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CASA GENERALIZIA
1 luglio – Indizione del XIV Capitolo Generale
La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi con la lettera circolare n.66 indirizzata a tutte le
sorelle dell’Istituto, indice il 14° Capitolo Generale, che si celebrerà nel mese di luglio 2022. Questo
importante evento di Chiesa impegna tutte le comunità a riflettere sul tema: “Figlie del Divino Zelo in
fraternità, testimoni di Cristo, nella cura dell’umano e del creato”. Fermamente convinte della forza
della comunione, invitiamo tutte a pregare lo Spirito Santo affinché ci guidi nel discernimento.
3 - 4 luglio – Nuovo Consiglio della Delegazione “MQR”
L'emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus ha imposto il divieto di svolgere assemblee in
presenza, al fine di evitare assembramenti potenzialmente pericolosi per la salute. Per attuare,
pertanto, la prevista Assemblea per il rinnovo del Consiglio della Delegazione "Mother and Queen of
Rogate” – India, si è svolta l'Assemblea su piattaforma Google meet alle ore 10,30 (ora italiana).
Erano, virtualmente, presenti il Consiglio generale e la Madre generale che ha presieduto l’Assemblea.
Il secondo giorno, prima del termine, la Madre generale ha letto le nomine del nuovo Consiglio di
Delegazione. Si è concluso con il ringraziamento al governo uscente e con gli auguri al nuovo
Consiglio.
8 luglio - Nuovo Consiglio della Delegazione “RdP”
Anche per la Delegazione “Regina della Pace” – Korea, si è avuto l'assemblea online su piattaforma
Google meet. Erano collegate tutte le sorelle delle comunità della Delegazione che, con gioia, hanno
preso parte attivamente. Si è iniziato con un fervente momento di preghiera, chiedendo allo Spirito
Santo di mostrarci ciò che è essenziale per continuare la nostra vita e missione come consacrate FDZ.
La condivisione, realizzata con creatività, ha reso l'incontro un momento di arricchimento reciproco,
in un'atmosfera di grande spirito familiare. La Madre generale che ha presieduto l’Assemblea, prima
del termine, ha letto le nomine del nuovo Consiglio di Delegazione. Si è concluso con il
ringraziamento al governo uscente e con gli auguri al nuovo Consiglio. Preghiamo il Signore che
continui a illuminare le nostre comunità e tutta la Congregazione nella realizzazione della volontà di
Dio.
15 luglio - Presentazione dello strumento di lavoro per il XIV Capitolo generale
Il Consiglio generale e le sorelle della commissione che hanno preparato lo strumento di lavoro per il
XIV Capitolo generale, si incontrano attraverso la piattaforma online per presentarlo ai Consigli di
Circoscrizione, in modo tale che possano rivederlo, in particolar modo la parte delle domande su cui
si baserà il dialogo, la verifica e le proposte da portare al Capitolo, e poi inviarlo al Governo generale
con le osservazioni per migliorare il testo. Il 25 luglio sono arrivati al Consiglio generale i
suggerimenti. Lo strumento di lavoro è stato rivisto ulteriormente per la stesura finale e arricchito
dagli apporti pervenuti. Il 1° settembre è stato inviato a tutto l’Istituto. Siamo in attesa del prossimo
collegamento con tutto l’Istituto il 12 settembre p.v.
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17 - 22 - Visita fraterna alle Comunità della zona Puglia
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca presso alcune comunità della Puglia per una
visita fraterna. Incontra le consorelle, si interessa delle attività apostoliche. L’esperienza della
condivisione della preghiera, dei pasti e degli incontri fraterni suscita in tutte la gioia nel vivere
l’autentico spirito del Vangelo!
21 luglio - Celebrazioni anniversari
Nel tardo pomeriggio ci rechiamo in parrocchia per partecipare alla Santa Messa in occasione del 42°
anniversario sacerdotale del Parroco Padre, Padre Antonio Di Tuoro, mentre il Padre generale, Padre
Bruno Rampazzo ricorda il quinto anno della sua elezione a Superiore generale dei Rogazionisti.
Subito dopo c’è stato un bel momento di festa, con un semplice rinfresco e gli auguri ai festeggiati.
7 agosto - Compleanno della Madre generale
La comunità della casa generalizia ha avuto la gioia di festeggiare il compleanno della Superiora
generale Madre M. Teolinda Salemi. Gli auguri “in anticipo” sono iniziati la sera del 6 agosto con un
momento familiare, animato dalla gioia e dall'affetto delle consorelle, con canti, danze e musica di
diverse Nazioni. Il giorno seguente i festeggiamenti sono iniziati con la S. Messa celebrata per le
intenzioni della Superiora generale, presieduta dal Padre Generale, P. Bruno Rampazzo e concelebrata
da Padre Matteo Sanavio, consigliere generale, presente la Superiora della Casa Suor M. Treasa Vincy
Malikkal Vincent con alcune consorelle. Numerosissimi i saluti e gli auguri arrivati tramite telefono,
sms, e-mail, dai tanti luoghi nel mondo in cui sono presenti le FDZ, auguri giunti innanzitutto per
assicurare la preghiera, come pure la vicinanza e l'affetto in questa data particolare. Tutto ci spinge a
ringraziare il Signore che anche attraverso queste feste ci fa sperimentare la bellezza della fraternità e
la gioia della comunione, come anticipo della gioia eterna in cielo. Da parte di Madre M. Teolinda, un
ringraziamento inviato per lettera a ogni Comunità assicurando la comunione nella preghiera.
