, insieme alle suore, festeggiano l’inizio delle vacanze di due settimane.

8 gennaio

Solennità dell’Epifania
Tutte le comunità di Ilocos si radunano a “Madre Nazarena Domus” per festeggiare in
allegria l’Epifania del Signore ai Popoli. Sono presenti anche i Padri Verbiti.
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16 dicembre

LAOAG ST. JOSEPH
Novena di Natale
Oggi, inizia la novena del Santo Natale e le nostre bambine, entusiaste di partecipare si
sono alzate volontariamente alle tre del mattino.

17-18 dicembre

Incontro volontari
Sr. Amelia e Sr. Narcisa hanno partecipato all’incontro con ABSnet, Ilocandia,
organizzato dal “DSWD Region 1” per i gruppi di Volontari, pubblici e privati, per
attivare i vari servizi e programmi finalizzati ad alleviare la povertà.

18 dicembre

Animazione per le nostre bambine
Un gruppo di alunni del MMSU, organizzato dal Signor Jason Antonio, è venuto a
rallegrare con canti, cibi e doni, le nostre bambine e ad altri bambini dei dintorni.

25 dicembre

Dono prezioso per le nostre bambine
Oggi abbiamo dato un affettuoso benvenuto alla Signora Malyn Mercado arrivata dagli
Stati Uniti insieme alla sua sorella e ad un’amica, la quale donerà alle nostre bambine
due computers con la relativa assistenza.

7 gennaio

Rotary Club
Alcuni membri del Rotary Club-Laoag, accompagnati da Padre James Bonoan, sono
venuti a portare dei doni alle nostre bambine.
MARIKINA

15 dicembre

Prima visita del Padre generale
Abbiamo la gioia di accogliere il Padre Generale, P. Angelo Marazzi, RCJ, che ci ha
visitato con P. Jessie Martirizar, RCJ, uno dei Consiglieri generali. Hanno cenato con
noi e siamo rimaste contente ed impressionate dalla semplicitá di P. Angelo che ha
voluto condividere con noi le sue esperienze.

16 dicembre

Novena del Santo Natale
Nella nostra cappella, alle ore 5,30 secondo la tradizione filippina, abbiamo iniziato la
novena di Natale con la “Misa de gallo”.

17 dicembre

Rappresentazione Teatrale
Per la prima volta, gli alunni della nostra Scuola “Padre Annibale” School hanno fatto
un “Cultural Show” nel Teatro di Marikina. La rappresentazione ha portato tanta gioia
ai genitori e ai parenti dei nostri bambini. Ringraziamo molto i due seminaristi,
Nathaniel e Juris, Verbiti, che ci hanno aiutato a realizzare lo spettacolo.

18 dicembre

Festa con il Personale
La comunitá ha trascorso il pomeriggio con gli insegnanti della Scuola e il personale
della casa, per il nostro “Christmas party”. Con loro abbiamo organizzato giochi di
gruppo, la cena e “gift sharing”.

24 dicembre

Misa di Noche Buena
P. Antonio, FMI, alle ore 22.00 é venuto a presiedere la Celebrazione della Santa
Messa della vigilia di Natale. Hanno partecipato anche tanti vicini di casa. Dopo aver
reso omaggio a Gesú Bambino, è seguita la Noche Buena, nella nostra cappella.

25 dicembre

Tombolata di fraternità
Alle ore 7,30. un sacerdote gesuita, P. Patrick, ha celebrato l’Eucaristia ed è rimasto a
colazione con noi. Nel pomeriggio tutte abbiamo giocato a Tombola dando alla
maggioranza la possibilità di vincere qualche cosa.

27 dicembre

Assemblea di fine anno
Accogliamo con gioia tutte le consorelle che sono arrivate per l’assemblea di fine anno
con la nostra Madre Generale, Madre Teolinda Salemi.
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14 dicembre

25 dicembre

RICHMOND
Chiusura dell’anno accademico.
Celebrazionein cappella preparata con 32 candele e le bandiere di origine delle giovani
studentesse. Sr. M. Floriana prima di iniziare la paraliturgia ha dato il benvenuto a tutte
ed ha invitato ad innalzare la mente e il cuore al Signore per ringraziarLo di tutti i
benefici ricevuti nel corso dell’anno. Dopo aver ringraziato il Signore con la preghiera
e con i canti, siamo andate nella sala “Padre Annibale” per lo scambio degli auguri
durante il quale è avvenuta la rivelazione dell’amica segreta. Per ll studentesse è stato
un momento di grande gioia e divertimento. La festa è terminata con una cena speciale.
Nascita di Gesù Bambino
Facendo richiamo al canto degli Angeli nella grotta di Betlemme, “Pace” e’ stato
l’augurio che ci siamo scambiate dopo la messa di mezzanotte. Un gruppo di giovani
studentesse sono rimaste in casa e durante le vacanze natalizie hanno pranzato con noi;
erano presenti anche i genitori di una studentessa che si è laureata la settimana prima
di Natale. Abbiamo trascorso momenti di fraternità e gioia che hanno molto aprezzato.

