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CASA GENERALIZIA

12 gennaio - Anno carismatico
Per 11 sorelle juniores di diverse nazionalità è iniziato il cammino di approfondimento e conoscenza
del carisma e della spiritualità della nostra famiglia religiosa. In tale occasione la comunità della
Curia generalizia si è unita nella preghiera, implorando la luce di Cristo su loro, per essere guida e
sostegno, speranza nel cammino e forza nella vita. Il nostro augurio è che possano vivere il Rogate
nella sua pienezza e totalità così come il nostro Padre Fondatore lo ha vissuto.
12 gennaio - Anniversario
L’Associazione “Solidarietà e Missione - Onlus” compie 6 anni e per l’occasione oggi alle ore 18.00
ha organizzato una celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore per i suoi anni di attività
caritativa e di lancio di progetti di promozione umana ed educativa, per il sostegno e l’aiuto
economico alle nostre missioni in tutto il mondo (compreso l’Italia). La serata ha avuto il suo seguito
con una cena fraterna.
25 gennaio - Omaggio a Madre Nazarena
Nella Festa della conversione di S. Paolo, commemoriamo anche la nostra Madre M. Nazarena, nel
giorno della sua nascita al cielo. Le comunità di Roma, Marino, Firenze, compresi i bambini delle case
famiglie, ci siamo ritrovati per renderle omaggio e testimoniare l’opera di amore che ha intessuto fra
noi, seguendo tutte le indicazioni del Fondatore, Annibale M. Di Francia. La Chiesa dove abbiamo
celebrato e il grande istituto che la circonda parlano del suo grande spirito di preghiera, della sua
offerta per le vocazioni e della sua consumata carità. Il nostro Fondatore era morto una decina di anni
prima di lei e lei ha continuato il suo programma, portando a termine il grande ideale dell’Opera
rogazionista, nel piantare la tenda anche nella città di Roma. Qui lei è vissuta cinque anni ed è morta
serenamente, indebolita dalla malattia e impreziosita dall’umana solitudine. Mentre i ragazzi hanno
fatto un omaggio floreale alla sua immagine presente in chiesa, tutti abbiamo pregato per la sua
canonizzazione e l’abbiamo ringraziata insieme, per averci donato una fedele interpretazione del
carisma appreso direttamente dal cuore del nostro Fondatore.
15 febbraio - Il Cuore di Padre Annibale a Roma
Alle ore 19,00 con la concelebrazione eucaristica presieduta dal Card. Vicario del Papa per la Diocesi
di Roma, S. Em. il Card. Angelo De Donatis, si è inaugurata, nella Chiesa dei SS. Antonio e Annibale
Maria, la cappella dedicata all’ostensione permanente del Cuore di Sant’Annibale. La struttura in
marmo che accoglie il Cuore di Sant’Annibale è stata realizzata insieme al reliquiario dalla
Società “Mondarte” di Domenico Lomuscio in Trani.
La Cappella è il luogo ideale dove i figli spirituali - Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo arrivando da ogni Continente, nel Centro della cristianità, possono venerare quel cuore che ha amato,
pregato e, in maniera mirabile, ha incarnato la Parola e l’esempio di Gesù verso i piccoli e gli ultimi. È
questo un evento e un dono che, come Figli e Figlie, abbiamo desiderato e di cui ci sentiamo
commossi custodi.

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 ANNO IV n. 1 - CASA GENERALIZIA-ROMA

PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
02 febbraio - Professione Perpetua di Suor M. Carolina Ely Yana Andia
Nel giorno della Festa della Presentazione del Signore, la nostra Provincia ha avuto la gioia di poter
presentare al Signore il ringraziamento per il grande dono della Professione Perpetua di Suor M.
Carolina Ely Yana Andia, la prima sorella boliviana del nostro Istituto. Durante la Celebrazione
Eucaristica, delle 8.00, nella Chiesa della Vergine Maria di Urkupiña, nel Distretto Municipale Plan
3000, a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, Suor Carolina ha proferito i voti perpetui alla presenza
della Madre Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, della Superiora locale, Madre Maria
Angélica Santana, di Suor M. Iracema Rodrigues, Suor M. Simoni Ferreira Freire, i suoi familiari e i
fedeli che hanno partecipato con grande fervore alla Celebrazione.
03 febbraio - Inizio della Visita Canonica
La Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, accompagnata dalla segretaria, Suor M. Simoni
Ferreira Freire, ha iniziato la Visita Canonica della Provincia. La prima Casa a ricevere la Visita è
stata la Comunità Nuestra Señora Madre de la Mies, a Santa Cruz de la Sierra - Bolívia.
08 - 09 febbraio - Incontro Settore Rogate
Si è tenuto in questi giorni, nella Casa Provinciale, l’incontro del Settore Rogate con la presenza delle
Suore animatrici vocazionali, Suor M. Arcilene Rosa da Silva, Suor M. Bernadete Jonas da Silva,
Suor M. Conceição Pinho da Fonseca, Suor Maria dos Anjos Pereira, Suor Maria Juçara dos Santos,
Suor Maria José da Costa e Suor Maria Neves de Sousa, e le formatrici, Suor M. Amélia Castagnetti e
Suor Edna Maria Alves. Ha guidato l’incontro Suor M. Gislene Danielski, Consigliera del Settore.
L’argomento principale dell’incontro è stato il Progetto di Pastorale Vocazionale dell'Istituto.
TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO
05 febbraio - Giubileo d’Argento
La comunità ha celebrato solennemente il Giubileo d'Argento di Suor Cecília Maria Amorim. Nella
Chiesa di San Sebastiano a Três Rios, alle 19.00 è stata celebrata la Santa Messa in ringraziamento,
presieduta da Padre Rafael Plato, parroco locale, e concelebrata dai Padri: Gregorio Sallu e Júlio
Maia. Erano presenti i laici dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni, amici e parrocchiani che hanno
avuto l'opportunità di condividere questo momento di lode e ringraziamento al Signore per la Sua
fedeltà e Suo Amore presente in questi 25 anni di consacrazione di Suor Cecília Maria.
VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA
07 febbraio - Laurea in Psicologia
Dopo cinque anni di molto studio e dedicazione, Suor M. Érica Bitencourt Pereira si è laureata in
Psicologia, all'Università di Vassouras. La cerimonia di laurea si è tenuta alle ore 20.00, nel Centro di
Convenzione Generale Sombra, a Vassouras/RJ.
VALENÇA - SÃO VICENTE
25 gennaio - Giubileo d’Oro
Continuando le commemorazioni del Giubileo d'Oro di Suor M. Albertina Figueira, alle 19.30 è stata
celebrata la Santa Messa di ringraziamento, nella chiesa Santa Paulina, a Içara/SC, locale della sua
comunità di origine. È stata una bella Celebrazione con la partecipazione della sua famiglia, amici, le
sorelle della Comunità Cristo Re e Suor M. Romilda Cannito, sua formatrice del noviziato. Hanno
concelebrato i Padri, Lucas Fernandes Bombazar, parroco di Vila Nova/SC, e Oscar Paulo Pietsch,
residente a Aranraguá/SC.
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PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
20 gennaio - Apostolato con le vittime dell'eruzione vulcanica di Taal - Città di Batangas
Madre Daria Ortega con suor Darlen Pardillo, suor Evangeline Bastasa, Cenarose Baldevarona, suor
Isabella Carlone e 4 formande sono uscite alle 4.30 per raggiungere le persone sfollate a causa
dell'eruzione del vulcano Taal. Sono state evacuate anche le scuole superiori e le scuole elementari di
Kaylaway, le scuole elementari di Aga e di Nasugbu Batangas. I nostri amici, Alex e Angel Printing
con la loro auto, si sono offerti per accompagnare le sorelle sul luogo dove sono stati allestiti due
tende da campo, portando loro beni di prima necessità. Sono arrivati lì verso le 8.30 del mattino, Mr.
& Mrs. Rogelio e Nanette Vida Monton (insegnanti delle suddette scuole) sono stati i primi a
informarci dei bisogni degli sfollati nelle loro scuole. C'erano 1.657 persone nelle scuole di Kaylaway
ed è stato dato loro quanto si aveva a disposizione. Verso le 11.00 si sono trasferiti nella nostra
comunità di Silang, Cavite. Grande è stata la tristezza nel constatare la devastazione provocata dalla
caduta di cenere vulcanica. Un tempo era un giardino verde, pieno di verdure biologiche e uno
splendido paesaggio che si è trasformato in uno scenario senza vita. Ci vorranno anni per cancellare
questa rovina e vedere germogliare il verde. Tuttavia, nella tristezza c'è una scintilla di speranza e di
fede, si è fiduciose che mentre si riparte da zero c'è qualcosa di più e qualcosa di meglio che ci
accoglierà.
3 febbraio – Benvenuto alla Madre Generale
Dopo cena, suor Isabella e Madre Daria sono andate a prelevare la Madre Teolinda Salemi
all'aeroporto. Alcune sorelle hanno atteso fino al loro arrivo a Marikina e hanno accolto la Madre
Generale con calore e gioia per essere venuta nella nostra Provincia.
22 febbraio - L'apertura del 2 ° capitolo provinciale
Al mattino, verso le 8.30 tutte le capitolari si sono riunite per il ritiro spirituale tenuto da p. Jessie
Martirizar, RCJ, che si è concluso con la Santa Messa. Il pranzo insieme a tutti i presenti della
comunità di Marikina è stato un preludio gioioso e caloroso della celebrazione del capitolo.
Alle ore 15.00 è iniziato il 2 ° Capitolo della Provincia OLDZ che è stato preceduto da una liturgia
significativa e creativa che si è tenuta alle 15.15 circa, nella casa di Marikina, sede della provincia. Le
ventisei (26) capitolari, tutte vestite in abito marrone si sono riunite sul vialetto accanto alla cappella
dove è iniziata la liturgia. La Madre Generale, Teolinda Salemi, ha guidato l'ingresso portando il
simbolo della luce di Cristo seguita da Madre Daria Ortega, sollevando il logo del 2° Capitolo Prov.
Sono stati portati anche il simbolo del nostro emblema e le icone della nostra amata Cofondatrice,
Madre Nazarena, insieme alle bandiere di quattro (4) paesi membri della Provincia portate dalle
formande provenienti da questi paesi che le hanno poste davanti all'altare. Suor Celeste Zamayla
responsabile della commissione liturgica, le suore, le postulanti e le novizie della Comunità di
Marikina erano tutte presenti per unirsi alle Capitolari in preghiera. Quindi ci siamo trasferite in
processione verso la sala del Capitolo.