12 agosto - Pellegrinaggio alla Madonna Maria Regina dei cuori
Nella mattinata un gruppo di Suore si reca presso la Chiesa Maria Regina dei Cuori, dove il Padre
Fondatore Sant’Annibale vi si recava ogni volta che veniva a Roma. Annesso alla Chiesa, si trova
anche il convento, entrambi sono affidati ai Padri Monfortani. All’interno si sono potuto ammirare le
coloratissime vetrate, che lasciano trasparire la luce del sole donandole vivacità e bellezza, e il marmo
sull’altare che rimanda alla adorazione da parte di San Luigi di Montfort e dell’Angelo Gabriele della
Beata Vergine con il Bambino. Prima di lasciare il luogo sacro, le sorelle rivolte alla Vergine Maria
chiedono che aiuti loro a incarnare e a generare nuovi apostoli per il regno di Dio.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
07 luglio - Riunione del Consiglio
Dalle 8.30 alle ore 11.15, si è tenuta una riunione remota del Consiglio attraverso la piattaforma
Google Meet. Nella riunione sono state trattate varie questioni relative alla vita della Provincia.
30 luglio - L'equipe pre-capitolare si incontra
Dalle ore 19.00 alle 20.00, si è tenuta la riunione remota dell'equipe durante la quale si è organizzata
la costruzione del piano triennale della Provincia da presentare al Capitolo provinciale.
30 luglio - Incontro dei Collaboratori della REDIZE
Dalle ore 9.00 alle 11.00 si è tenuto l’incontro coordinato da Suor M. Nivalda MIlak, responsabile del
settore educativo e Padre Jucinei Vilpert, csj, sull’“Umanesimo cristiano solidale: Fratelli Tutti”, tema
del Progetto della Rete Divino Zelo di Educazione, a cui hanno partecipato circa 80 collaboratori
attraverso la piattaforma digitale Zoom.
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07 agosto - 3º Incontro in preparazione al Capitolo provinciale
Attraverso la piattaforma online, dalle 15.00 alle 17.00, le Sorelle della Provincia hanno avuto il terzo
e ultimo momento di formazione proposto nel cammino pre-capitolare. Presentato da Suor Lúcia
Weiler, idp, I'argomento trattato è stato il motto capitolare: “Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13, 35)”. Nella presentazione del motto, tra tante
considerazioni fatte, Sr. Lúcia ha sottolineato che la gloria di Dio è la vita piena, generata nell'amore,
e il comandamento dell'amore è l'eredità pasquale, l'eredità che Gesù ci ha lasciato. Tutto il contenuto
è stato organizzato in un testo che lei aveva preparato per il momento, che ha avuto un significativo
apprezzamento da parte delle sorelle.
21 agosto - Rosario Vocazionale
Dalle 17.00 alle 18.00, come iniziativa del mese vocazionale, attraverso la piattaforma digitale, le
Comunità si sono riunite per pregare insieme il rosario per le vocazioni. I misteri sono stati guidati da
diverse Comunità, diventando possibile una partecipazione più attiva e dinamica attraverso dei canti e
delle motivazioni che ognuna ha scelto.
29 agosto - Celebrando l’anno dei laici
Dalle ore 16.00 alle 18.00, attraverso l’applicazione Google Meet, proposto dal settore Rogate, si è
tenuto l'incontro della “Famiglia del Rogate”, con la guida di Sr. Maria Juçara dos Santos, che ha
presentato il tema: “Missione dei laici nella Chiesa” (Doc. 105 della Conferenza dei Vescovi del
Brasile). Insieme alle animatrici vocazionali, hanno partecipato a questo momento, i membri
dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV) e i collaboratori legati alle varie opere delle case.
30 agosto - Riunione delle direttrici delle scuole
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si è tenuta la riunione online delle Sorelle direttrici con le avvocatesse
della Tafer – Consultoria, consulente della Provincia nella gestione finanziaria. Ha coordinato la
riunione Suor M. Nivalda Milak, responsabile del settore Educazione, e ha avuto i seguenti argomenti
principali: prospettive di matricole e valori dei servizi - 2022, relazione triennale del settore e
accoglienza delle suggestioni per il cammino della Rete.
ALPINÓPOLIS
20 agosto - In veglia per le vocazioni
Come iniziativa del mese vocazionale, la Comunità ha realizzato una veglia di preghiera per le
vocazioni, dalle 16.00 alle 20.00. Erano presento circa 45 partecipanti, oltre agli associati dell'Unione
di Preghiera per le Vocazioni (UPV), hanno partecipato laici dei diversi gruppi parrocchiali. Nell'anno
in cui si ricorda l'importanza del protagonismo dei laici nella diffusione del carisma del Rogate, è stato
bello pregare insieme a loro, chiedendo al Signore i buoni operai per la sua messe.
RIO DE JANEIRO – MADRE NAZARENA MAJONE
18 luglio - Giubileo d'oro di Consacrazione Religiosa
Alle ore 7.00, la Comunità ha avuto la grande gioia di celebrare il 50º di Consacrazione Religiosa di
Sr. M. Cloreci Espindola da Silva e di Sr. Margarida Thomaz Gietner. La Celebrazione Eucaristica ha
avuto luogo nella Chiesa di Santa Edwiges ed è stata presieduta da Pe. Silvanir Fagundes. A causa
della situazione pandemica, la gioia di questa celebrazione è stata condivisa soltanto con i
parrocchiani ed alcuni amici presenti.