31 dicembre

Ringraziamento al Signore
Dopo un anno di intenso lavoro abbiamo trascorso quest’ultimo giorno dell’anno del
2010 ai piedi di Gesù sacramentato nella lode e nel ringraziamento per tutti i benefici
che nel corso dell’anno ha voluto concedere a ciascuna di noi e alla comunità. Un
particolare ringraziamento per aver avuto la casa universitaria sempre al completo.

5 gennaio

Visita della Madre generale
Si fa festa insieme perché per la prima volta abbiamo la gioia di avere tra noi la nuova
Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi. La sera, Padre Ferruccio Romanin, ha
celebrato in italiano l’Eucarestia di ringraziamento al Signore per il dono della
presenza della Madre e per il buon viaggio fatto. Vi hanno partecipato anche alcune
famiglie italiane che si sono fermate a cena con noi.

6 gennaio

Atti Capitolari
Questa mattina la comunità si è riunita nella sala degli incontri. La Madre generale,
dopo la preghiera, ha presentato alla comunità gli Atti Capitolari accolti da ciascuna di
noi con fede ed entusiasmo. A sera, un amico ha portato la Madre e la Comunità sul
famoso ponte di “West Gate Bridge” per vedere tutta la città di Melbourne illuminata.

8 gennaio

Messa di ringraziamento
Giornata molto movimentata per vari motivi. Alle ore 15,00 S. Messa di
ringraziamento e per augurare un buon viaggio alla carissima Madre generale. La
cappella è gremita di amici e conoscenti. Dopo la S. Messa siamo andati nel giardino
per il tradizionale barbeque australiano. Qui tutti hanno avuto la possibilità di
incontrare e parlare con la Madre Teolinda. Alle ore 7.45 Sr. Floriana e Sr. Elvira
accompagnano all’aeroporto di Melbourne la carissima Madre generale, che dopo un
breve soggiorno tra noi, prende il volo di ritorno per l’Italia. Vada il nostro sentito ed
affettuoso ringraziamento alla carissima Madre generale per la sua visita, che
certamente è stata per la nostra comunità un momento di grazia e benedizione da parte
del Signore. Grazie di cuore Madre M.Teolinda!!!

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
3 gennaio

Visita a Sant’Eufemia d’Aspromonte
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì e Sr. M. Michelia Rado, si recano a
Sant’Eufemia D’Aspromonte. Madre M. Liana, incontra la Superiora e le Suore della
comunità.
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10-24 gennaio

14 dicembre

Viaggio in Rwanda e visita ad alcune Case del Centro Nord
L’8 gennaio la Madre Delegata, la Segretaria e l’economa della Delegazione si recano
a Roma. Al mattino del 10 gennaio Madre M. Liana, insieme a Sr M. Teresa Loviglio,
parte dall’aeroporto di Fiumicino - Roma per il Rwanda e si reca a far visita alle
consorelle delle tre comunità e per presentare gli Atti del XII Capitolo Generale.
Sosteranno in Rwanda alcuni giorni e faranno ritorno a Roma il 24 gennaio.
BARI
Festa natalizia per le studentesse universitarie
Le studentesse universitarie, dopo una riflessione sul senso del Natale, guidata da
mons. Antonio Ruccia, hanno partecipato, in clima di festa Natalizia, alla Celebrazione
eucaristica e a un momento di convivialità.

18 dicembre

Auguri di Natale
In mattinata gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno fatto gli auguri ai loro parenti
con messaggi natalizi in canto e poesia. Nel pomeriggio i ragazzi del Centro diurno,
per augurare buone feste natalizie ai parenti, ai volontari ed agli amici, si sono esibiti
con canti e danze.

22 dicembre

Festa natalizia nella Comunità educativa
I bambini e le ragazze della Comunità educativa hanno trascorso un pomeriggio di
festa con i loro parenti, gli educatori e gli amici. Hanno offerto loro messaggi e danze e
hanno ricevuto dei doni.