Tutte le capitolari alla fine della Liturgia hanno posizionato la luce nella sala centrale, che è rimasta
accesa fino alla fine della giornata. Quindi la Madre generale, ha proceduto all'appello delle Capitolari
e ha rivolto il suo messaggio. Alla fine, Madre Teolinda ha dichiarato ufficialmente aperto il 2°
Capitolo provinciale e tutte le delegate hanno risposto con gioia e applausi.
26 febbraio - Conclusione del capitolo
Verso le 15.00, la Madre Generale ha ringraziato il Governo Provinciale uscente per il lavoro svolto in
questo triennio. Poi si è rivolta al nuovo Consiglio che sarà in carica nel triennio 2020-2023, dicendo
loro di svolgere il loro servizio in spirito di comunione. Quindi la Madre Generale dichiara chiuso il
2° capitolo provinciale. Subito sono seguiti i saluti e gli auguri da parte di tutte le comunità presenti,
rappresentate dalle superiore locali, Postulanti, novizie e insegnanti. Alcuni alunni del PAS si sono
esibiti con una danza dopo la Messa del Ringraziamento e i loro genitori che si sono uniti a noi fino
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all'ora di cena. Ringraziamo Dio per la benedizione e la costante guida dello Spirito Santo che è stata
veramente sentita durante i giorni del Capitolo.
26 febbraio - Arrivederci Madre Generale!
Alle 16.00, tutte le sorelle si sono radunate nel salotto per salutare la Madre Generale che partiva per
l'Italia. Madre Daria Ortega e Sr. Isabella Carlone l'hanno accompagnata all’aeroporto.
HO CHI MINH
28-30 dicembre - Celebrazione 40° di presenza nelle Filippine
Quasi tutta la Comunità si è recata alla sede della Provincia per partecipare alla celebrazione del 40°
anniversario della presenza delle Figlie del Divino Zelo nelle Filippine.
31 gennaio - Supplica
In questo giorno particolare, abbiamo ringraziato il Signore per tutti i benefici che ci ha concesso
attraverso la Supplica che abbiamo fatto insieme ai padri Rogazionisti. Dalle 9.00 esposizione di Gesù
sacramentato alle ore 11.30 la Supplica, seguita dalla celebrazione Eucaristica.
KUPANG
17-18 dicembre - Seminario sull’economia della vita consacrata
Sr.Olive ha partecipato al Seminario organizzato Padri Claretiani a Penfui sull’economia della vita
consacrata. É stato un incontro molto interessante che ha fornito un nuovo orizzonte su cui muoverci
nel mondo di oggi.
31 gennaio - Supplica
Padre Frangky Kopong Pr ha celebrato la Messa nella nostra comunità, a cui è seguita alle ore 11.00 la
Supplica in cui abbiamo ringraziato per tutti i benefici che il Signore ci ha elargito nell’anno 2019.
LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS
29 gennaio - 28° anniversario della scuola PAIS.
Si è svolto con un semplice programma di apertura seguito da presentazioni di danza da parte di
alunni e studenti di tutti i livelli. Gli umili inizi della scuola sono stati anche ricordati con gratitudine
nei cuori e nelle menti di tutti.
31 gennaio - Supplica
Le suore delle diverse comunità qui a Ilocos Norte si sono radunate per la celebrazione. Fr. Tristan
Angelo Palado, RCJ, ha presieduto la Santa Messa. È stato un grande giorno per tutti noi per ricordare
ancora una volta come Dio ci ha benedetti in così tanti modi attraverso Gesù, suo Figlio. Con una
rinnovata speranza ogni comunità ha rivolto al Signore il suo ringraziamento e le proprie petizioni nel
nome di Gesù.
9 febbraio - S. Cresima
Nella Cattedrale ricevono il sacramento della Cresima un grande gruppo di giovani provenienti da
diverse scuole cattoliche e da diverse parrocchie. Della nostra scuola PAIS, 16 studenti. È stata
un'opportunità per la nostra aspirante Perigrina Llevado ricevere oggi il sacramento della Cresima.
Oggi arriva anche la Madre Generale, Teolinda Salemi, per una visita alla Comunità.
LAOAG ST. JOSEPH
26 gennaio - Donazione
Madame Sarah Luz Hosaka con suo marito Jimmy sono venuti a trovarci. Hanno chiesto di più sul
nostro centro. Ci hanno fatto una donazione e la promessa di continuare ad aiutarci. In segno di
gratitudine i bambini dedicano loro un canto e una danza.
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12 febbraio - Prima Comunione
La nostra giovane Jenny Barrozo ha ricevuto per la prima volta il Sacramento dell'Eucaristia
MARIKINA
21 dicembre - Festa natalizie con gli anziani
Verso le ore 10.00, le anziane vengono a prelevare i doni natalizi. Ringraziamo i benefattori che ci
hanno aiutato economicamente per poter dare gioia agli anziani. Il Signore li ricompensi con la
abbondanza dei suoi doni.
22 dicembre - Festa natalizie con i bambini della catechesi domenicale
Tutta la mattina si fa festa con i bambini della catechesi domenicale. Vengono circa 50 bambini. Si
trascorre la mattinata esibendosi in danze, canti e giochi a premi. Grazie, Signore, per averci
mandato persone che ci hanno aiutato economicamente.