TRÊS RIOS – MADRE PALMIRA CARLUCCI
15 agosto - 50º anniversario di Consacrazione Religiosa
Nella solennità dell'Assunzione della Vergine Maria, le Figlie del Divino Zelo della Comunità Madre
Palmira Carlucci, hanno celebrato con grande gioia il 50º anniversario della Consacrazione Religiosa
di Sr. Maria Geralda de Jesus. La Santa Messa in Ringraziamento si è svolta nella Chiesa di Nostra
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Signora di Fatima, con la presenza dei fedeli e delle sorelle della Comunità Sant'Antonio di Três Rios.
Padre Márcio Xavier Lima da Silva ha presieduto la solenne liturgia. Dopo la celebrazione, con tutta
la cura che i protocolli pandemici richiedono, si è tenuto un momento di fraternità nei locali della
Comunità Religiosa, tra le sorelle ed alcuni laici della Comunità Santa Barbara. Nel giorno in cui la
Chiesa del Brasile celebra la Giornata della Vocazione Religiosa, all'interno del Mese Vocazionale, ci
rallegriamo nella lode e nel ringraziamento al Signore della Messe per la vita e la donazione di Suor.
Geralda nel nostro Istituto e in favore della Messe del Signore.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
15 agosto- Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria
Questo giorno è stato segnato da un evento che prefigura il “già qui ma non ancora”; di un celeste
raduno festivo - La Prima Professione Religiosa di tre novizie. Grazie a Dio nonostante l'ECQ
(Enhanced Community Quarantine) la celebrazione si è potuta tenere se pur con una folla contenuta.
C'erano solo le suore di Marikina e le novizie, i nostri insegnanti interni e gli operai del nostro
convento. La celebrazione ha avuto inizio verso le 10 ha presieduto il Padre Provinciale dei
Rogazionisti, Rev. P. Orville Cajigal con altri due concelebranti RCJ. C'erano anche altri 2 fratelli che
facevano da chierichetti. Dopo la messa, abbiamo condiviso il pranzo. La sera, tutta la comunità si è
radunata per un semplice programma di presentazioni in onore delle tre neo professe e per condividere
il dono di gioia che abbiamo ricevuto dal Signore della messe, ispiratore e donatore di vocazioni nella
Chiesa.
BOANIO
7 agosto - Ringraziamenti
Ringraziamo il Signore e anche i benefattori Signor Artur e Signora Divina che ci hanno aiutato, per
la costruzione del muro di cinta della casa, che si è conclusa con l’apposizione anche di alcune luci
che ci consentono di poter controllare l’eventuale ingresso di animali che danneggiano l’orto.
HO CHI MINH
21 agosto - Con Gesù, siamo forti!
Mentre il mondo continua a combattere contro il nemico comune, il covid 19, Ho Chi Minh City è
diventato l'epicentro della quarta ondata di Corona Virus in Vietnam dalla fine di aprile 2021. Da
Giugno fino al momento presente ha subito una serie di ordini di distanziamento sociale e lockdown
che sono stati prorogati fino al 15 settembre2021. Alle persone è vietato uscire dalle ore 18:00 alle ore
6:00. La Comunità non ha altra scelta che restare chiusa in casa rendendoci produttive facendo lezioni
online nel catechismo, nella lingua inglese, nelle ricerche e studi, facendo delle cartoline e soprattutto
intensificando le nostre preghiere per tutti, soprattutto per chi è gravemente malato di covid-19.
Mentre chiediamo preghiere, assicuriamo umilmente anche le nostre preghiere per tutti, vicini e
lontani. Continuiamo a sperare. Nel Nome di Gesù vinceremo questa battaglia.
KUPANG
1 luglio - Commemorazione della prima venuta di Gesù Sacramentato
Lode e ringraziamento al nostro Dio amorevole per il dono di questo bel giorno! La comunità ha
partecipato alla messa delle 5.30 come nostro programma in parrocchia. Al ritorno abbiamo avuto le
Lodi solennizzate. Alle 8.00 iniziamo la nostra Adorazione esprimendo la nostra sentita gratitudine
per il dono di Gesù in mezzo a noi nella prima ora seguita dalla nostra adorazione personale in modo
che nell'ultima ora abbiamo utilizzato il testo fornito dalla nostra Casa Madre. Infatti Gesù non ci
lascia mai, per tutto questo tempo nonostante stiamo vivendo difficoltà a causa della pandemia Covid19, sentiamo sempre la sua amorevole protezione e amore. Concludiamo la nostra adorazione alle
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12.00. Affidiamo ancora una volta al Signore Gesù il nostro cammino nei giorni a venire. Benedetto
sia Gesù per sempre
14 agosto - Ringraziamento per il dono di questo nuovo giorno!
Siamo di nuovo chiusi e abbiamo appena avuto la messa on line alle 5.30 del mattino. Ma nonostante
il lockdown possiamo ancora viaggiare via terra. Oggi arriva Sr. Edeltrudis Peni di ritorno da
Besikama, Malaka, dove è andata a prendere Apriani Aquilina Seran, Yanuaria Buik Bria e Florida
Melania Seran, 3 ragazze che entreranno nella nostra Congregazione. Staranno in quarantena per
almeno 3 giorni. Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni al nostro Istituto nonostante la
nostra situazione anormale.
