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8 marzo - Lockdown 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi annuncia con un decreto che da domani l’Italia  si 

ferma, tranne che per i servizi essenziali. Misure necessarie per rallentare l’avanzata del coronavirus e 

consentire al Sistema sanitario pubblico di riuscire a gestire l’emergenza Covid-19.  

 

11 marzo - Giornata di Digiuno 

 Aderiamo all’invito del cardinale De Donatis ad una giornata di preghiera, di digiuno e di solidarietà 

con i malati e con chi lavora per loro in Italia e nel mondo. La proposta del cardinale De Donatis è 

quella di dare  un segno di solidarietà: una raccolta di offerte che saranno devolute a sostegno del 

personale sanitario che si sta spendendo con generosità e sacrificio per la cura dei malati. 

 

19 marzo - Adorazione Eucaristica  
Nel pomeriggio prolunghiamo l’adorazione eucaristica comunitaria dalle ore 17,00 alle ore 19,30 con 

la preghiera del Vespro, per chiedere al Signore la grazia di essere liberate insieme a tutti i nostri 

fratelli dal coronavirus che sta mietendo molte vittime.  Alle ore 21,00 sul canale TV2000 Papa 

Francesco apre il rosario con un videomessaggio, in cui invita tutti a rivolgersi al Signore, perché 

custodisca in modo speciale ogni famiglia, gli ammalati e le persone che se ne stanno prendendo cura 

in questo periodo di emergenza sanitaria. Si meditano i (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla 

stessa ora nel giorno della festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. La Chiesa propone 

inoltre di esporre alle finestre delle case un piccolo drappo bianco o una candela accesa. Ci uniamo a 

tale iniziativa. 

 

23 marzo -  Chiusura delle Chiese 

 Il decreto legislativo emanato diversi giorni fa, che prevedeva la chiusura delle Chiese, concedeva la 

possibilità di poter continuare la celebrazione mattutina della S. Messa nelle Cappelle private. Da 

oggi, con i provvedimenti più restrittivi, non avremo più questa grande opportunità. Potremo avere 

ancora la messa solo la domenica con il rispetto della regola del “distanziamento sociale”. Ci 

organizzeremo in merito e per ovviare il digiuno eucaristico seguiremo la S. Messa teletrasmessa su 

TV2000 alle ore 7,00 da casa Santa Marta, per ritornare subito dopo in Cappella per  la comunione. 

 

27 marzo - Il Papa prega per la fine della pandemia 

Alle ore 18,00 seguiamo in televisione lo storico momento di preghiera presieduto da Papa Francesco, 

sul sagrato della Basilica di San Pietro in una piazza completamente vuota immersa in un silenzio 

assordante. Ascoltiamo la Parola di Dio con lo sguardo rivolto alle immagini che si alternano sul 

teleschermo l’icona  della Salus populi romani, e il crocifisso ligneo che salvò la Città di Roma dalla 

"grande peste". Insieme eleviamo la nostra supplica, e adoriamo il Santissimo Sacramento, con il 

quale al termine il Santo Padre dà la Benedizione Urbi et Orbi.  

 

CASA GENERALIZIA 
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28 marzo - Adorazione Notturna per il coronavirus 

Trascorriamo la notte in adorazione eucaristica silenziosa e ininterrotta, suddivisa in turni di un’ora 

che sono coperti da due sorelle alla volta, dalle ore 21.30 alle ore 7.00 di domenica mattina. La nostra 

preghiera va a chi lotta contro il coronavirus: malati, medici, infermieri e altro personale sanitario, a 

chi muore senza nessuno, ai tanti sacerdoti che sono morti e per i numerosi che muoiono senza 

nessuno accanto. Chiediamo al Signore della messe che mandi nella Chiesa nuovi e santi apostoli.  

 

2 aprile -  Rosario e supplica a san Giovanni Paolo II 

Dopo cena alle ore 21,00 ci sintonizziamo con TV2000 per la recita del Santo Rosario trasmesso dalla 

cappella del Policlinico Gemelli, per chi ha perso una persona cara, un amico, un parente e per i malati 

che combattono gli effetti del terribile virus. Oggi ricorre il 15° anniversario della morte di Papa 

Giovanni Paolo II. Dopo la recita del Rosario Monsignor Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico 

generale dell’Università Cattolica, eleva una supplica a San Giovanni Paolo II nell’anniversario della 

sua nascita al cielo. Da questo luogo Egli ha offerto a tutta l’umanità un altissimo magistero fatto di 

parole e di gesti che hanno illuminato l’esperienza del dolore e della malattia con la luce del mistero 

pasquale. Ringraziamo il Signore di questo servizio spirituale che ci viene offerto. 

 

4 aprile - Assemblea comunitaria 
La  Madre generale legge la comunicazione n. 29 inviata alle comunità per l’emergenza coronavirus 

che sta colpendo tutte le nazioni. Comunica, inoltre, che in risposta  alla giornata di digiuno e  raccolta 

fondi indetta dal Cardinale De Donatis, la Curia generalizia ha ritenuto opportuno devolvere 

all’Ospedale Vannini una somma per l’allestimento di un reparto per l’accoglienza e la cura delle 

persone positive al Coronavirus, anche la Provincia “Nostra Signora della Guardia” si unisce con un 

altro contributo. Infine la Madre ci aiuta a riflettere su questa situazione di emergenza per saper 

cogliere il vero  senso della vita, domandandoci come vivere in questo tempo la nostra consacrazione 

e cosa il Signore vuole dirci attraverso questa prova. 

 

12 aprile - Pasqua di Risurrezione 

Le celebrazioni della Settimana Santa sono state impedite a causa dell'emergenza sanitaria, ci è 

mancato celebrare, pregare, cantare insieme con i fedeli, ma siamo certe che “lo Spirito Santo ci ha 

riuniti in un solo Corpo”. Oggi abbiamo la Celebrazione Eucaristica in Cappella, presieduta dal 

nostro confratello Padre Matteo Sanavio. Questo giorno santo alimenta in noi la speranza nel Signore 

che ha vinto la morte e può vincere ogni altro male.  