23 dicembre – Consultazione per la Madre Provinciale e le consigliere
Verso le ore 8:00, le suore si radunano nella sala per ricevere le buste dove scrivere i nomi delle suore
che ognuna crede nel suo cuore possano guidare la Provincia. Affidiamo allo Spirito Santo il risultato
affinché sia fatta sempre la sua volontà.
19 gennaio - Festa di Sto. Niño
Le postulanti insieme ad alcune novizie, durante il vespro, prima di cantare l’inno, portano davanti
all’altare la statua del Sto. Niño danzando per unirsi a tutta la chiesa Filippina nella devozione al
Bambino Gesù.
20 gennaio - Donazioni per le vittime del Vulcano
La Madre Provinciale, Madre Daria Ortega, Madre Isabella Carlone, Sr. Darlen Prdillo, Sr.
Evangeline Bastasa e Sr. Cenarose Baldevarona si recano a Tagaytay per portare le donazioni
raccolte per le vittime del Vulcano Taal. Preghiamo perchè il Signore ci aiuti a superare questa
calamità soprattutto per gli abitanti nella vicinanza del vulcano Taal.
1 febbraio - Apertura del Processo della beatificazione di Fr. Aveni
Verso le ore 7.00, la Madre Provinciale, Daria Ortega, Sr. Elna Casimsiman, Sr. Teresa Le Thi
Phuc, Sr. Dionisia Palban and Sr. Juanita Pineda e Sr. Bibiana Degamo si recano a Paranaque dai
Padri Rogazionisti per partecipare all’apertura del processo di beatificazione di Padre Aven, RCJ.
Nello stesso giorno, gli alunni della terza elementare ricevono la prima comunione. Presiede la
celebrazione un Padre Jesuita, Padre James Gaston. Preghiamo perchè crescano nella vita Cristiana e
diventino buoni operai nella messe del Signore.
14 Febbraio - Benvenuta Madre Teolinda al Padre Annibale School
Dopo la colazione, la Madre Generale, Madre Teolinda Salemi fa una breve visita nella scuola PAS.
Gli alunni le hanno fatto gli auguri per il giorno di San Valentino offrendole fiori e canti. La Madre ha
invitato gli alunni a diventare buoni cittadini nelle Filippine.
MAUMERE
6 gennaio - Epifania del Signore e Giornata Missionaria dell’ Istituto
Alle ore 17.00, la comunità si raduna per il sorteggio della “Polizzina”. Con spirito di fede e con il
cuore aperto, facciamo questo gesto di amore a Gesù Bambino. Dopo, si va nella cappella per i
vespri a cui segue la celebrazione della Giornata Missionaria dell’Istituto con la preghiera, durante la
quale, Sr. Marivella Condez ha condiviso le sue esperienze missionarie e l’aspirante Magdalena ha
condiviso il suo desiderio di essere missionaria tra le FDZ.
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31 gennaio - Festa del Santissimo Nome di Gesù
Abbiamo cominciato la giornata con la Santa Messa alle ore 5.30 presieduta dal nostro parroco P.
Anis Satu. Alle 11.30 la comunità si raduna nella cappella per la “Grande Supplica”. Con fede
innalziamo l’inno di lode, di ringraziamento e di richiesta a Dio Padre, nel Nome di Gesù, suo Figlio,
per mezzo dello Spirito per aver sostenuto il nostro cammino l’anno scorso e affidiamo il cammino di
questo anno 2020 appena iniziato.
2 febbraio - Giornata della Vita Consacrata
Tutte le suore vanno in cattedrale per partecipare alla celebrazione della Giornata delle Vita
consacrata nella diocesi di Maumere. Era molto bello vedere la chiesa piena di religiosi. La messa alle
ore 17.00 l’ha presieduta il vescovo, Msgr. Edualdus Martinus Sedu. Nella sua omelia, ha espresso la
sua gratitudine per il grande contributo dei religiosi e per la crescita spirituale del popolo di Dio nella
sua diocesi. Dopo la messa, i religiosi si recano nell’aula della parrocchia per condividere la cena ed
anche per incontrare gli altri operai nella vigna del Signore.
SILANG
12 gennaio - Eruzione del Vulcano Taal
Alle ore 15.00 il vulcano Taal ha avuto una forte eruzione. Quasi tutte le suore della comunità stanno
alla Casetta perchè il ristorante è aperto. C’é pioggia di cenere vulcanica. La gente trova molto
difficile guidare perché il vetro è coperto di cenere e non si riesce a vedere la strada. E’ molto buio
perché c’è stata una interruzione dell’energia elettrica. Quasi ogni 15 minuti c’è una scossa di
terremoto e si respira zolfo. Abbiamo chiuso tutte le finestre ma l’odore dello zolfo è molto forte e ci
da fastidio. Grazie a Dio ha iniziato a piovere un po’ così cominciamo a respirare normalmente.
13 gennaio - Ospitalità
Due mamme con i loro figlioli, insieme a Sr. Maribel P. Roque vengono accolti nella nostra comunità
di Marikina. Lo zolfo è molto pericoloso per i neonati. Infatti uno di loro è stato ricoverato in
ospedale per una settimana. Siamo molto riconoscenti per la loro ospitalità.
26 gennaio - Aiuti dalle consorelle
La comunità di Marikina con la Sr. Isabella Carlone, Superiora della comunità, sono venute ad aiutare
la comunità di Silang per due giorni. Siamo riconoscenti della loro presenza che dimostra amore e
solidarietà con la nostra sofferenza.