11 dicembre

CAMPOBASSO
Club Bikers Ielsi
Come già di consueto, ogni anno arrivano i motociclisti del Club Bikers Ielsi a
portare doni ai bambini. Travestiti da Babbo Natale annunciano l’imminente festa. I
nostri minori felici li intrattengono con canti e poesie.

16 dicembre

Incontro con il Vescovo
In preparazione al S. Natale, il Vescovo Mons GianCarlo Bregantini incontra i
genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia insieme al gruppo di preghiera. Il tema
dell’incontro verte sul Natale e la famiglia che educa alla Fede, in cammino sugli
orientamenti della CEI.

22 dicembre

Recita di Natale
Con il tema: “Un po’ d’amore e il mondo cambierà”, i bambini della Scuola
dell’infanzia si esibiscono nella recita di Natale.

26 dicembre

Visita al Presepe
Alcune suore si recano a Roma per visitare il presepe di Piazza S. Pietro e i cento
presepi di Piazza del Popolo, intanto preleviamo dalla casa la Neo Professa Sr. M.
Annalisa che con gioia accogliamo nella nostra Comunità.

22 novembre

GATARE
Momenti di gioia
La Comunità di Gatare ha vissuto dei momenti di gioia per diverse circostanze: il
rientro di Suor Marie Thérèse che si trovava in Italia per partecipare al Corso per le
Superiore della nostra Circoscrizione e perché sono arrivate 18 ragazze per partecipare
all'incontro vocazionale, organizzato nella nostra Comunità. L' incontro è stato guidato
da Padre Francois Habimana, Rogazionista, insieme a Suor Marie Goretti Nyirabahizi
e Suor Beatrice Mukanyirigira. Nel primo pomeriggio, abbiamo avuto, inaspettata, la
visita di alcuni ministri che si trovavano di passaggio nella nostra zona, si sono fermati
una decina di minuti e sono partiti promettendo di tornare ancora una volta. Ci hanno
rivolto parole di incoraggiamento e di stima.
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4 dicembre

Rinnovazione Voti
Le Suore Juniores che devono rinnovare i Santi Voti, sono andate nella nostra
Comunità di Kabutare dove faranno tre giorni di preparazione; le accompagniamo con
la preghiera.

8 dicembre

Festa dell’Immacolata
Abbiamo avuto un motivo in più per gioire e ringraziare il Signore. Ci siamo trovate,
le tre Comunità nella chiesa di Santa Teresa per la Celebrazione Eucaristica, dove
quattro Novizie hanno pronunciato il loro primo Sì, e otto hanno rinnovato il loro
impegno di Consacrazione. Ringraziamo il nostro Buon Dio che continua a benedirci
con il dono delle Vocazioni e preghiamo per la perseveranza di ciascuna.

10 dicembre

Accoglienza delle Neo professe
Abbiamo la gioia di accogliere le Neo Professe che faranno parte della nostra
comunità: Suor M. Beatrice Uwadusangana, Suor M. Vestina Furaha e Suor M.
Esperance Nyirarugendo. Auguriamo a ciascuna una permanenza serena e proficua
nella Messe del Signore.

23 dicembre

Assicurazione sanitaria
I bambini nati nel nostro Centro di Sanità che hanno meno di cinque anni hanno
ricevuto l’assicurazione sanitaria, un dono gratuito per proteggere la loro vita e la loro
salute. Ringraziamo la Provvidenza che ci assiste sempre.

24 dicembre

Doni per i poveri
In preparazione al S. Natale la comunità offre da mangiare ai poveri che arrivano.
Anche la comunità riceve tanti regali, piselli, mais e fagioli freschi, da parte delle
persone che vogliono condividere con noi il raccolto dei loro campi. Alle ore 16,00
abbiamo partecipato in Parrocchia alla celebrazione della Veglia del Santo Natale.
Dopo la celebrazione ci siamo scambiati gli auguri in un clima di festa augurandoci
ogni bene.

25 dicembre

Natale del Signore
Viviamo momenti di gioia e di festa con tante famiglie che hanno fatto battezzare i loro
figli, circa trenta bambini neonati hanno ricevuto il Battesimo. Dopo la Celebrazione
Eucaristica abbiamo continuato a vivere in clima di festa nella Comunità e abbiamo
accolto le persone per lo scambio degli Auguri.