 

ELOGBATINDI 

25 marzo - Preghiera del S. Rosario 

Oggi alle ore 11.30, insieme ai bambini, abbiamo recitato il santo Rosario per l’epidemia che colpisce 

duramente tutto il mondo. Affidiamo, alla Vergine Maria, Madre e salute degli infermi, queste ore di 

angoscia e di tribolazione e la preghiera perché nessun sofferente si senta dimenticato. Alle ore 17.45 

abbiamo celebrato i vespri solennemente  e dopo cena la Via Crucis comunitaria come nostra 

iniziativa nel tempo di quaresima.   

 

1 aprile – Insieme ai poveri 

Oggi è il primo mercoledì del mese, è la giornata dedicata al Padre Fondatore. In spirito di carità 

abbiamo deciso di andare a Bella, una località all’interno della foresta, dista da Elogbatindi quasi 

un’ora di auto e ci accompagna il diacono Martin. Partiamo intorno alle 11,00 per visitare i nostri 

fratelli e sorelle pigmei. Essi sono fra gli ultimi popoli «primitivi» al mondo: vivono di caccia e pesca 

che si procurano usando arco e frecce, lontano dalla civiltà. Abitano in capanne di rami e foglie 

costruite nelle zone di caccia, in diversi accampamenti distanti circa un'ora di marcia l'uno dall'altro, 

secondo le esigenze della caccia. Abbiamo portato con noi una valigia di vestiti per i bambini, due 

sacchi di riso, un pacchetto di sapone. Quando siamo arrivati il capo tribù ci ha accolto con gioia e 

poco alla volta si sono avvicinati prima i piccoli e poi gli adulti. Abbiamo condiviso parte di ciò che 

avevamo con noi e siamo rimasti un po’ di tempo con loro. Dopo abbiamo proseguito per raggiungere 
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un altro gruppo in una località situata più avanti. Anche con loro abbiamo condiviso ciò che avevamo 

portato. Lungo il viaggio di ritorno pensavamo a questa esperienza vissuta con loro e la gioia della 

richiesta di voler ricambiare la visita, che noi abbiamo accolto come segno di riconoscenza. Ci 

auguriamo che questa iniziativa possa essere un inizio di lavoro di promozione umana e di 

evangelizzazione per la nostra comunità.  

 

08 aprile - Mercoledì santo in missione 
Alle ore 14.30 Suor Adelfina insieme ad alcuni giovani della parrocchia e al diacono, si recano a 

Ebondi per la pastorale parrocchiale. Incontrano i giovani porta a porta. Una esperienza nuova e 

impressionante per suor Adelfina perché i giovani che ha incontrato sono giovani solo di età, ma quasi 

tutti hanno già dei  figli. Questa attività apostolica ha permesso di conoscere meglio la cultura 

camerunense e capire la missione che il Signore ci affida.  

 

 22 aprile - 25° anniversario sacerdotale del nostro parroco 

Tutta la comunità insieme  ai bambini si è recata in parrocchia per porgere gli auguri al nostro 

parroco, Padre Michel, che festeggia il suo 25° anniversario sacerdotale. Abbiamo preparato dei 

piccoli doni con i fiori e abbiamo cantato un canto di augurio per lui. Ringraziamo il Signore per la 

sua fedeltà al ministero sacerdotale e l’affidiamo alla Madonna Vergine e Madre del Rogate per il suo 

cammino di santità. 

 

 

 

 

 

02 - 07 marzo - Settimana Missionaria Vocazionale 

È stata realizzata la settimana missionaria vocazionale a Maetinga/BA, in occasione della Professione 

Perpetua di Suor M. Zuleide Trindade Silva. Oltre a tutti i laici collaboratori, associati della UPV 

(Unione di Preghiera per le Vocazioni) locale e coordinatrici di comunità della Parrocchia 

Sant'Antonio di Maetinga,  hanno partecipato all'iniziativa: Suor M. Bernadete Jonas da Silva, Suor 

Cecília Maria Amorim, Suor Edna Maria Alves, Suor M. Gislene Danielski, Suor Maria dos Anjos 

Pereira de Siqueira,  Suor Maria Juçara dos Santos, Suor M. Vilma Regina Gava, le novizie Gabrielly 

Pires e Mirella Bacci, e l’associata dell'UPV di Rio, Mirna Brito. La missione ha compreso visite alle 

famiglie della zona urbana e rurale, all'ospedale e a tutte le scuole della città, un programma 

giornaliero alla radio locale e la Santa Messa vespertina quotidiana. L'ultimo giorno, la Santa Messa di 

conclusione è stata presieduta dal vescovo diocesano, Mons. José Roberto Silva Carvalho. 

 

08 marzo – Professione perpetua  

In questa domenica, alla presenza di Madre Maria Marques e del Consiglio, sorelle di diverse 

comunità, l'equipe della settimana missionaria vocazionale, i familiari e i fedeli, Suor M. Zuleide 

Trindade Silva ha pronunciato il suo “si” definitivo con la sua Professione Perpetua durante la 

Celebrazione Eucaristica, delle ore 10.00, nella Chiesa Santo Antonio, a Maetinga/BA, sua terra 

natale. La Santa Messa è stata presieduta da Padre Célio Leite e concelebrata dai Padri Vicente 

Lunetta e Nilson Rocha, rogazioniti. 

 

14 - 15 marzo - Incontro REDIZE 

Si è tenuto l’incontro delle direttrici delle cinque scuole della REDIZE (Rete Divino Zelo di 

Educazione) coordinato da Suor M. Nivalda Milak, responsabile del settore. Uno degli argomenti 

trattati è stato: la gestione finanziaria delle scuole, con il consulto della economa provinciale, Suor 

Maria Eli Milanez. 

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

11 aprile - Benedizioni del Santissimo Sacramento  

Nella notte della Veglia Pasquale, alle ore 22,00, la comunità si è portata sulla strada, per ricevere la 

benedizione del Santissimo Sacramento, portato in processione per le vie del quartiere di Praça Seca 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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da Padre Rafael Lima della Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, a cui appartiene la comunità. 

È stato un momento di molta emozione e di vera gioia pasquale per tutti i presenti.  