LAOAG ST. JOSEPH
1 luglio - Celebrazione della Festa del 1° Luglio
Al mattino ci uniamo alla comunità Laoag MND per la Commemorazione del 1° luglio, iniziamo con
la celebrazione Eucaristica. Subito dopo continuiamo la nostra celebrazione davanti al Santissimo
esposto. Concludiamo con l’adorazione comunitaria utilizzando lo schema inviatoci dalla Casa
generalizia. La cena, consumata in serena fraternità, ha concluso la giornata.
15 luglio – Diploma di licenza elementare virtuale
Alle 14.30, ci siamo riuniti in refettorio per partecipare alla cerimonia virtuale di consegna dei diplomi
di licenza elementare di Jade, Colena, Michelle ed Evelyn. Colena S. Rosario, ha ricevuto anche un
premio con onore. Manang Bella, e i suoi figli sono venuti per la laurea di Jade, portando del cibo, la
torta e un regalo in denaro per le nostre 4 diplomate. L'abbiamo ringraziata perché è stata di supporto
alla nostra comunità e alle tirocinanti che da molti anni ci hanno aiutato continuamente.
MARIKINA
1 luglio - Festa del Primo Luglio
Abbiamo celebrato la Santa Messa alle 8.00 presieduta da Padre Tom June, rcj insieme ad alcuni
membri dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV) e i nostri insegnanti. Durante la messa 2
persone sono state ammesse come membri dell’UPV. Dopo la messa abbiamo fatto la processione
intorno alla casa e alla nostra scuola. Alle 10:00, abbiamo avuto l'adorazione comune con i membri
dell'UPV in linea con il tema di quest'anno, il coinvolgimento dei laici nella nostra opera. È seguito un
turno di adorazione personale davanti al Santissimo Sacramento fino alle 18:00. Ringraziamo Gesù
che è venuto e ha dimorato in mezzo a noi in questo Divin Sacramento fino a questo momento. Lui è
la nostra vita, esistenza, speranza, perseveranza e tutto.
MINGLANILLA
24 luglio - Progetto di mobilitazione di aiuto
In mattinata le suore si sono recate al campo 7 per vedere il Punong Barangay per chiedere una
certificazione che consenta alle suore di distribuire beni alle famiglie povere della zona. Si tratta di un
programma di sensibilizzazione in occasione del 25° anniversario della presenza delle Figlie del
Divino Zelo a Cebu. Le suore erano accompagnate dal sig. Lino Ong, il Punong Barangay di LinaoLipata. La distribuzione è stata anche l’occasione per individuare le coppie non sposate e i bambini
non battezzati e iniziare un lavoro pastorale con loro.
29-31 luglio - Triduo in preparazione all'Ordinazione sacerdotale
Oggi ha avuto inizio il triduo presso la parrocchia di San Rocco in preparazione all'ordinazione
sacerdotale del Rev.do Gio L. Abastillas, membro dell'UPV. Noi FDZ abbiamo preparato l’adorazione
vocazionale. Ha preso parte all’adorazione un buon numero di giovani. Il secondo giorno abbiamo
animato la liturgia.
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9 agosto - Messa di Ringraziamento
P. Gio Abastillas, novello sacerdote, presiede la sua prima Messa di ringraziamento nella nostra
comunità. Le suore sono molto orgogliose del suo sacerdozio poiché è stato un membro dell'UPV.
Abbiamo ringraziato il Signore per il dono della sua vocazione e preghiamo perché sia un buon
operaio nella messe del Signore. Il suo servizio nella chiesa, specialmente in questo tempo di
pandemia, è estremamente necessario.
MAUMERE
18 giugno - Chiusura anno scolastico
Le restrizioni dovute alla pandemia non hanno potuto bloccare l'entusiasmo dei nostri alunni e dei
rispettivi genitori per la celebrazione della fine dell'anno scolastico. 38 di loro hanno terminato gli
studi della scuola dell’infanzia. Ciò è stato possibile per mezza giornata. I genitori si sono organizzati
per preparare il pranzo per tutti. Grazie a Dio tutto è andato bene con la protezione e la cura di Dio.
22- 28 giugno - Ritiro annuale
La Comunità ha iniziato oggi il ritiro annuale di sei giorni con p. Petrus, RCJ. A causa delle
restrizioni, l'abbiamo fatto nel nostro convento. Ci ha guidato tutti all'ascolto, alla preghiera, alla
contemplazione in questi giorni di silenzio. Abbiamo cercato di adattarci al posto che abbiamo.
Ringraziamo Dio per questa opportunità piena di grazia. Il suo Spirito va oltre il luogo fisico.
30 giugno - Dono molto gradito
La Provvidenza di Dio oggi ci ha riservato una grande sorpresa. Il parroco, p. Anis, ci ha portato una
moto usata per le donne. È un grande aiuto per noi in questo tempo di pandemia, così quando
usciamo per le necessità quotidiane possiamo evitare qualsiasi contatto con i mezzi pubblici.
9 luglio - Visitatori indesiderati
Mentre stavamo pregando la coroncina della Divina Misericordia e il Santo Rosario, come facciamo
di solito tutti i giorni in questo periodo di lockdown, è venuto un gruppo di poliziotti che voleva
entrare nella nostra cappella per controllare cosa stavamo facendo. Tuttavia, una donna musulmana, la
nostra vicina di casa, ci ha riferito dopo, che li ha fermati dicendo di non disturbare le suore perché
tutti i giorni a quell’ora fanno la preghiera. L'hanno ascoltata.
RICHMOND
21 giugno - Ritiro annuale
A causa del blocco pandemico Covid 19 Sr M. Cielo Tanio, Sr M. Teresa Thi Hao Nguyen e Sr. M.