31 dicembre

Momento di ringraziamento
Nel pomeriggio abbiamo preparato l’adorazione Eucaristica di ringraziamento al
Signore. Dopo cena la comunità ha celebrato l’ufficio delle letture a cui è seguita la
Santa Messa come fine dell’anno 2010 e inizio dell’anno 2011. Il sacerdote che ha
celebrato è Don Gervase Twinomujuni, il nostro Parroco. Questa volta era presente
anche Servelien Mushimiyimana, che lavora con noi, e Alexandre Rurangwa,
seminarista.

Mese di dicembre

GIARDINI NAXOS
Cenacolo
In collaborazione con la Parrocchia Madonna della Raccomandata, alcune Suore della
comunità hanno partecipato, attivamente, al Cenacolo della Parola nelle famiglie che si
è svolto ogni martedì del tempo di Avvento, in preparazione al Santo Natale. E’ stata
un’occasione per far conoscere meglio la Parola di Dio e pregare insieme.
Incontri di formazione in Avvento
Ogni Martedì dell’Avvento alle ore 20,30, le animatrici voc. hanno tenuto gli incontri
di formazione e di preghiera in preparazione al S. Natale, con i giovani della
Parrocchia Sacro Cuore – S. Venera di Trappitello e di Castelmola, grazie all’invito del
Parroco.
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15 dicembre

Serata di fraternità
Le animatrici, in collaborazione con l’Associazione Figlie di Maria del Santuario San
Antonio di Messina, trascorrono una serata di fraternità con le Angiolette e le Aspiranti
Figlie di Maria, con loro c’era anche il gruppo di Paggetti e alcuni amici “Ragazzi” del
Santuario.

8-9 gennaio

Weekend vocazionali
Weekend vocazionali per le ragazze col tema: “Afferrati da una stella”, presso il
nostro Centro Giovanile. Hanno partecipato 18 ragazze provenienti da Messina Centro,
S. Agata (Me), Graniti e Motta Camastra. Ringraziamo il Signore perché nonostante le
varie difficoltà delle ragazze, hanno avuto il coraggio di iniziare il cammino di fede
vocazionale. Affidiamo al Signore della messe tutti i loro desideri di bene perché
possano fruttificare in Lui e sappiano condividere con gli altri la loro felicità.

4-8 gennaio

HUYE – BUYE
Discernimento vocazionale
Cerchiamo di non perdere nessuna occasione per aiutare i giovani a scoprire la loro
Vocazione. A tale scopo Sr. Marie Goretti Nyirabahizi si è recata a Cyangugu per la
sessione di discernimento organizzata dal Centro Vocazionale.

5-8 gennaio

Weekend vocazionale
Nella nostra Comunità di Kabutare abbiamo accolto due giovani, Christine e Jaquiline,
per un fine settimana. Esse già conoscono la nostra Famiglia Religiosa ma questi giorni
di riflessione, aiutate da Sr. M. Chantal Senga e Sr. Marie Pauline Nabeza, sono serviti
per meglio conoscere il Carisma dell`Istituto e la loro vocazione. Continuiamo a
pregare perchè il Signore invii Sante Vocazioni anche alla nostra Famiglia Religiosa.

10 gennaio

Visita della Madre delegata
Abbiamo la gioia di ricevere la gradita visita della Madre Delegata, M. Liana Calì e di
Sr. M. Teresa Loviglio, Consigliera e Segretaria nella Delegazione “Nostra Signora
della Guardia”. Esse si fermeranno nelle nostre due Comunità di Huye tutta la
settimana. Queste occasioni sono momenti di grazia e di lode per l`arricchimento che
portano alla crescita spirituale di ogni membro della Comunità.