 

 

 

 

 

15 marzo - Direttiva governativa  

Il diffondersi del coronavirus ci fa porre diverse domande sul futuro, purtroppo l’unica soluzione è 

stata annullare e posticipare le riunioni. A questa situazione apparentemente scoraggiante, c’è stata 

una risposta efficace, quella di approfittare del silenzio per riflettere e pregare. Ci organizziamo come 

comunità per la preghiera del rosario comune giornaliero, l'adorazione eucaristica seguita dai Vespri e 

altre attività spirituali, in comunione con le persone colpite da questo virus e quelle che operano negli 

ospedali per curarli. 

 

20 aprile - Aiuto alle famiglie bisognose 

Siamo passate alla fase operativa per rispondere concretamente alla domanda di come aiutare le 

famiglie. Ecco che suor Darlen si è unita alla comunità nella preparazione dei dispositivi di protezione 

individuali  (mascherine e schermi facciali) per i medici in prima linea negli ospedali, e per gli 

operatori parrocchiali. Ci si adopera per la ristampa della preghiera su un’immagine del Padre 

Fondatore e Madre Nazarena, che saranno distribuite ai giovani e alle famiglie del quartiere Olandes 

che inizieranno la loro devozione a Sant’ Annibale il martedì. Altre sorelle e una postulante prendono 

l’impegno della distribuzione dei beni di prima necessità per 10 famiglie in difficoltà, mentre Madre 

Isabella, Suor Erlinda e altre due postulanti si impegnano per la preparazione e la cottura del pane per 

donarlo alle stesse famiglie. Tutto questo si realizza, grazie ai tanti nostri amici e benefattori.  

 

HO CHI MINH 

19 marzo - Rinnovazione dei voti           
Ringraziamo il Signore per la possibilità di celebrare questo giorno con la S. Messa e la rinnovazione 

dei voti di devozione insieme con i Padri Rogazionisti.  È stato anche un momento di gratitudine 

perché Suor M. Alma Creta e Suor M. Elmie Guilaran hanno appena terminato i ventuno giorni di 

monitoraggio per COVID-19 dopo il loro ritorno dalle Filippine, in conformità alle disposizioni di 

legge. 

 

1 aprile - Misure COVID-19       
A causa della gravità del COVID-19, il governo Vietnamita ha dichiarato una quarantena domestica e 

“distanza sociale” in tutta la nazione fino al 15 aprile che potrebbe essere esteso fino a nuovo avviso 

se la situazione dovesse peggiorare.  La celebrazione dell'Eucaristia nelle parrocchie è già stata 

sospesa dal 16 marzo, di conseguenza la seguiamo attraverso la diretta streaming.  È richiesta una 

rigorosa sottomissione da parte del popolo. Come Comunità non possiamo fare altro che eseguire gli 

ordini dell'autorità e dell'arcivescovo, e di prenderci cura l’una dell’altra con la preghiera. Cogliamo 

l'occasione per fare un ritiro spirituale di tre giorni, anche in preparazione alla S. Pasqua. 

 

KUPANG 

04 marzo - Riflessione e condivisione della Bibbia 

Questa settimana di quaresima, nella comunità ecclesiale di base di Oebobo, si tiene  la condivisione 

della Bibbia e la riflessione su di essa. A tale iniziativa partecipa Suor Edeltrudis Peni con i giovani, 

Suor Oliva Taffin Nekan con i bambini e Suor Yustina Yuvilda Isente con i genitori.  

 

17-22 marzo - Ritiro Annuale 

Tutta la Comunità è partita per il ritiro annuale nella nostra Comunità di Boanio seguendo il tema 

dell'Istituto: “Sentire e vivere con la Chiesa la passione del Rogate” guidato da p. Kalix, SVD. Sono 

stati davvero giorni pieni di grazia di silenzio, di preghiera e di rinnovamento personale attraverso la 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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riflessione personale con la Parola di Dio, la Santa Messa e il Sacramento della Confessione. Il ritorno 

è l'inizio del nostro impegno per ciò che Dio ci ha fatto sperimentare! 

 

8 aprile - Esperienza comunitaria 

La comunità si è riunita alle 15.00 per lodare insieme la misericordia del Signore in ciascuna di noi, 

usando lo schema inviato dalla Provincia OLDZ. Tale esperienza non è stata particolarmente sentita 

perché vissuta durante la Settimana Santa, in preparazione alla solenne celebrazione della risurrezione 

del Signore. E’ davvero un momento di rinnovamento e di riconciliazione con il Signore e tra di noi. 

 

12 aprile - Risurrezione del Signore nel tempo del coronavirus 

Potremmo gridare con gioia l'Alleluia perché il Signore è risorto, ma questo giorno è così unico 

poiché molti fratelli e sorelle stanno soffrendo. Tuttavia, questo è veramente un momento di grazia per 

ognuno di noi per rafforzare il nostro rapporto con il Signore risorto. Mancando il simbolo necessario 

della Pasqua, abbiamo usato la candela pasquale dell'anno precedente, per incontrare il Signore 

risorto. Abbiamo gioito, nonostante le sofferenze di questo periodo, con la buona notizia che il 

Signore è davvero risorto. Per ravvivare maggiormente la nostra giornata in casa come tutti, abbiamo 

cercato di essere creativi per rendere questa giornata un'esperienza di vita gioiosa con una semplice 

disposizione del tavolo, semplici regali e un pranzo di festa. Nel pomeriggio, abbiamo rafforzato la 

nostra giornata con la Lectio divina, dove il Signore ci ha davvero parlato del suo trionfo sulla morte 

perché è RISORTO! 

 

LAOAG -  MADRE NAZARENA DOMUS  

29 febbraio - Ritiro spirituale  
Al mattino, per i genitori e gli insegnanti, si tiene il ritiro spirituale della Quaresima, aiutati dalla 

riflessione del Rev. Rico John Bilangel, CSSUOR. Nel pomeriggio per il gruppo dei bambini che 

faranno la prima Comunione e per i loro rispettivi genitori si è tenuto un altro ritiro spirituale guidato 

da suor Evelyn Pascua per i genitori e per i bambini da suor Lillette. 

 

6-12 aprile - Osservanza della Settimana Santa 

Nonostante le restrizioni del governo sulla celebrazione delle Messe in parrocchia, siamo benedette 

dalla presenza di p. Gaudy Pugat, SVD che viene ogni giorno nella cappella della nostra casa per la 

celebrazione eucaristica così da poter celebrare solennemente la Settimana Santa fino a Pasqua. È 

davvero una grande benedizione. 