Corazon Sacmar hanno tenuto il loro ritiro annuale all'interno dei locali della comunità. Il ritiro è stato
guidato da Fr Jake Mudge con il tema "La vocazione di San Giuseppe."
26 giugno - Cittadinanza
Dopo una lunga attesa e preparazione, oggi Sr. M. Florentina Lubong ha sostenuto l’esame per
ottenere la cittadinanza Australiana. Grazie a Dio ha superato il colloquio e gli esami. A Dio sia gloria
per sempre per le tante benedizioni ricevute dalle suore nella comunità.
1 luglio - Festa del 1° luglio
Oggi l'intera famiglia Rogazionista celebra nel nostro Istituto la memoria dell'evento della prima
venuta di Gesù eucarestia. Il nostro amato Padre Fondatore, Sant'Annibale Maria Di Francia, credeva
profondamente che Gesù Eucaristico è il Divino Fondatore degli Istituti e la centralità dell'Eucaristia è
trasmessa fino alle sue figlie e figli spirituali. Noi, nella comunità di Richmond e i padri Rogazionisti:
Fr Rene Ramirez e Fr Gerald Biñegas e alcuni amici e residenti, ringraziamo il Signore per questo
grande evento nella nostra famiglia religiosa con la Santa Messa e il momento di Adorazione a Gesù
Sacramentato.
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PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
02/5 26/31 luglio - Riunioni del Consiglio della Provincia
Si riuniscono i membri del Consiglio della Provincia NSG-FDZ per rispondere a diverse richieste dei
consigli locali e per ultimare la sistemazione dei trasferimenti per il nuovo anno apostolico.
10 luglio - Ammissione al Postulato
Durante la celebrazione dei Vespri viene ammessa al Postulato la giovane aspirante Maria Lucia
Colanero.
12 luglio - Visita di fraternità nella Comunità di Plläne
La Madre Isabella M. va in visita alle Consorelle della Comunità di Plläne in Albania; trascorre con
loro alcuni giorni, condivide la loro vita comunitaria e si interessa alle loro attività pastorali ed
apostoliche.
21 luglio - Visita di fraterna
Le sorelle di Campobasso, assieme ad alcuni minori, vengo a prelevare la Madre Isabella M. che
trascorrerà con loro alcuni giorni condividendo la loro vita comunitaria ed apostolica.
23/25 – Workshop carismatico
22 consorelle, fra le quali la Madre M. Teolinda, partecipano all’esperienza del 1° workshop
carismatico, sul tema: Intelligenza del Rogate. Due giorni di intenso lavoro personale, di gruppo e di
assemblea, a confronto con gli scritti del nostro Fondatore. L’iniziativa, tanto apprezzata, ha portato
alla decisione di ripetere l’iniziativa entro l’anno per le consorelle che lo desideravano ma non hanno
avuto la possibilità di parteciparvi.
2 agosto - La comunità di San Pier Niceto
Dopo un lungo tempo di preparazione, alla presenza di suor Maria Luisa Bellomo, vicaria della
Provincia NSG-FDZ, le due sorelle, suor M. Alfreda Biscaglia e suor M. Anna Teresa Scarabaggio,
consegnano la gestione della Casa alle sorelle Suor M. Virginia A. Palmones e suor M. Virginia E.
Abing, che si erano stabilite in sede da alcuni giorni. La comunità dipenderà direttamente dal Governo
generale.
21-28 agosto - Esercizi di orientamento per le ragazze in ricerca vocazionale
Nella sede di Marino si riuniscono le Sorelle animatrici vocazionali per animare, insieme a Padre
Filadelfio Scandurra, l’esperienza degli Esercizi spirituali alle giovani in ricerca vocazionale, il tema
quest’anno è : “Come un mosaico”.
26 - Tutte le Comunità in preghiera alla SS. Vergine
Tutte le comunità della Provincia hanno celebrato per la prima volta il triduo in preparazione alla festa
della Madonna della Guardia; con un momento di lucernario prima della celebrazione dei Vespri e
cantando alcuni versetti dell’antico inno composto dal Padre Fondatore. Un nuovo sussidio ha dato a
tutte la possibilità di venire a conoscenza di importanti cenni storici legati a questa nostra cara
devozione e tradizione carismatico-spirituale. Si coglie l’occasione per ringraziare le Sorelle del
Centro Studi della Provincia per aver dato forma a questa nuova iniziativa di preghiera che ci lega
sempre più alla nostra storia e alla nostra spirirtulità.
29 - Festa della Madonna della Guardia e compleanno della Madre Isabella M. Lorusso
La festa della Madonna della Guardia viene solennizzata in tutte le Comunità della Provincia,
pregando anche per la Madre Isabella M. Lorusso, Superiora della Provincia, che in questo giorno
festeggia il suo compleanno. Diverse le manifestazioni di auguri e le espressioni augurali da parte
delle Comunità e di diverse Consorelle della Provincia e da ogni nazione dell’Istituto. Nel pomeriggio
nella sede della Provincia, il Consiglio della Provincia organizza la celebrazione della S. Messa
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presieduta dal Parroco, don P. Massari, l’omaggio floreale all’immagine della Madonna presente in
giardino, e la cena all’aperto. Sono presenti la Madre generale, parte del Consiglio generale e delle
consorelle della casa generalizia, i minori e un gruppo di consorelle della comunità di Roma.