13 gennaio

Consegna Atti Capitolari
Giornata speciale per tutte noi, la Madre M. Liana Calì è stata delegata dalla Rev.
ma Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, a consegnarci gli Atti del XII
Capitolo Generale. Iniziamo con la celebrazione dell`Eucarestia, la messa votiva di S.
Annibale M. Di Francia. Alle ore 9,00 ci riuniamo in Cappella per la liturgia della
consegna. Tutta la giornata la trascorriamo nella lettura e presentazione del testo da
parte di Madre M. Liana. Chiudiamo la giornata con la comunicazione a tutta la
Comunità da parte della Madre Delegata che due Aspiranti, Marie Grace e Valentine
sono state ammesse al Postulantato. Faranno l`ingresso ufficiale il 31 gennaio, festa per
noi del SS.mo Nome di Gesù. Grande è la gioia di tutte, la manifestiamo
congratulandoci con le due giovani. La festa continua dopo cena, con canti danze e lo
scambio dei doni. Ringraziamo sentitamente tutte coloro che hanno contribuito a far
vivere nella gioia questo momento forte e preghiamo perché possiamo essere capaci di
“Ripartire sempre da Cristo”.
MONZA
Preparazione al Natale
Ogni giorno tutte le classi hanno partecipato alla preparazione al Natale con canti e
preghiere varie. I bambini di ogni classe hanno preparato una scenetta con tema e
impegno stabiliti e la mattina, prima di entrare in classe, si esibivano coinvolgendo tutti
gli altri alunni nel canto e negli impegni giornalieri. Qualche mattina hanno partecipato
anche i genitori.

9 dicembre

20-21 dicembre

Spettacolo natalizio
I bambini della scuola dell’infanzia sono stati protagonisti dello spettacolo natalizio
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interpretando: Natale, che schianto!.... Sono stati molto bravi nei canti e scenette varie.
Si è concluso con lo scambio degli auguri e gustando qualche dolcetto.
22 dicembre

Babbo Natale per i piccoli
Arriva Babbo Natale per i piccoli del Nido e della Scuola dell’Infanzia donando a tutti
caramelle e dolcetti. Inizialmente, nel vedere Babbo Natale, erano molto titubanti, ma
poi hanno preso confidenza e non volevano lasciarlo andare.
Celebrazione eucaristica
Per i bambini della scuola Primaria con la Celebrazione Eucaristica si è conclusa la
preparazione al Natale. E’ stata una celebrazione molto sentita e partecipata anche
perché Don Renzo Sala, paolino, ha stimolato i ragazzi con domande varie e ha
raccontato loro una bella storiella di Natale mantenendo viva la loro attenzione.
Nel pomeriggio c’è stato lo scambio degli auguri con i genitori e in qualche classe una
chiassosa tombolata.

6 gennaio

31 dicembre

Befana in motocicletta
L’Epifania per ognuno di noi è sempre attesa di qualche sorpresa e anche per i nostri
bambini della casa famiglia, come ogni anno, è stata una grande sorpresa. La Befana è
arrivata su un carretto trainato da più di un centinaio di motociclisti.
Il nostro ingresso era stracolmo di moto di ogni tipo e anche di motociclisti provenienti
anche da fuori Monza. Dopo una breve sosta, per distribuire ai bambini calze colme di
caramelle, dolciumi e qualche giocattolo sono state scattate le foto-ricordo.
ORIA S. BENEDETTO
Ringraziamento al Signore
Animate dallo stesso spirito, cercando di suscitare in noi gli stessi sentimenti di fede di
S. Annibale, le tre Comunità dei figli di P. Annibale: Parietone, S. Benedetto e S.
Pasquale abbiamo voluto salutare insieme la fine dell’anno 2010 e accogliere l’inizio
del 2011. L’incontro fraterno, avvenuto nella sede del Centro Sociale di Parietone, ha
avuto inizio con la cena, è proseguito con il gioco della tombola e, all’ora stabilita, ci
siamo ritrovati tutti in Cappella per lodare e ringraziare il Signore per quanto ci ha
donato e continuerà a donarci nella sua infinita bontà e misericordia. Con lo scambio
degli auguri si è concluso l’anno 2010 e siamo entrate nuovo anno2011.

6 gennaio

Arrivo della Befana
Anche quest’anno, nonostante il cambio del Comandante nella persona del Ten. Col.
Piero Agnello, si è ripetuto il tradizionale incontro, presso l’Aeronautica di Francavilla
Fontana, per l’arrivo della Befana, accompagnata questa volta dai tre Re Magi. Hanno
partecipato, insieme ai nostri bambini, anche le mamme di Parietone con i loro figli.
Dopo la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica i bambini si sono divertiti nel
contemplare l’elicottero militare che volteggiava su di noi e nell’accogliere la Befana
che sapeva i loro nomi e li aveva perfino scritto su ogni calza.
Durante il pranzo i bambini sono riusciti a tenere allegra la compagnia con la recita di
poesie e canti vari.

10 gennaio

Processione con Gesù Bambino
Rifacendoci agli insegnamenti del Padre Fondatore, prima di togliere tutti i segni
natalizi, abbiamo voluto portare processionalmente il Bambino Gesù nei locali della
Comunità, ma soprattutto nei locali dei bambini. La processione si è conclusa nel
salone delle Suore con il canto “Ti voglio tanto bene” e il dono di un’altra calza.