 

15-16 aprile 2020 - Aiuto alle famiglie 

Come iniziativa congiunta della scuola e della comunità religiosa, i genitori e i loro amici sono stati 

incoraggiati a contribuire per aiutare le famiglie più colpite, a cominciare da quelle vicino a noi. Dopo 

aver identificato le famiglie, muniti di dispositivi protettivi individuali, e mantenendo le opportune 

distanze, si consegnano porta a porta pacchi con generi di prima necessità.  

 

MARIKINA 

9 marzo - Scuola chiusa a livello nazionale  

Da oggi fino al 30 Aprile non ci sarà scuola in tutta la Nazione per far fronte all'emergenza 

Coronavirus. Sono cancellate le celebrazione di fine anno scolastico. Una realtà che dà tanta tristezza 

a tutti quanti: genitori, alunni e a tutti coloro che sono coinvolti nella scuola. Tutto ciò va al di là di 

noi e non possiamo fare altro che esercitare la virtù della pazienza e implorare il Signore che ponga 

fine a questa crisi mondiale. 

 

23 marzo - Esperienza di Misericordia  

La comunità di Marikina si è riunita intorno alle 16.00 per vivere l’esperienza della Misericordia. È 

stato un momento di condivisione nel silenzio e nella lode al Signore, dove ognuna ha evidenziato con 

umiltà e con le proprie parole la propria esperienza di misericordia da parte di Dio Padre. L'incontro si 

è concluso alle 17.30 circa con la preghiera dei Vespri.  
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05 aprile - 11 aprile Triduo e Veglia pasquale 

A causa delle misure restrittive necessarie in tempi di coronavirus, quest’anno il triduo e la veglia 

Pasquale assumono una caratteristica particolare. Alcune sorelle e due postulanti compongono la 

commissione liturgica, che in maniera sobria e creativa, guida alcuni momenti della liturgia della 

Parola.  

 

MAUMERE 

19 marzo - Festa di San Giuseppe 

Onoriamo San Giuseppe, nella nostra preghiera, specialmente nella celebrazione eucaristica delle 6.00 

presieduta da P. Tirso, rcj, durante la quale le suore hanno rinnovato i loro voti. Ci siamo unite anche 

col popolo di Dio nella diocesi di Ruteng per ringraziare il Signore per il dono del loro pastore nella 

persona di Mons. Siprianus Hormat ordinato vescovo. Suor Marsiana Mbola e Suor Kresentia Serafia 

Muda sono presenti a tale celebrazione per rappresentare l’Istituto, poiché il neo vescovo è l’ex 

direttore spirituale e confessore della nostra comunità. 

 

20 marzo - “Lockdown”  per  COVID-19 

Il “lock-down” o blocco è stato dichiarato. Seguendo le direttive della Chiesa e dello Stato, le scuole  

sono sospese. "Stare a casa ed evitare i contatti con altre persone" è il motto. Per sfruttare il tempo in 

modo produttivo, la comunità ha iniziato a produrre mascherine. 

 

5 aprile - Domenica delle Palme   

Nonostante il “lockdown” / blocco, grazie ai media, la pandemia non ci ha impedito di esprimere la 

nostra fede. Alle 8.00, la comunità si riunisce nella sala per la trasmissione live-streaming della 

celebrazione della domenica delle Palme dalla cattedrale. 

 

11 aprile - Veglia Pasquale 

La comunità si è unita con i fedeli e i sacerdoti nel celebrare la Risurrezione del Signore attraverso la 

trasmissione in diretta dalla cattedrale alle 18.00. Presiede Sua Eccellenza Mons. Edwaldus Martinus 

Sedu, vescovo di Maumere. Il Signore è risorto, Alleluia. Ha vinto la morte e ci ha portato una vita 

nuova. Questo è un grande motivo di gioia. Dopo, la diretta, l'atmosfera di gioia si prolunga con lo 

scambio degli auguri. 

 

MINGLANILLA 

06 marzo - Vendita casa di Mandaue 

Dopo colazione, Mo. Daria Ortega, Suor Glenda Galanido e Suor Maria Luisa Luz, si recano a 

Mandaue City per incontrare l'acquirente della nostra casa di Mandaue. L'agente immobiliare le ha 

condotte nell'ufficio dell'avvocato che le assisterà per il trasferimento dei documenti al nuovo 

proprietario.  

 

11 marzo - Adorazione perpetua 

Dopo colazione, la comunità si è riunita nella sala di preghiera per l'esposizione del Santissimo 

Sacramento. Dopo pranzo, suor Glenda Galanido è andata a Masbate per incontrare la giovane 

candidata alla vita religiosa. Ha visitato la famiglia della ragazza e lei ha comunicato la sua decisione 

di entrare nell'Istituto il prossimo maggio.    

 

RICHMOND 

19 marzo - Solennità di San Giuseppe 

Oggi é la solennità di San Giuseppe, protettore della Congregazione. I confratelli Rogazionisti: padri 

Renato Ramirez e Gerald Binegas vengono per la celebrazione eucaristica.  Insieme abbiamo 

rinnovato i voti di devozione.  Ringraziamo il Signore per il dono della nostra vocazione. 
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5 aprile - Domenica delle Palme 

La comunità segue la Santa Messa della domenica delle Palme attraverso il canale Youtube dell’ 

Arcidiocesi di Melbourne, trasmessa dalla cattedrale.  In questo tempo di restrizioni ci troviamo ad 

unirci spiritualmente con tutti i fedeli per celebrare la settimana Santa. 

 

SILANG 

25 febbraio - Visita della Madre generale  

La Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, accompagnata da Madre Daria Ortega, nostra Superiora 

Provinciale è venuta a visitare la nostra comunità di Silang. Avere con noi e in mezzo a noi, la Madre 

Generale, è sempre una gioia e una benedizione, perchè è segno dell’amore e della premura di Dio per 

noi. La Madre, dopo aver incontrato le sorelle individualmente incontra tutta la comunità nel 

pomeriggio. Ci ha dato parole di incoraggiamento, soprattutto dopo il triste evento dell’eruzione del 

Vulcano Taal che ha portato danni enormi, specialmente nel ristorante “la Casetta”. 