BARI
30 luglio - Conclusione attività estive
Ultimo giorno del centro estivo per bambini della scuola dell’infanzia e per bambini della sezione
Primavera. Si conclude anche l’attività con i ragazzi del centro socio educativo diurno con una
passeggiata al centro storico di Bari e con il pranzo presso Mc Donald. I ragazzi sono rientrati felici e
… con un gran arrivederci a settembre!
06 agosto - Conclusione del centro estivo al Campus X
I ragazzi della comunità educativa, dopo aver partecipato al centro estivo al Campus X, nel mese di
luglio, oggi hanno concluso la frequenza con grande soddisfazione. É stata una nuova esperienza che
ha arricchito la loro socializzazione con altri amici della stessa età e divertendosi nella partecipazione
alle varie attività e soprattutto nei vari tuffi fatti ogni giorno in piscina.
22 agosto - E via, anche un po’ di giorni al mare
In questi ultimi giorni di agosto i ragazzi, ospiti della comunità educativa, accompagnati dalle suore
educatrici, si sono recati presso la casa al mare in S. Pietro Bevagna dove trascorreranno gli ultimi
giorni di vacanza. Grazie a Sr M. Arlene e alle consorelle di Oria che ci hanno dato la possibilità di
usufruire della struttura e grazie al Signore che non ci abbandona mai con la sua Divina Provvidenza.
Rientreranno tutti il 4 settembre p. v. pronti per il nuovo anno scolastico.
CAMPOBASSO
03 luglio - Estate, vuol dire mare
In mattinata, la Madre, Sr Carmen, le mamme e i bambini partono per Vasto, località marittima, dove,
potranno godere anche di una grande piscina. Tutti restano contentissimi per ogni cosa: ambienti
puliti, tante comodità e animazione in diversi momenti della giornata. I bambini, inoltre, godono per
l’accoglienza e l’attenzione di altre famiglie villeggianti; diciotto giorni sono passati velocemente e
con nostalgia si fa ritorno a casa.
21 luglio - Un viaggio distensivo e culturale
Approfittando dell’occasione di andare a Roma per prelevare la Superiora Provinciale, Madre Isabella
Maria, per la visita fraterna nella nostra Comunità, alle ore 7,00 parte per Roma il pulmino guidato da
Sr Carmen, con la Madre Judith, quattro bambini e Sr M. Vestine. Con l’aiuto di Dio, ben presto
arriviamo a Roma, andiamo a San Pietro e visitiamo la zona. Ci fermano in un ristorante filippino per
il pranzo e dopo proseguiamo per Marino. Dopo una breve pausa, salutate la comunità, insieme alla
Madre Provinciale riprendiamo la via di ritorno. Un viaggio arricchente e molto bello!
12 agosto - Arrivano dei graditi rinforzi
Sr M. Edith e Sr Mary Tran, accompagnati dalla volontaria, Antonietta Scarano, si recano a “Valle
Fiorita” per una esperienza insieme ai minori. La loro presenza, tanto gradita, ha dato tanta gioia e
maggiore spinta per le varie esplorazioni nei dintorni.
16 agosto - Visita al santuario della Madonna Addolorata
Sr M. Carmen accompagna al santuario della Madonna Addolorata a Castelpetroso Sr M. Edith, Sr
Mary e Sr M. Vestine. Un Santuario famoso che all’esterno, richiama il Duomo di Milano, ed era
giusto farlo visitare alle consorelle provenienti da Roma e a Sr Vestine che partirà da Campobasso per
la sua nuova missione a Roma.
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17 / 18 agosto - Un caro saluto a suor M. Vestine
Durante il pranzo, con semplicità e gioia, si ringrazia Sr M. Vestine per il suo soggiorno con noi e in
modo particolare per il servizio prestato con i bambini. Una piccola torta preparata da Sr M. Caridad
ha arricchito la mensa. La sera, i bambini hanno offerto dei bei messaggi e ringraziamenti a Sr M.
Vestine ricambiati dalla Sorella con semplicità e gratitudine. L’indomani subito dopo la colazione Sr
M. Vestine accompagnata da Sr M. Carmen, da Sr M. Caridad e dai ragazzi della Casa Famiglia, parte
per Roma per il suo trasferimento di sede. Con loro, anche Sr M. Edith e Sr Mary Tran che ritornano
anche a Roma dopo il loro breve soggiorno nella nostra comunità.
MAYANGE
23 agosto - Rinnovato il progetto di costruzione
Nel primo pomeriggio, l'architetto Gallican Kayitaba ci comunica che abbiamo ottenuto il permesso di
riprendere i lavori a Mayange, dopo il periodo di restrizioni per covid19 e ci è stato consegnato il
permesso rinnovato per la costruzione. Ringraziamo il Buon Dio e proseguiamo con la speranza di
andare sempre avanti con coraggio e di raggiungere presto la conclusione di questa grande opera.
MARINO
01 luglio - Giornata eucaristica
La comunità vive l’esperienza dell’adorazione eucaristica nella mattinata, aiutata anche da
un’infiorata che partendo dalla base dell’altare sviluppa l’albero della vita verso l’assemblea che ne
diventa parte integrante.
Nel pomeriggio la comunità partecipa a Roma, nella Parrocchia S. Annibale e S. Antonio, alla
celebrazione presieduta dal Padre generale. P. B. Rampazzo, di chiusura dell’anno dedicato a P.
Annibale dopo l’istallazione permanente della reliquia del Cuore del nostro amato Padre.