17 - 22 dicembre

ROMA
Natale a Scuola
Il clima natalizio di nenie, presepi e segni ha pervaso tutto l’ambito scolastico che ha
espresso il “mistero” con preghiere, poesie, scenette e canti. In particolare i bambini
della Scuola dell’Infanzia, il 17 dicembre, nel salone della scuola, hanno celebrato
l’Eucaristia animata dai loro canti, a cui ha fatto seguito il “concertino di Natale”
eseguito da loro e accompagnato da strumentini musicali.
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Il 18 dicembre, la Terza classe media, presso il teatro della scuola, si è esibita in un
“Reality Sciò”, spettacolo teatrale musicale, che ha fatto riflettere, con ironia, sul
mondo falso di una certa televisione spazzatura.
Il 20 dicembre, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, in Parrocchia, ha
celebrato la S. Messa di Natale con grande partecipazione di parenti. Il coro della
scuola ha eseguito, successivamente, il “concerto natalizio”, arricchito dalla presenza
dello zampognaro con le classiche nenie di Natale.
Dal 27 novembre (Open Day) al 22 dicembre si è realizzato il “mercatino della
solidarietà”, a favore della Missione del Messico: “Tlaquepaque”.
28 dicembre

Natale nella condivisione
Con grande gioia la Comunità di Roma, il 28 dicembre, si è recata in Curia per
celebrare i Vespri insieme alla Madre generale, ai membri del Consiglio e alle
Consorelle della Casa Generalizia, dopo abbiamo giocato a tombola e abbiamo
consumato insieme la cena.

2 gennaio

Anche la nostra Comunità ha ricambiato l’invito alla Comunità della Curia. Le Sorelle
sono venute da noi per la celebrazione dei Vespri e il gradevole trattenimento del gioco
della tombola. La cena comunitaria ha concluso la giornata. Un profondo senso di
fraternità e di letizia ha pervaso questi due momenti di condivisione fraterna.

28-30 dicembre

11 gennaio

15 dicembre

SCICLI
Mini Campo vocazionale
Vengono le consorelle del Centro Giovanile di Giardini Naxos per animare il mini –
Campo Vocazionale per i ragazzi della terza media provenienti dalla Parrocchia di
Iungi e dalla Parrocchia Madonna di Fatima. Ringraziamo i catechisti che hanno
collaborato per la realizzazione di questa prima esperienza interparrocchiale in
collaborazione con le Suore Figlie del Divino Zelo.
Incontri con le classi di terza media
Vengono le Suore Animatrici di Giardini Naxos per far visita e parlare con i ragazzi
delle scuole Medie. Ringraziamo la disponibilità della Preside dell’Istituto
Comprensivo “Don Milani” di Scicli e i docenti presenti nelle classi di terza Media,
che ci hanno dato la possibilità di presentare agli alunni il nostro carisma e d’invitarli
ad essere buoni operai, ovunque si trovino.
TAORMINA
Catechesi dei bambini
Da qualche settimana nei locali dell’ex Liceo ospitiamo i bambini per la Catechesi
settimanale organizzata dalla Parrocchia. Il Parroco ha affidato ai Superiori degli
Istituti religiosi la responsabilità di alcuni gruppi di catechesi nei propri locali. Oggi
insieme alla Catechesi per i bambini c’è stato l’incontro con i rispettivi genitori.

18 dicembre

S. Messa
In mattinata, nella nostra Chiesa viene celebrata la S. Messa per gli alunni e i genitori,
insieme ai docenti della Scuola dell’Infanzia. Presiede l’Eucaristia P. Paolino Vice
Parroco della Parrocchia di Sant’ Alessio, mentre i canti vengono animati dalle
insegnanti e dai bambini. Alla fine della celebrazione viene sorteggiato un bellissimo
Bambinello e ciascun bambino riceve un piccolo dono, realizzato in classe, da regalare
ai genitori. Vi è stata una grande partecipazione da parte dei genitori e dei nonni.