 

12 aprile - Pasqua di Resurrezione  

Alleluia! Il Signore è risorto ci fa un dono preziosissimo e bellissimo; la celebrazione Eucaristica 

presieduta da Padre Ronaldo Victoria, RCJ. Che gioia partecipare a questa Messa, dove abbiamo 

pregato perché Lui guarisca tutti i malati di COVID 19 e per  la fine di questa emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

5 marzo - Incontro fraterno 

Nella mattinata accogliamo con gioia la Madre generale e Suor M. Anna Diana che vengono da Roma. 

Insieme a loro riguardiamo l’agenda per il prossimo Capitolo provinciale apportando necessarie 

modifiche. La Madre generale comunica, inoltre, come possibile data della visita canonica alla 

Provincia NSG, i giorni dal 19 al 22 aprile prossimo. Dopo il pranzo consumato in fratenità, alle ore 

15.30, Suor M. Michelia le accompagna a Roma. 

 

8 marzo - Coronavirus 

La pandemia blocca tutti i nostri progetti e programmi! In seguito al decreto della   Presidenza del 

consiglio dell’8 marzo,  anche  i Vescovi emanano decisioni restrittive di comportamento per arginare 

la diffusione del coronavirus. Vengono sospese tutte le celebrazioni e le attività parrocchiali, per cui 

decidiamo di annullare anche i corsi di Esercizi spirituali programmati dalla Provincia NSG nei 

prossimi mesi. Aspettiamo tempi migliori e ci affidiamo alla intercessione della SS.ma Vergine, dei 

nostri santi Patroni e invochiamo salute e pace per tutti i nostri fratelli e sorelle. 

 

16 marzo - Giornate di più intensa preghiera 

Cresce la preoccupazione per il rapido diffondersi del corona virus. Chiediamo al Padre Fondatore, di 

cui oggi ricorre l’anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale, e a San Giuseppe, di cui ci accingiamo a 

festeggiare la solennità, di intercedere dal Padre celeste, per tutti i popoli, uno spirito di maggiore di 

fratellanza e di collaborazione e l’arresto di questa epidemia. 

 

18 marzo - Ritorno alla casa del Padre 

In tarda serata, dalla Comunità di Sampierdarena la Superiora, Madre M. Teresa Sardelli, comunica 

l’avvenuto decesso della consorella Suor M. Santina Savoia, all’età di quasi 101 anni. Preghiamo 

perché la testimonianza e la fedeltà di tante nostre sorelle anziane che stiamo perdendo e che 

rappresentano le nostre radici, la nostra storia, alimentino il nostro desiderio di fedeltà, il nostro spirito 

di amore e di appartenenza a Cristo ed alla Congregazione.  

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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11 aprile - Sfida al coronavirus 

La Madre provinciale e Suor M. Michelia si recano a Roma per fare gli auguri di Pasqua alla Madre 

generale ed a tutte le sorelle, comprese quelle della Comunità di Roma.  

Alle ore 17.00, ci incontriamo fra di noi per lo scambio fraterno di auguri e alle ore 21.00 seguiamo la 

celebrazione della Veglia pasquale, presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. 

 

12 aprile - Una Pasqua particolare  

Solennità della Pasqua del Signore. A mezzogiorno Don Pietro viene a celebrare l’Eucarestia nella 

nostra Cappella. Ringraziamo il Signore di questo dono e affidiamo a Lui tutto il popolo di Dio 

privato, in questo periodo, della possibilità di poter accedere ai Sacramenti e preghiamo per tutti gli 

ammalati, gli operatori sanitari, le persone che soffrono. Don Pietro si ferma a pranzo con noi. 

 

BARI 

11 marzo - La comunità di Bari nel tempo del coronavirus 
Da un giorno all’altro ci ritroviamo in una realtà del tutto diversa dal solito, in una situazione che non 

avremmo mai potuto immaginare prima. Scuola, Centro diurno socio-educativo e Casa per ferie 

chiusi, strade del tutto deserte e noi confinate in casa con i nostri piccoli ospiti della comunità 

educativa.   
 
15 marzo - Riorganizziamo i ritmi delle nostre giornate 
Essendo ormai nel periodo più intenso della quaresima e di preparazione più immediata alla Pasqua, 

cerchiamo di intensificare la nostra preghiera personale e comunitaria perché il Signore arresti 

l’avanzare della pandemia che sta affliggendo tante persone con le loro famiglie . Ringraziando il 

Signore, a differenza di altre comunità, tutti i giorni abbiamo la celebrazione Eucaristica in casa, 

grazie al nostro cappellano P. Antonio Parisi. 

Tutti i giorni ci impegniamo ad aiutare i nostri bambini e le ragazze nello svolgimento dei compiti che 

sono tanti: alcuni al computer con video lezioni, altri invece con compiti da eseguire sui quaderni e 

poi inviarli alle insegnanti.  
 

4 aprile - Il coronavirus non blocca la solidarietà 

Nonostante sembra che tutto si sia fermato in questo periodo, molti si ricordano dei nostri bambini, 

ospiti della comunità educativa, regalandoci tante uova di cioccolato e altri viveri che condividiamo 

con altre famiglie e con le Monache di clausura. Ringraziamo e lodiamo il Signore per la Divina 

Provvidenza. 
Certamente il futuro non sembra facile, ma speriamo che… “insieme ce la faremo”! 
 

KABUTARE 

13 marzo - Iniziative quaresimali 

Come iniziativa quaresimale abbiamo preso l’impegno di portare ogni venerdì il pranzo, già pronto, 

per 60 malati dell’Ospedale di Kabutare non lontano dalla nostra Comunità. Oggi è il terzo venerdì e 

la gioia che questo nostro servizio dona ai fratelli malati ricompensa tutti i sacrifici che questo ci 

comporta. Ringraziamo la Provvidenza Divina che continuamente aiuta i suoi figli che sono nel 

bisogno. 

 

14  marzo - Coronavirus 

Fino ad oggi la pandemia del Coronavirus per noi era qualcosa di molto lontano, invece i primi casi 

sono stati trovati anche in Rwanda. Le autorità sono intervenute immediatamente. Luoghi di culto 

chiusi, le Scuole, tutti i negozi tranne i generi alimentari, le farmacie, le banche e noi abbiamo iniziato 

il «confinamento » in Casa. 