03-12 luglio - Giornata di spiritualità ed Esercizi spirituali
Un gruppo di 17 sorelle provenienti da diverse case della Provincia partecipano alla giornata di
spiritualità, animata da suor M. Rosa Graziano, e al corso di esercizi Spirituali, guidati da P. M.
Pavan, OSB Cam.
MONZA
19/23 luglio - Esercizi spirituali in comunità
Per le restrizioni imposte dalla pandemia alcune suore vivono l’esperienza degli Esercizi spirituali, in
comunità, guidati dal sacerdote paolino biblista, Don Giacomo Perego. Tutta la comunità ha
contribuito mantenendo un’atmosfera di silenzio e di partecipazione che ha favorito il raccoglimento e
la preghiera delle esercitanti.
21 luglio - Accogliamo una neonata
Dai Servizi Sociali ci viene affidata una bimba di appena tre mesi; diventa il centro di attenzione di
tutte e specialmente di quante si prendono cura di lei direttamente. La raccomandiamo alla Vergine
Maria e a Sant’Antonio perché ci aiutino a crescerla sana e buona.
21 agosto - La nuova Superiora
Sr M. Angela Viscanti subentra, come superiora, a Suor Maria Signore che ringrazia il Signore per i
tre anni trascorsi in questa comunità con entusiasmo, fatica e preoccupazione specie nei due anni di
pandemia per l’insorgere del covid-19 che ha richiesto tanta attenzione e interventi continui per tutto
l’Istituto. Anche le suore la ringraziano per come ha condotto la comunità, cercando di valorizzare il
positivo di ciascuna e di ogni situazione.
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TABA
31 luglio – Stage apostolico per le Novizie di secondo anno
Le novizie di secondo anno vanno nelle comunità, per un periodo di inserimento apostolico, tre
vanno a Gatare e tre a Kabutare. Le accompagniamo con la preghiera e auguriamo loro un’esperienza
proficua nella Messe.
07 agosto - Rientro di Madre M. Giampaola Romano dall’Italia
Abbiamo la gioia di accogliere la nostra Madre, Madre M. Giampaola, dopo tre mesi di assenza, che
per noi è sembrata una lunga attesa. La sua presenza porta ricchezza, sapere che si può sempre
contare sulla sua persona è di grande gioia e serenità per tutte. Le Novizie l’hanno accolta con
un’emozionante danza coreografica di benvenuto.
24 agosto - Visita della Madre M. Giampaola alla comunità di Gatare
Di buon mattino Madre Giampaola si reca a Gatare, fa una visita alle consorelle della comunità di
Gatare. Visita la costruzione in corso per il progetto del caseificio. Rientra nel pomeriggio, ma è stata
una bella giornata per tutte.
SCICLI
1 luglio - Commemorazione della prima venuta di Gesù sacramentato
Giornata di adorazione e di intensa preghiera nel ricordo della prima venuta di Gesù sacramentato
nell’opera. La nostra comunità inizia con le lodi mattutine alle ore 06:00 e segue l’adorazione
comunitaria. Siamo anche in piena attività estiva per i bambini sul tema: ”Gioia di stare insieme” Per
questo evento i bambini sono stati invitati a stare con Gesù, con canti e le loro preghiere semplici e
soprattutto con la loro gioia, hanno reso più bella e amorosa questa giornata. Gesù Sacramentato è
rimasto esposto fino a mezzogiorno.
2/7 agosto - Esercizi Spirituali
Al termine delle attività estive coi bambini, oggi, la comunità inizia gli esercizi spirituali, e si
raccoglie per vivere la Parola di Dio con l’aiuto del predicatore, Don Davide Lutri, sul tema <<“Ma
egli disse loro: Sono io non abbiate paura”… quando i dimenticati si salvano . Nonostante il caldo
eccessivo, abbiamo vissuto giorni di intensa preghiera e di riflessione. Attraverso la storia di alcuni
personaggi scartati della Bibbia, abbiamo riflettuto sulla nostra vita.
14 agosto - La vigilia della Beata Vergine Maria Assunta in cielo
Come di consueto, ogni sabato d’estate abbiamo l’onore della celebrazione vespertina nel cortile del
nostra comunità, ed oggi in modo speciale insieme ai tanti fedeli della nostra parrocchia, SS.
Salvatore, abbiamo la gioia di accogliere la Madonna nel cortile e di celebrare il suo transito in Cielo.
Dopo la santa Messa, proseguiamo con la processione con Madonna verso la Parrocchia. Insieme ai
fedeli presenti, viviamo intensamente questo momento pregando gli uni per altri, per intercessione di
Maria, perché ci protegga e ci difenda dalle insidie del male che sta travolgendo il mondo.
15 agosto - Solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo
Dopo la santa messa, verso le ore 21:00 dalla nostra parrocchia, la Madonna viene portata in
processione dalla moltitudine dei fedeli parrocchiani, verso la nostra comunità. Le suore l’accolgono
con gioia nel cortile addobbato solennemente con piccoli ceri estesi nel cortile e dintorni. Con questi
piccoli gesti esprimiamo il nostro amore e devozione alla Madonna, colei che ci porta a Gesù, come
scriveva il nostro caro Padre Fondatore: “Non ama Gesù chi non ama Maria, e più si ama Maria, più si
ama Gesù”. Il Parroco Don Davide Lutri, dopo la preghiera conclusiva, esprime la sua gioia di aver
vissuto bene questa festività e definisce il cortile delle suore “Oasi di Pace” e concede la sosta della
Madonna nella nostra cappella. I fedeli commossi profondamente salutano la Madonna con gioia e
gratitudine, e con i fazzoletti bianchi in mano, e ringraziano le suore per averla accolta così
decorosamente.