21 dicembre

Recita di Natale
In mattinata i bambini della Scuola dell’Infanzia porgono gli auguri a tutti con una
simpatica drammatizzazione. Dopo la recita ci dirigiamo tutti nel salone della
portineria, dove è stata preparata una lunga tavolata per i piccoli fatta di pizze, rustici e
dolci preparati dai genitori.
Nel pomeriggio i membri del Cenacolo “P. Annibale” vengono per gli auguri e
offrono alla comunità un “dolce”. Noi offriamo a ciascuno il Calendario: Giorno per
giorno con P. Annibale, da tutti molto gradito.
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26 dicembre

Peregrinatio della “Parola”
In questo periodo Natalizio, alla nostra Parrocchia è stata affidata la Peregrinatio della
“Parola”. Oggi viene affidata alla nostra Comunità. Partecipiamo alla Celebrazione
Eucaristica in Cattedrale alla fine della quale il Parroco, in forma solenne, consegna a
Sr. M. Andreana il Libro della Parola di Dio che rimarrà tra noi fino a giorno 29.
Arrivate a casa, le altre consorelle si fanno trovare in Chiesa tutta illuminata e al suono
solenne delle campane deponiamo il “Libro” su un apposito leggio e restiamo in
Preghiera.

27 dicembre

Visita delle Consorelle
Mentre in questi giorni ci alterniamo in Preghiera e Adorazione dinanzi alla Eucaristia
e alla Parola, oggi ospitiamo a pranzo le consorelle di San Pier Niceto. Arrivano in
mattinata, visitano i Presepi e la casa, pranziamo nella gioia e nella fraternità e nel
primo pomeriggio ripartono.

29 dicembre

Liturgia della Parola
Nel pomeriggio ci raduniamo nella nostra Chiesa attorno alla Parola insieme alle
Suore francescane, è presente anche il Parroco che coglie l’occasione per lo scambio
degli auguri. Durante la Liturgia della Parola preparata per l’occasione, Sr M.
Andreana consegna il prezioso “Libro” della Parola alla Superiora delle Suore
Francescane.

30 dicembre

Pellegrinaggio al Santuario del Tindari
Quasi tutte le suore della Comunità ci rechiamo in pellegrinaggio al Santuario del
Tindari. Ringraziamo la Vergine Maria per l’anno appena trascorso, le affidiamo la
Comunità ed il nuovo anno che inizia e poi ci rechiamo a San Pier Niceto dove le
consorelle ci hanno preparato un gustoso pranzo. Dopo giochiamo un pò a Tombola e
ripartiamo per Taormina. Ringraziamo il Signore per questi momenti di fraternità, e le
rispettive Superiore per averli organizzati.

1 gennaio

Momenti di fraternità con le Consorelle
Impossibilitate, nei giorni precedenti, a concordare una giornata insieme con le
consorelle di Giardini Naxos, oggi ci concediamo alcuni momenti di fraternità.
Arrivano nel primo pomeriggio, ci scambiamo i doni e poi nella gioia e nella fraternità,
gustiamo una abbondante e gustosa merenda. Ringraziamo tutte le consorelle per aver
donato il meglio perché si vivesse un gradito momento di fraternità.

6 gennaio

Tombolata a Giardini Naxos
Nel primo pomeriggio ci rechiamo a Giardini per vivere momenti di fraternità con le
consorelle di quella Comunità. Ottima e fraterna l’accoglienza attorno ad un tavolo
dove giochiamo a tombola in uno scambio di doni mentre si gustano dolcetti. A tutte
un grazie sincero e soprattutto grazie al Signore che ci concede momenti di distensione
e di fraternità.

9 gennaio

Momento di fraternità a Montevergine
Nel pomeriggio partecipiamo al momento di fraternità a Messina presso le Monache di
Montevergine organizzato dall’USMI diocesana. Ci ha unite la Preghiera del Vespro e
la buona merenda con tutto ciò che ciascuna Comunità ha offerto. Un grazie alle
consorelle giovani delle nostre Comunità che ci hanno allietate con canti danze e
scenette.
TRANI
Battesimo di tre Minori
In questo giorno di festa del Battesimo di Gesù, nella nostra Parrocchia di San
Giuseppe, i bambini: Nunzia Pia di 4 anni, Gabriele di 14 mesi e Alessandro di 20
mesi, ospiti nella nostra struttura, hanno ricevuto il Battesimo.
I familiari sono venuti per rendersi testimoni del grande evento e cooperare alla
testimonianza della fede per far crescere i bimbi nella conoscenza della vita cristiana.
Tutta la Comunità ha partecipato e ha festeggiato la gioia di avere, nella Chiesa tre