13 febbraio - Eruzione del vulcano
Sr. Jocelyn Cabasag e Sr. Cindy Comedia si sono recate a Lemery, Batangas, un paese fortemente
colpito dall’eruzione, per aiutare materialmente, ma anche per ascoltare il dolore della gente, che
grazie alla loro fede in Dio non cadono nella disperazione.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
3-5 gennaio - Convegno Nazionale per le Vocazioni
Sette nostre consorelle, particolarmente impegnate nel lavoro di animazione vocazionale, partecipano,
dal 3 al 5 gennaio 2020, presso l'hotel ERGIFE al Convegno Nazionale per le Vocazioni organizzato
dall'UNPV della CEI il cui tema è "DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA". Il convegno è
organizzato in modo da offrire ai partecipanti una autentica esperienza di formazione a partire da un
reciproco ascolto, racconto e condivisione di quella che è la propria esperienza in questo delicato
servizio della pastorale vocazionale. Il Signore, per intercessione di Sant'Annibale, benedica i lavori di
questi 3 giorni di convegno ed ancor più effonda il Suo Spirito affinché il Convegno ora si applichi
nella pastorale quotidiana anche nelle nostre realtà di FDZ.
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4-5 gennaio - Giornate di fraternità
La sede della Provincia NSG a Marino è allietata il 4 gennaio dalla presenza di 15 Sorelle della Curia
generalizia e il 5 gennaio dalla presenza di dieci suore e sei bambini della Comunità di Roma.
Entrambi i gruppi trascorrono con noi una giornata di gioia e fraternità. Tutte insieme mettiamo in atto
le nostre doti culinarie e capacità di accoglienza per farli sentire a loro agio e assicurare loro una
giornata spensierata, gioiosa e fraterna.
17 gennaio - Incontri zonali con le suore, educatori e docenti
Nella sede di Bari si riuniscono Suore e Laici: insegnanti ed educatori, operanti nelle nostre Comunità
di Altamura, Bari, Corato, Trani ed Oria. E’ presente la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi,
Suor M. Licia Capizzi e Fr. Donato Petti, dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Si continua a sviluppare il
tema sul cammino di collaborazione e integrazione tra religiose e laici nell’ambito educativo e socioeducativo già iniziato il 30 dicembre nelle sedi di Roma e Villaggio Annunziata. Lo stesso incontro si
terrà, nei giorni stabiliti, nelle sedi di Messina, Montepulciano, Roma, Sampierdarena e Monza con la
partecipazione delle Comunità vicine e la presenza della Madre provinciale.
21 gennaio - Rientro dal Rwanda
Accogliamo nella sede della provincia la consorella Suor M. Amelita Acut che rientra dal Rwanda in
Italia, dopo diciassette anni di permanenza in quella missione. Si ferma qualche giorno a Marino, in
attesa di recarsi a Trani VSM, sua nuova sede dove continuerà a svolgere la missione-vocazione di
FDZ.
26 gennaio - Festa della Parola di Dio
Celebriamo, in questa 3a domenica del T.O. per la prima volta, la Domenica della Parola di
Dio, istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica “Aperuit illis” dello scorso settembre. Essa
ha lo scopo di “ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra
Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione”.
Dopo una breve introduzione, prima della celebrazione delle Lodi, intronizziamo il testo sacro
riconoscendo che Cristo è presente in mezzo a noi e si rivolge a noi per essere accolto. Il nostro
augurio è che la Domenica della Parola di Dio non sia solo una domenica in più tra le tante che sono
dedicate a molti temi, ma sia un evento decisivo nella vita della comunità cristiana e nella vita di
ciascuna di noi: un tempo di riscoperta, un tempo di riappropriazione dei testi biblici, un tempo di
vero ascolto di ciò che lo Spirito continua a dire alle Chiese.
BARI
06 gennaio - Visita all’aeroporto
Come ogni anno i minori della comunità educativa, accompagnati dalle suore educatrici, Sr M. Fe
Luciano, Sr M. Gabriela Yuda Fao, da Sr Stella Maria Urso, Sr Marianna Bolognese e Sr M.
Andromeda Pineda, si sono recati, invitati dall’Associazione “Marcobaleno”, all’aeroporto militare di
Gioia del Colle.
L’organizzazione è stata impeccabile: i bambini hanno partecipato ai balli con i clowns, allo
spettacolo di magia, a pet therapy con i cani e alle bolle di sapone. Dopo tutto hanno assistito
all’arrivo della Befana con l’elicottero che ha distribuito caramelle a tutti e una calza con dolciumi.
Sono rientrati per il pranzo tutti felici.
21 febbraio - Liturgia con il vescovo
In occasione della venuta del S. Padre Papa Francesco nella città di Bari, nella nostra parrocchia è
stata celebrata l’Eucaristia, presieduta dal cardinale sua Em. Card. Leonardo Sandri, presidente della
Congregazione per le Chiese Orientali, e concelebrata dai parroci della vicaria. Dopo la celebrazione il
cardinale si è trattenuto con i fedeli.
22 febbraio - Veglia di preghiera
In serata si è tenuto nella Basilica S. Nicola una veglia di preghiera: “Mediterraneo, frontiera di pace”,
a cui hanno partecipato alcune consorelle della comunità.