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DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
04 luglio - Elezione Consiglio della Delegazione
Attraverso la piattaforma Google Meet, il 3 e 4 luglio è stato eletto il nuovo Consiglio della
delegazione alla presenza di tutte le suore della Delegazione indiana, delle consigliere generali e della
Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi che ha dato lettura dei nomi: Madre M. Barbara
Koramangalath Francis - Superiora Delegata, Suor M. Agnes Antony - Consigliera, Suor Mary Bensy
Choolakkal Stansalaus - Consigliera, Suor Mary Sheeba Adappilly Thomas – Consigliera, Suor M.
Jacy George - Consigliera, Suor M. Merlin John, Economa. Ringraziando il Buon Dio per tutte le
benedizioni che ci ha donato con il precedente governo e accogliamo con gioia le nuove Consigliere
per compiere la volontà di Dio e per il bene della Delegazione.
BADARWAS
01 luglio - Festa del 1° luglio
Grande festa della nostra Congregazione è stata onorata con la Santa Messa celebrata dal Rev. Fr.
Satnislas, a cui è seguita l'adorazione. È stata una giornata di gioia e benedizione per per la nostra
comunità.
16 agosto - Visita al villaggio
Oggi alle 18.00, insieme ai parroci e ad alcuni nostri insegnanti, Suor Philomina Mini, Suor
Kochuthresia Domenic e suor Virony Arackal D, si sono recate a visitare il villaggio colpito
dall’alluvione in cui molti hanno perso la casa e i campi e hanno distribuito cibo e denaro per i più
poveri.
PUNJAB
01 luglio - Giornata di ringraziamento e adorazione
Il primo Luglio è il giorno memoriale della Festa Eucaristica per noi tutte le Figlie del Divino Zelo. La
nostra comunità di Punjab ha celebrato con gioia la solenne commemorazione trasmessa dal Padre
Fondatore. Alle ore 8,00 Padre Libin OIC presiede la celebrazione della Santa Messa e alle ore 9.30
esposizione di Gesù Sacramentato. Abbiamo concluso alle ore 17,00 con l’adorazione comunitaria
elevando le nostre lodi, ringraziamenti e le richieste a Gesù Medico celeste in quest’anno in cui tutto il
mondo è stato provato duramente dal Covid.
05 luglio - Nascita del Padre Fondatore
Oggi celebriamo il 170° compleanno di Sant’Annibale. Padre Libin OIC ha presieduto la Santa Messa
alle ore 8,00. In serata Suor Gincy e suor Nisha si sono recate al villaggio stazione missionaria per
festeggiare con i poveri e bambini il compleanno del Padre Fondatore. Dopo aver spiegato la vita e le
opere di carità di Sant’Annibale distribuiamo anche dei dolci ai bambini.
SADABAD
09 agosto - Visita dell'Arcivescovo Emerito Dr. Albert D' Souza
Oggi l'Arcivescovo emerito Dr. Albert D' Souza ha visitato la nostra comunità. Ci ha raccontato le sue
esperienze con i giovani e ci ha incoraggiato a pregare per le vocazioni.
15 agosto - Celebrazione del giorno dell'indipendenza dell’ India
Oggi abbiamo festeggiato il giorno dell'Indipendenza della nostra nazione con i nostri studenti, online
attraverso la piattaforma zoom. Il preside della scuola, P. Joseph Rodrigues, ha issato la Bandiera
continuato con i programme dei bambini.
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ZONA NORD AMERICANA

REEDLEY
10 agosto - La scuola riapre
Le porte della Scuola St. La Salle hanno aperto l'anno scolastico 2021-2022 a circa 270 bambini. Ci
rallegriamo di questa grande benedizione di Dio, ringraziando genitori, nonni, insegnanti, bambini,
Sr. Bernardita, Sr. Daisy, Sr. MaryLilly e la nostra preside, Sr. Lucy. Padre Denny ha guidato la
preghiera e ha benedetto tutti e ha donato una piantina a ogni insegnante. Ringraziamo il Signore per
la sua protezione durante la pandemia, e per la continua fioritura della scuola.
10 agosto - Inizia l’anno giubilare per il centenario della Chiesa parrocchiale
In serata abbiamo avuto l’Apertura dell’anno delle celebrazioni del Centenario della Chiesa di Santa
Maria. Abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo J. Brennan. Egli
nell’omelia ha parlato della meravigliosa fioritura di una parrocchia e dei parrocchiani, paragonandoli
a molti semi messi insieme che germogliando danno inizio a delle piantine, sono cresciuti e sono
maturati nel bellissimo albero che è ora: la parrocchia di Santa Maria. Mons. Brennan ha poi
benedetto il murales di Nostra Signora di Guadalupe, la bella immagine di Maria con San Juan Diego
in ginocchio. Con la parrocchia, noi “Ricordiamo, celebriamo, crediamo”.
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Nella casa del Padre

ANGELA PINTO ADORANTE, mamma di Suor M. Laura Adorante
PEPE MEDIANTE CALAICA, fratello di Suor M. Nemesia M. Calaica
VITTORIA LOPOPOLO, sorella di Suor M. Anna Gloria Lopopolo
STEFANUS LATU, papà di Suor M.Veronika Charolinda Pare Latu
DIVINO MARQUES, fratello di Madre Maria Marques

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web.
www.figliedivinozelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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