 

19 marzo - Festa di S. Giuseppe 
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Non avendo la Celebrazione Eucaristica, facciamo la Celebrazione della Parola ben preparata dalle 

nostre Postulanti e questo non ci impedisce di rinnovare con gioia e dedizione i Voti di devozione.  

Suor M. Giampaola Romano si reca al Vescovato, per invito del Vescovo Mons. Philippe Rukamba a 

tutte le Superiore delle Comunità presenti a Butare, per vedere insieme come poter organizzare, 

lasciando sempre la libertà ad ogni Comunità, la Celebrazione dell’Eucarestia periodica o quotidiana 

nelle Comunità che lo volessero. 

 

09-11 aprile -Triduo pasquale 

Abbiamo avuto l’opportunità di poter celebrare nella nostra Cappella il Triduo Pasquale, presieduto da 

l’À. Clément Ntibarambirwe. Certamente abbiamo sentito la mancanza dell’Assemblea con la gioia 

che si vive insieme in questi giorni, ma abbiamo ringraziato il Signore di questo dono che abbiamo 

avuto pensando a tanti nostri fratelli privati di tutto ciò, a quelli che stanno morendo tutti soli lontani 

dai loro cari e alle tante sofferenze che il Coronavirus sta procurando nel Mondo intero . 

 

24 aprile - Preghiera per i poveri 

In questi giorni di «confinamento» stiamo cercando di vivere in comunione con i nostri fratelli che 

soffrono, tenendoli presenti quotidianamente nella nostra preghiera, offrendo per loro gli inevitabili 

sacrifici che incontriamo. Ogni giorno, con coloro che vengono a chiedere un aiuto in natura, perchè  

lavorano a giornata, ed in questo periodo dovendo rimanere a casa, non guadagnano nulla, 

condividiamo quello che possiamo. 

 

MESSINA 

06 marzo - Funerale di Suor M. Iolonada Alercia 

In mattinata partecipiamo, presso la comunità di Villa Serena, ai funerali di Suor M. Iolanda Alercia. 

Concelebrano 4 sacerdoti: il nostro confratello, Padre Michele Marinelli, e tre Sacerdoti Diocesani. 

Tiene l’omelia Padre Francesco Venuti, cappellano delle nostre Suore di Giardini che conosceva bene 

Suor Iolanda della quale esalta l’amore che ella aveva verso i Sacerdoti e per i quali offriva tutta la sua 

vita. Molte sono le testimonianze, sia del personale medico che dei malati  dell’ospedale di Taormina, 

dove Suor Iolanda era conosciuta, amata ed apprezzata per la sua costante presenza nel visitare gli 

ammalati e nell’assicurare la preghiera a cui anche i medici si raccomandavano. Sono parole non 

retoriche, dice Padre Francesco, ma dettate dal cuore. Quanto ascoltato a noi Figlie del Divino Zelo fa 

molto riflettere su come dovremmo sforzarci di vedere sempre il bello presente in ogni consorella.  

 

11 marzo - Santa Messa in TV 

Da oggi, a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione dell’epidemia, rimaniamo senza la 

celebrazione Eucaristica. Comunitariamente decidiamo di partecipare, attraverso TV 2000 alla Santa 

Messa celebrata dal Santo Padre Francesco delle ore 7,00 a Santa Marta. Finita la Messa ci rechiamo 

in Cappella per ricevere Gesù Eucarestia e continuare le nostre preghiere.  Le misure restrittive 

imposte per evitare contagi ci fanno prendere coscienza che dobbiamo rafforzare la nostra preghiera e 

il nostro sacrificio perché il Signore della Messe allontani dal mondo questa epidemia, ci converta e ci 

faccia prendere coscienza che l’uomo senza Dio è nulla.  

 

22 marzo - Celebrazione eucaristica 

Oggi abbiamo la Santa Messa celebrata dal Direttore dell’Istituto di Sant’ Antonio, Padre Amedeo 

Pascucci. Egli comunica che, per evitare spostamenti, la celebrazione Eucaristica sarà solo giorno 25, 

Solennità dell’Annunciazione, e poi solo le Domeniche, finché vi sarà questa pandemia. 

Intensifichiamo la preghiera, sia individuale che Comunitaria. 

 

02 aprile - Saluti del Vescovo 

In mattinata telefona il Vescovo Ausiliare di Messina, Mons. Cesare Di Pietro, porgendoci i saluti del 

nostro Arcivescovo, Mons. Giovanni Accola, in questo tempo in cui tutta la Chiesa sta soffrendo per 

non poter celebrare pubblicamente le funzioni sacre con la partecipazione del pubblico. Ci comunica 

che per la prossima Settimana Santa, in accordo con i nostri Confratelli Rogazionisti, possiamo avere 

nella nostra Cappella interna le celebrazioni del triduo Pasquale. 



 

10 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MARZO - APRILE  2020 ANNO IV n. 2 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 



 

11 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MARZO - APRILE  2020 ANNO IV n. 2 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 

09 aprile - Giovedì Santo 

Ringraziamo il Signore che oggi, alle ore 16.45, abbiamo avuto nella nostra Cappella la celebrazione 

Eucaristica presieduta dal nostro confratello Padre Amedeo, anche se ci è mancata la partecipazione 

dei laici. Alle ore 18,00 in televisione seguiamo quella di Papa Francesco. 

 

12 aprile - Santa Pasqua 

Celebriamo una Pasqua molto diversa del solito. La supplica del Papa in Piazza San Pietro dinanzi alle 

icone della Madonna Salus  populi romani e il Crocifisso di San Marcello, e vista da milioni di 

persone, ha riportato la preghiera a una dimensione collettiva, diventando  parte integrante di una 

battaglia generale contro il virus della pandemia. 