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23 febbraio - Visita di Papa Francesco
Alcune suore e ragazzi della comunità educativa hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica
presieduta dal S. Padre Papa Francesco, a conclusione dell’incontro dei Vescovi di 20 paesi,
organizzato dalla CEI sul tema: “Mediterraneo, frontiera di pace”. E’ stata una grande emozione
vedere e salutare il Papa da vicino, soprattutto da parte dei nostri minori.
CASAVATORE
19-25 febbraio - Visita Canonica
Dopo un breve saluto di benvenuto la Madre Provinciale convoca la comunità alle ore 18,00 per dare
inizio alla Visita Canonica. Introduce con una riflessione sul vangelo di oggi: Gv 1,29-34, fa quindi
riferimento alla vita consacrata richiamando i suoi tre pilastri fondamentali: preghiera, fraternità e
missione e sottolinea lo stretto rapporto tra i tre elementi per essere vere ed efficaci.
Giorno 22 la madre Provinciale esprime il desiderio di trascorrere la giornata come tempo per la
comunità, così si concorda di fare un’uscita pellegrinaggio nel corso della giornata in due tappe. Al
mattino si va alla Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, sede del corpo di San Giuseppe Moscati, e dei
luoghi in cui Lui lavorava, successivamente ci si dirige alla via di San Gregorio degli Armeni, famosa
per i presepi prodotti dagli artigiani locali. Qui si visita il famoso mausoleo che conserva la statua del
Cristo velato. Pomeriggio si ha come meta la parrocchia Santa Maria Rifugio dei Peccatori nel paese
di Sant’Antonio Abate. Il Parroco don Nicola presenta la Chiesa che conserva un quadro in
bassorilievo di Gesù coronato di spine usato da Melania Calvat per il suo tempo di preghiera.
Successivamente fa visitare il plesso restaurato della canonica, già abitato dalle Suore Alcantarine,
andate via pochi anni addietro. Infine don Nicola esprime alla Madre Provinciale il desiderio, che
nutre in cuore da un po’ di tempo, di avere nella sua parrocchia una comunità di Figlie del Divino
Zelo. Da ambo le parti si affida alla Madonna questo desiderio e dopo aver offerto una bibita al bar
vicino ci si saluta con tanta stima e cordialità.
19 febbraio - Un grazie a Sr M. Liliana
Dopo quasi vent’anni di generoso servizio in questa comunità, al mattino presto Suor M. Liliana
Alessandrà parte per Messina perché trasferita nella comunità di Villaggio Annunziata.
L’accompagnano in macchina Sr M, Carolina e Madre Mary, le quali rientrano in serata in comunità
a Casavatore. Un sentito grazie a Suor Liliana dalle consorelle di Casavatore ed auguri di rinnovato
fervore nella nuova comunità di Villaggio Annunziata (ME).
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
25 gennaio - Presentazione del Programma Annuale
La delegazione ha presentato il suo programma annuale. La delegata, Suor M. Barbara, e la
segretaria, Suor M. Agnes si sono recate nelle diverse comunità per presentare il programma.
BADARWAS
05 gennaio - Epifania del Signore
Per l’Epifania del Signore siamo state invitate dai Padri Benedettini, Geevan Jyothi Ashram,
Shivpuri. Abbiamo partecipato alla Messa dell’Epifania che prevedeva anche la celebrazione della
cresima dei ragazzi di quella parrocchia. Ha celebrato la Messa il Vescovo Sua Eccellenza Joseph
Thaikattil.
15 gennaio - Giornata missionaria
Il Vescovo di Gwalior ha organizzato un incontro per tutti i missionari che lavorano in questa diocesi
una giornata di gioia e divertimento dove tutti hanno condiviso la gioia di essere missionari hanno
partecipato Sr. Mini J e il Parroco.
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COCHIN
29 dicembre - La visita del Vescovo
Oggi il Vescovo di Agra viene a farci una visita fraterna. Alcune suore dalle altre comunità ci hanno
raggiunto per salutarlo e consumiamo insieme a lui la cena.
CHARLAPALLY
12 gennaio - 25o dei Padri di Badani
Oggi Pomeriggio alle ore 3.00 Suor Sheeba, Suor Soly e le bambine partecipano alla celebrazione del
25o dei Padri di Badani. Il Vescovo di Lattini e di Malankara sono presenti a questa funzione. Dopo il
meeting abbiamo cenato e i bambini hanno partecipato con recite preparate per festeggiare questo
giubileo.
EDAVANAKAD
01 gennaio - Giornata di ringraziamento
Oggi l’inizio del nuovo anno abbiamo ringraziato il Signore durante la messa per tutti i benefici
ricevuti e chiesto il suo aiuto per le grazie di cui abbiamo bisogno per il nuovo anno. Le sorelle dalla
comunità di Sampaloor sono venute nella nostra comunità per trascorrere una giornata gioiosa,
abbiamo cenato insieme.
SADABAD
26 gennaio - Republic Day
Nella nostra scuola abbiamo celebrato la festa della Repubblica indiana. Il presidente del villaggio di
Sadabad ha issato la bandiera nazionale e ha dato un breve messaggio agli studenti, è seguita la
marcia e il programma culturale.
02 febbraio - Giornata della vita consacrata
La nostra diocesi ha organizzato un raduno religioso per la celebrazione della giornata della vita
consacrata. Padre Varghese OCD, ha tenuto un discorso riguardo l 'importanza della vita religiosa e
condotto anche un quiz su "CRISTO È VIVO", conclusosi con la solenne celebrazione eucaristica
celebrata dal nostro vescovo Albert D`Souza.