9 gennaio
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ZONA
ISPANICA
23 dicembre

nuovi figli di Dio. Ci si è ritrovati insieme nel salone dell'Istituto, addobbato a festa,
per una cena fredda e condividere la gioia e la serenità di un momento bello di
fraternità.
BURELA
Anno Santo Compostelano
Sr M. Martina Sendino si reca a Santiago de Compostela, per accogliere le consorelle
delle Comunità di Madrid e di Barcelona accompagnate dalla Consigliera e Segretaria
generale, Sr M. Purificación Beramendi. Ci accompagnano Jesús y Jorge a visitare la
Cattedrale e alcuni luoghi significativi della città e si partecipa a mezzoggiorno
all’Eucarestia officiata dal Vescovo, segue il pranzo di fraternità nella città
compostelana.
Consegna dei doni
Nel pomeriggio a Burela, la comunità, i bambini e gli educatori attendono con ansia
l’arrivo delle consorelle e dei Re Magi. Le tre comunità partecipano con gioia insieme
ai ragazzi alla consegna dei regali del “Re Mago” che conosce perfino l’andamento
scolastico di ciascun minore.

24 dicembre

Presentazione degli Atti Capitolari
Nella mattinata ha luogo la presentazione degli Atti del XII Capitolo Generale da parte
di Sr Purificación Beramendi, delegata della Madre generale per la zona Ispanica.
A pranzo condividiamo la fraternità con il Vescovo, Don Manuel Sánchez e sua
sorella, il Parroco Don Ramón e sua mamma. Nel pomeriggio due consorelle
partecipano alla Celebrazione Eucarística officiata dal Vescovo nell’ospedale di
Burela.

25 dicembre

Presepe di “O Vicedo”
Giornata di festa e di fraternità fra le tre Comunità e Sr M. Purificación. Nel
pomeriggio ci rechiamo a visitare un presepe molto bello e interessante per il suo
messaggio Natalizio a “O Vicedo”.

26 dicembre

Formazione permanente
Giornata di formazione permanente per le Comunità operanti nella Spagna, tenuta dal
Vicario generale della diocesi don Antonio Basanta. Tema trattato: “Vocación y
consagración en la vida religiosa”.

30 dicembre

Gita di Fine Anno
E’ ormai consolidata la gita di fine anno. Gli educatori, le famiglie e i minori
trascorrono l’intera giornata a “Juven Lugo”. I bambini e i ragazzi si divertono
moltissimo nelle diverse giostre per l’intera giornata fino al ritorno a casa, ormai
stanchi. Ringraziamo di cuore il Signore per averci concesso questa splendida giornata
che ha consentito ai Bambini di divertirsi moltissimo.

5 gennaio

I ragazzi visitano i Presepi
Tutti i bambini e gli educatori si recano a “O Vicedo” per visitare il Presepio realizzato
molto bene, con scene della vita contadina del posto e per ascoltare il messaggio
Natalizio e visitano anche il presepe di Xove, realizzato con personaggi, a grandezza
naturale, in un grande parco dove al termine della visita del presepe, i bambini hanno
potuto giocare e divertirsi molto.

ZONA NORD
AMERICANA
29 dic -7 gennaio

Presentazione degli Atti Capitolari
Il 29 dicembre, accogliamo con gioia la Consigliera generale, Sr M. Inez Rosso,
Delegata della Madre generale per la Zona Nord America che presenterà gli Atti
Capitolari. Per l'occasione sono ritornate a Reading Sr. Marita e Sr. M. Angeli. Sono
state giornate di gioia e di fraternità.
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Nella Casa del Padre
Suor M. Laurina Mercadante, FDZ
Suor M. Angela Noto, FDZ
Mrs. Elizabeth Venat, mamma di Suor Maria Joanna Alappat
Signor Nikë Mirashi, papà di Suor M. Regina
Mr. Onofre Nava, papà di Suor M. Yolanda J. Nava
Mrs. Shiny Paul Arackal, sorella di Suor Mary Sherly
Signor Llesh Vata, nonno materno di Sr. Mariana Marinaj
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Zona Koreana
Seoul, 31 gennaio 2011
Parrocchia S. Andrea

SR M. TERESA LEE

DELEGAZIONE "Nostra Signora della Guardia”
Kabutare, 31 gennaio 2011

MARIE GRACE MUKANYANDWI
VALENTINE KAYISIRE

In verità, in verità vi dico: se chiederete
qualche cosa al Padre nel mio nome,
egli ve la darà ” (Gv. 16, 23).

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