  

22 aprile - Preghiera   

Continuiamo a pregare perché la situazione in cui siamo non è rosea. Come tante famiglie in questo 

tempo di crisi, anche noi siamo assillate da preoccupazioni e assaporiamo la povertà, ma confidiamo 

nella divina Provvidenza. Il Signore e i nostri Santi Protettori ci aiutino a recuperare i valori essenziali 

dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 

 

 

 

 

 

BADARWAS 

14 marzo - Ritiro in Preparazione per la Pasqua 

Alle ore 17.30 abbiamo iniziato l’adorazione che ha dato inizio, nella nostra parrocchia ad un ritiro di 

due giorni in preparazione alla Pasqua tenuto da Padre Prathap Toppo che ha guidato i fedeli verso il 

cammino della Santa Pasqua. A conclusione  Solenne Santa Messa celebrata da Padre Prathap e Padre 

Stani. 

 

15 marzo - Prima Comunione 

Oggi ricevono la Prima Comunione due bambini che sono stati preparati da Suor Shyni, Mst. Alister e 

Mst. Ansteen. La Solenne Messa è stata celebrata da Padre Prathap e Padre Stani. È seguita una 

colazione preparata dalle famiglie dei bambini. È stata una giornata di ringraziamento e gioia. 

 

11 aprile - Veglia di Pasqua 

Nella notte abbiamo avuto la Solenne Santa Messa della Vigilia di Pasqua. In quest’anno la pandemia 

causata dal Coronavirus è stata una grazia molto particolare per noi missionari che il Signore ci ha 

dato;  poter celebrare la Pasqua del Signore radunati come Popolo di Dio. 

 

20 aprile - Ritiro annuale    
Abbiamo iniziato i nostri Esercizi Spirituali. Ogni giorno Padre Stani terrà  una conferenza che ci 

aiuta per la riflessione della giornata che si conclude con un’ora di adorazione ogni sera. 

 

CHERLAPALLY 

19 marzo - Festa di San Giuseppe 

Oggi festa di San Giuseppe, protettore delle vocazioni e Patrono speciale dell’Opera, abbiamo 

rinnovato i Voti durante la Santa Messa. La sera abbiamo preparato per i bambini una cena speciale. 

 

EDAVANAKAD 

12 aprile - Celebrazione della Pasqua 

Il  giorno di Pasqua è stato per noi una grande gioia avere la Santa Messa nella nostra comunità a cui è 

seguito un momento di fraternità insieme ai sacerdoti della nostra parrocchia.  

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 



 

12 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MARZO - APRILE  2020 ANNO IV n. 2 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 

COCHIN 

04 marzo - 31
0
 Anniversario della casa di Cochin 

Con immensa gioia celebriamo, con i membri della comunità di Miriam Bhavan, il 31° anniversario 

della nostra missione in India. Per moltiplicare la nostra gioia abbiamo avuto la visita dei  Padri 

Rogazionisti: il Rev.do padre Bruno Rampazzo (Superiore generale), il consigliere generale Padre 

Matteo Sanavio, il consigliere provinciale Padre Varghese e Padre Saji. 

 

08 marzo - Lettura della Bibbia in Chiesa  

La Parrocchia come iniziativa quaresimale ha programmato la lettura continua di alcuni libri del 

Nuovo Testamento, avente come finalità quella di far avvicinare nella quotidianità i fedeli a questo 

Sacro Libro. Madre Barbara, Suor Bensy e Suor Jaisy hanno guidato la lettura in collaborazione con i 

fedeli.  

 

11 marzo - Lockdown 

A causa della pandemia Covid 19, il governo ha dichiarato blocco nazionale da oggi, per noi è iniziata 

la chiusura scolastica. Ma la nostra comunità si programma per utilizzare questo tempo in modo 

fruttuoso per la crescita spirituale comunitaria e personale. 

 

14 marzo - Adorazione 

Come iniziativa spirituale la nostra comunità ha iniziato un'intera giornata di adorazione per tutti 

coloro che sono stati colpiti da questa epidemia, per tutte le famiglie, senza differenze di casta o di 

religione, né tantomeno di Nazione.   

 

COCHIN MIRIAM BHAVAN 

14 aprile - Ritiro Annuale 

Oggi, abbiamo iniziato il ritiro annuale nella nostra comunità, abbiamo seguito le relazioni e i colloqui 

su Youtube. Come iniziativa spirituale abbiamo fatto l’Adorazione Eucaristica per le persone che 

soffrono per il COVID -19. 

 

SADABAD 

31 marzo - Primo anniversario della missione ad Agra 

Oggi compiamo un anno della nostra nuova missione nella diocesi di Agra. È un giorno di 

benedizione per noi. Abbiamo celebrato una Santa Messa di ringraziamento e abbiamo trascorso la 

giornata in preghiera e in adorazione. Grazie a Dio per tutte le benedizioni di cui ci ha ricolmato 

durante quest'anno. 

 

12 aprile - Celebrazione di Pasqua 

Anche se le Chiese sono tutte chiuse, Dio ci ha benedetti con la Santa Messa tutti i giorni e nel giorno 

di Pasqua abbiamo avuto la Messa notturna e quella mattutina. Abbiamo offerto la Santa Messa per 

tutto il mondo, per coloro che non possono partecipare e ricevere Gesù Sacramentato. 

 

VELLARADA 

19 marzo - Benedizione nel settore rinnovato  

Finalmente sono conclusi i lavori di ristrutturazione del reparto delle bambine, la cucina, il refettorio e 

la sartoria. Oggi con una semplice cerimonia sono stati benedetti tali ambienti dal Rev. P. Joby 

Missionario della Salette, accompagnato dal suo confratello P. Joy. Ringraziamo Dio per la sua 

Provvidenza. 

 

12 aprile - Alleluia è Risorto 
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Al mattino presto, come dice la Parola di Dio, alle 6 in punto, P. Robin Missionario, celebra la solenne 

Messa di Pasqua nella nostra Cappella rendendoci molto felici. Per grazia di Dio, in questo periodo di 

coronavirus non ci è mai mancata la celebrazione Eucaristica quotidiana. 

 

  

 

 

BURELA 

05-07 marzo - Aggiornamento legislativo 

Madre M. Martina Sendino del Olmo e Jesús Iglesias, responsabile delle risorse umane, si recano a 

Madrid per partecipare all'incontro organizzato dalla Confer-(Usmi Nazionale) per l'aggiornamento 

sulla normativa vigente sugli aspetti amministrativi e legislativi che interessano gli Istituti religiosi e 

la relativa consegna della modulistica prevista per gli adempimenti. 