ZONA ISPANICA
BURELA
25 gennaio - Accreditamento qualitativo
Dopo la visita ispettiva nelle nostre strutture educative per il rinnovo della Certificazione di Qualità e
la concessione di tale certificazione per il Centro di Accoglienza e Inclusione “María Nazarena” per
mamma/bambino, si ottiene sia il rinnovo dell'accreditamento periodico del Centro Diurno e della
Casa Famiglia che la Certificazione di Qualità per il Centro di Accogliena Maria Nazarena poichè
gode di tutti i requisiti legali richiesti.
L'ispettore responsabile di Eduqatia, Jorge Fábregas, esprime i suoi complimenti, firma il rinnovo
della precedente certificazione e concede anche l'Accreditamento di Qualità al Centro di Accoglienza
“Maria Nazarena”.
La Superiora, Madre M. Martina Sendino del Olmo, ringrazia e si congratula con l'equipe che porta
avanti, nella quotidianità, il minuzioso processo richiesto dall'accreditamento che si propone di
migliorare l'attenzione all'utenza accolta, per porla sempre al centro dei nostri interessi e delle nostre
priorità, ricordando quanto dice il nostro Santo Fondatore, Sant'Annibale M. Di Francia, “Quando
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educhiamo un giovane non facciamo soltanto un' opera buona, ma facciamo mille opere buone in
una”.
31 gennaio - Supplica al Nome SS.mo di Gesù
Alle ore 9,30 la Comunità si raduna in cappella per innalzare a Dio Padre con la solenne Supplica
che ha lo scopo, come diceva il P. Fondatore, di accrescere la nostra fede nella potenza del Nome
Ss.mo di Gesù e di riparare i mali che affligono la Chiesa e l'umanità. Abbiamo unanimemente
ringraziato il Signore con il cuore ricolmo di gioia per quanto concede alle nostre singole comunità
nelle diverse parti del mondo.
01 febbraio - Giornata della Vita Consacrata
Le religiose della Diocesi si recano, oggi, alla Cattedrale di Mondoñedo per la celebrazione
Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Luis Angel de las Heras, claretiano, che domani sarà
a Ferrol. La celebrazione inizia con la benedizione e distribuzione delle candele e prosegue con la
processione. Il Vescovo nella sua omelia ha invitato le religiose ad essere donne di offerta, di luce e di
speranza come Maria al Tempio. Donne libere e forti nella fede che testimoniano il Cristo; donne che
sanno stare con Lui, che lo seguono e condividono la sua vita. Siate sempre, ha detto alle religiose,
stelle raggianti di speranza per quanti giacciono all'ombra della sofferenza e dell'emarginazione.
08 febbraio - Missione condivisa dei religiosi con laici
Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz si reca a Madrid per partecipare alla giornata di “Misión
compartida”, organizzata dall'Usmi-CONFER Nazionale, sul tema: “L'accompagnamento per la
vocazione e la missione”.La tematica affrontata negli incontri è stata: Acompagnamento di laici a
laici. Come generare la necessità di essere accompagnati. Tempo per coltivare la vita spirituale.
Progetto di vita.
14-15-16 febbraio - Congresso Nazionale di Laici
Madre M. Martina Sendino del Olmo, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, Jesús Iglesias e Jorje
García si recano a Madrid per partecipare all'importante evento ecclesiale del Congresso Nazionale
dei Laici organizzato dalla Conferenza Episcopale Spagnola. Il tema scelto: “Popolo di Dio in uscita”
si propone dinamizare e promuovere l'apostolato laicale nelle Diocesi.
Lo Strumento dei Lavori in preparazione al Congresso è stato scandito da tre momenti:
I Riconoscere - II Interpretare - III Scegliere.
E' stata una stupenda esperienza di Chiesa in cammino e in uscita come vuole Papa Francesco. Tra i
milleduecento congregati, grazie all'ottima organizzazione, c'è stata una buona e sentita partecipazione
nei diversi gruppi tematici di lavoro.
MADRID
7 di febbraio - Luci nella città di Madrid
L’iniziativa ”luci nella città” organizzata dalla vicaria per la vita consacrata e la Delegazione dei
giovani, ha raccolto in questo giorno i giovani provenienti da diverse parti della città di MADRID.
Sono stati invitati i giovani dai 16 ai 35 anni i quali hanno visitato alcune comunità religiose. Suor
Luci ha accompagnato il gruppo dei giovani della nostra parrocchia a visitare la comunità religiosa
delle Serve di Gesù, la cui opera sociale dà da mangiare a più di 300 poveri al giorno.
Una delle giovani ha detto: “ Sono tornata molto impressionata da questa esperienza. Mi ha toccato
molto stare con le religiose che dedicano la propria vita per i poveri della strada. Anche io desidero
dedicare la mia carriera professionale ai poveri della strada”. Dopo ci siamo diretti verso la Cattedrale
per la Veglia di adorazione, dove abbiamo trascorso un’ora di Adorazione dinanzi al Santissimo.
Chiediamo al Signore della Messe la docilità dei giovani nel rispondere alla sua chiamata.
20 di febbraio - Sensibilizzazione al Volontariato
Oggi nell’ Istituto Tirso di Molina, di Vallecas, si sono tenuti quattro incontri di sensibilizzazione per
il volontariato, presentato a circa 145 alunni di liceo e scuole superiori, questa attività è stata
organizzata da Suor M. Luci insieme alla Caritas, erano presenti anche i professori di religione .Suor
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Luci approfitta per presentare il nostro carisma e la nostra spiritualità ed anima il volontariato per il
nostro centro BETANIA.