Nella tavola rotonda conclusiva si sono affrontati anche i seguenti argomenti: La tessera Sanitaria e le 

Assicurazioni. Il cambiamento di Governo e il trattamento della libertà religiosa. La tassa sulle 

costruzioni-istallazioni-lavori e la riforma del  Codice di diritto canonico. 

 

14 marzo - Tempo di preghiera e di carità 

In comunità, ogni mattina, dopo le preghiera delle lodi e la meditazione si riceve la S. Comunione e si 

partecipa alla Santa Messa celebrata dal Papa a S. Marta, trasmessa da TV2000. Nel pomeriggio la 

comunità si organizza e vive la carità verso i poveri. Si stanno distribuendo dei buoni per 

l’alimentazione, spendibili previa intesa in due supermercati, per le 26 famiglie dei minori, del nostro 

Centro Diurno che adesso sono a casa. A queste famiglie se ne sono aggiunte altre dei Comuni 

limitrofi, che ci sono state indicate dai Servizi Sociali, perchè versano in grave situazione economica. 

La durata dell'iniziativa si prevede sia di quattro settimane. In questa modalità, durante la pandemia 

del Covid-19, saranno distribuiti dodicimila euro alle famiglie bisognose con figli a carico. Abbiamo 

ricevuto per questa iniziativa il contributo economico dalla Caixabank di tremila euro. Il personale 

dipendente, inoltre, ha donato il 10% della busta paga del mese di aprile per la stessa causa.  

 

18 marzo - Primi Vespri: Lampada per le Vocazioni 

Nella solennità del nostro grande patrono San Giuseppe grate per il dono della perseveranza nella 

vocazione delle Figlie del Divino Zelo e della sua continua protezione in questo cammino di fedeltà, 

la comunità nell'anniversario di fondazione dell'Istituto, inizia la celebrazione dei primi vespri con la 

rinnovazione dell'accensione della lampada delle vocazioni. 

Per l'intercessione di San Giuseppe, come voleva il nostro Santo Fondatore, Annibale Maria Di 

Francia, abbiamo impetrato il dono di numerose e sante vocazioni per la Chiesa e in particolare per il 

nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

28 marzo - Via Crucis 

Quasi tutte le consorelle della delegazione “Regina della Pace” ci riuniamo nella comunità di 

Hongcheon per pregare insieme la Via Crucis, installata recentemente nel giardino. Preghiamo per 

coloro che soffrono a causa della pandemia, per i medici e i governanti. Dopo la Via Crucis pranziamo 

insieme in un clima fraterno. Per l’installazione della Via Crucis si sono dovuti tagliare alcuni alberi, 

di conseguenza il terreno con la pioggia rischia di franare, nel pomeriggio ci siamo dedicate al 

giardinaggio, piantando fiori. Abbiamo goduto del lavoro e dello stare insieme. La giornata si è 

conclusa con la preghiera dei Vespri. Ringraziamo Dio Padre che ci ha concesso di vivere questa 

esperienza bella e significativa e ringraziamo le consorelle della comunità di Hongcheon.  

 

 

ZONA ISPANICA 

DELEGAZIONE  
“REGINA DELLA PACE” 
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VAN NUYS 

1 marzo - Academic Decathlon  

Suor Angelie Inoferio e Suor Anna Koottungal insieme ad altri docenti, dopo aver aiutato nella 

preparazione gli studenti, si sono recate presso l’Università di Long Beach dove si è tenuta l’Academic 

Decathlon, sponsorizzata dall’Arcidiocesi di  Los Angeles.  Essa consiste in una esperienza rigorosa 

che mette alla prova le conoscenze e le abilità degli studenti delle scuole. I nostri dieci studenti della 

scuola media, sono stati in competizione con altre squadre di studenti di 93 scuole. Quest’anno, 

purtroppo, non hanno conquistato nessuna medaglia, ma sono stati ugualmente ben lieti di aver 

partecipato a questa grande e importante esperienza che li ha motivati ancora di più nello studio. 

 

13 marzo - Via Crucis 

Tutti gli studenti si sono riuniti in Chiesa per l’esercizio della Via Crucis, guidata da Padre A. 

Fiorenza, rcj. Nella tarda mattinata, abbiamo ricevuto le linee guida da parte dell'arcivescovo J. Gomez 

in merito al Covid 19, comprese le restrizioni sulla celebrazione della Santa Messa. Allo stesso tempo, 

abbiamo ricevuto l'annuncio della chiusura di tutte le scuole pubbliche e private. 

 

23 aprile - Studio Biblico  

Suor Marietta e Suor Daisy hanno partecipato al meeting di Studio Biblico parrocchiale, tramite web.  

È stata un'esperienza meravigliosa, molto utile e interessante. A un mese dalla sospensione degli 

incontri a causa dell'ordine di "restare in casa", ci siamo collegati insieme c’era chi partecipava da 

New York e chi da  Manila! Eravamo in 11 collegati. Abbiamo letto il Vangelo della prossima 

Domenica, e poi abbiamo fatto alcune riflessioni. Sia lodato Iddio! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUOR M. SANTINA SAVOIA, fdz 

SUOR M. IOLANDA ALERCIA, fdz 

PADRE PIETRO CIFUNI, rcj 
 
PADRE ANTONIO MAGAZZÙ, rcj  
 
PADRE GIOACCHINO CIPOLLINA, rcj 

       Nella casa del Padre 

 

ZONA NORD AMERICANA 
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TARCISIO GORGI, fratello di Suor M. Lucia Gorgi 
 
LINA DRAGO, sorella di Suor M. Simonetta Drago  
 
CAROLINA LEVA, sorella di Suor M. Arcangelina Leva  
 
PAUL KOONATH ANTHAPPAN, fratello di Suor M. Gilda Koonath A.  
 
ANGELA LEANZA, mamma di Suor M. Dionisia Leanza  
 
FR. ARCANGELO CASAMASSIMA, rcj 
 
ROSA MARIA ROMANO, sorella di Suor M. Giampaola Romano 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL” 
 

Professione Religiosa 
 

1 giugno 2020 
 

Bernadette D. Hingcayog 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