DELEGAZIONE
“REGINA DELLA PACE”

6 - 13 gennaio - Esercizi spirituali
Nella comunità di Hongheon si sono avuti gli esercizi spirituali con il tema “ sentire e vivere con la
Chiesa la passione del Rogate”. Sono stati guidati dal P. Daniele Kim, RCJ. Le sorelle partecipanti
sono state invitate a contemplare il cuore di Cristo che arde d’Amore per tutti noi. L’ambiente si è
rivelato ideale, favorendo il silenzio, la preghiera e il raccoglimento, a tutto ciò si è aggiunta la novità
della via Crucis nel giardino. Ringraziamo il Signore perché ci fa vivere il suo amore intensamente e
grazie alle consorelle che ci hanno fatto trovare tutto pronto, a partire dai cibi e tutti gli altri
particolari.
2 febbraio - La giornata della vita consacrata
Il parroco della parrocchia Regina della Pace, di Kangseo, ha invitato tutte le religiose della zona nel
giorno della vita consacrata. Alla fine della S. Messa, ci ha dato del tempo a disposizione per
presentare il carisma e la spiritualità della propria Congregazione ai fedeli, che svolgiamo nella zona.
Poi ci ha regalato un mazzo di fiori e un canto. Ringraziamo il parroco perché ci ha fatto sentire parte
integrante nella Chiesa Madre.
ZONA NORD AMERICANA

VAN NUYS
26 gennaio - Settimana della Scuola Cattolica
Abbiamo festeggiato a livello nazionale la Scuola Cattolica con il tema: Learn. Serve. Lead. Succeed.
(Imparare. Servire. Guidare. Riuscire). Tutta la comunità scolastica, genitori, insegnanti e studenti, si
sono riuniti per la S. Messa celebrata da p. V. Di Marzio. Ogni classe aveva una parte nella
processione d'ingresso, con uno stendardo o un simbolo per il loro livello.
27 - 29 gennaio - Una settimana spettacolare CSW!

promozione della cultura scientifica e tecnologica

La comunità scolastica ha avuto una settimana ricca di appuntamenti. Si è iniziato con la riunione per
la Giornata Missionaria, l’indomani la Giornata degli Studenti. Il mercoledì si è avuta la Fiera della
Scienza, caratterizzata dagli esperimenti scientifici, eseguiti dagli studenti che li hanno messi in
mostra. Nei giorni seguenti si è avuto il Career Day e il "Walk-a-thon", l'eccitante "color run", un
enorme successo per gli studenti, seguito dal pranzo con le famiglie; il Venerdi, "Giornata degli
Educatori, che ha onorato gli insegnanti e gli impiegati. Come ultimo giorno vi è stata una
competizione di pallavolo tra i nostri insegnanti e gli studenti. Fr. Shinto e P. Santi, R.C.J. si sono
uniti alla squadra degli insegnanti. Il tutto si è concluso con il pranzo in onore degli insegnanti .
25 gennaio - Ritiro spirituale
Sr. Daisy e Sr. Marietta hanno partecipato al Giorno di Ritiro promosso dal IRL (Istituto di Vita
Religiosa). Erano presenti religiose, sacerdoti, seminaristi e novizie appartenenti all'Arcidiocesi di Los
Angeles. Le attività sono state distribuite nell’arco della giornata con conferenze, Adorazione
Eucaristica e la preghiera del S. Rosario. É stato un giorno interessante, ricco di fraternità e di
scambio spirituale.
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1 febbraio - Incontro Suore asiatiche
Suor Daisy ha partecipato al primo incontro per le Suore del Pacifico ed Asiatico, convocato
dall'Arcidiocesi. Sr. Maria Carlos e la Vicaria per le Religiose. Molte sorelle di diversa provenienza
che vivono e operano nella Arcidiocesi di Los Angeles erano presenti: India, Corea del Sud, Filippine
e Vietnam. Lo scopo è stato quello di vivere in fraternità, e affrontare alcune delle problematiche più
immediate. Tutte hanno condiviso la propria vision, il proprio ministero e la propria spiritualità. Si
rimane in gioiosa attesa di rincontrarci, perché è stata un’esperienza molo positiva e arricchente.
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Nella casa del Padre
Suor M. SESTILIA CONTE, fdz
Suor M. MARISTELLA TURRISI, fdz
Suor M. ANTONIETTA GAITA, fdz
Suor M. RAFFAELA CAMBRIGLIA, fdz
Padre MARIO GALLUCCI, rcj
Padre MARIO GERMINARIO, rcj
Fratello GIUSEPPE BALICE, rcj
Signora GIUSEPPINA MANCUSO, fratello di Suor M. Leontina
Signor GIUSEPPE BOLLINO, fratello di Suor M. Maria Bollino
Signor MICHELE CLEMENTE, Fratello di Suor M. Raffaella Clemente
Signor THEOPHILE, fratello di Suor M. Faina Nirere
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PROVINCIA “NOSSA SENHORA DO ROGATE”

Professione Perpetua

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2 febbraio 2020

SUOR M. CAROLINA ELY YANA ANDIA

Maetinga, 8 marzo 2020

SUOR M. ZULEIDE TRINDADE SILVA

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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