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16 gennaio - Presentazione della circolare 58 

La pandemia da corona virus ha bloccato le visite fraterne nelle varie Circoscrizioni e relative 

comunità. A tale scopo la Madre generale in data odierna inizia a collegarsi on line su piattaforma 

Zoom, adeguandosi ai vari fusi orari. Alle comunità incontrate ha presentato la Circolare 

programmatica n. 58, avente come oggetto: “Potenziare la condivisione del carisma con i laici”. Le 

sorelle sono state coinvolte su tale argomento e ne è sorta una positiva discussione con delle proposte 

attuative in loco. 

 

 25 gennaio - Insieme ai laici 82° anniversario della dipartita di Madre Nazarena 

 Giornata dedicata alla  dipartita di madre Nazarena. Ricordiamo tale evento con la celebrazione della 

S. Messa per la sua glorificazione e altre preghiere. Alle ore 12,00 la comunità religiosa, assieme ai 

laici che condividono con noi diverse ore del giorno per vari impegni, si ritrova davanti all’icona della 

Madre, per farne memoria storica e ringraziare il Signore per averci dato una così grande testimone di 

amore a Dio e al Prossimo.  

 

26 gennaio -  Giornata internazionale dell’educazione 
Alle ore 17,30 ci siamo collegate in  diretta streaming sul gruppo Facebook del Primo Istituto 

Comprensivo "De Amicis - Milizia" di Oria, in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione 

2021, per assistere alla tavola rotonda sul tema: "La pedagogia di Annibale Maria Di Francia: educare 

all’accoglienza e all’inclusione", essa è stata proposta dall'Associazione Culturale S. Annibale Maria 

Di Francia di Oria e dalla Dott.ssa Cosima Proto. All'incontro sono intervenuti gli alunni dell'Istituto 

Comprensivo, di Oria, i dirigenti e i professori dello stesso, tra le personalità il Sindaco di Oria, 

Dott.ssa Maria Lucia Carone, P. Bruno Rampazzo, Superiore generale dei Rogazionisti e la Madre 

generale, Teolinda Salemi. Tale evento si è rivelato provvidenziale in quest’anno particolare dedicato 

alla condivisione del nostro carisma con i laici.  

 

2 febbraio - Giornata mondiale della Vita Consacrata 

Oggi festa liturgica della presentazione di Gesù al tempio, è anche la 25ª Giornata mondiale della vita 

consacrata, essa ci offre l'occasione per riflettere su questa speciale vocazione nella Chiesa e nel 

mondo e, per rinnovarci nella fedeltà alla chiamata del Signore della Messe. Alle ore 17,30 ci 

colleghiamo con TV 2000 per seguire in diretta la celebrazione Eucaristica presieduta da Papa 

Francesco nella Basilica di San Pietro, in Vaticano. Una celebrazione quest’anno alla presenza di 

poche persone, in rappresentanza delle consacrate e dei consacrati di tutto il mondo, poiché il 

perdurare della pandemia ci costringe all’osservanza delle vigenti disposizioni anti contagio.  
 

4 febbraio - Consultazione tema prossimo Capitolo generale 

La Madre Teolinda Salemi, Superiora Generale, invia alle superiore delle Circoscrizioni e delle Zone 

la lettera prot. n.737/2021 con oggetto: Consultazione tema Capitolo generale 2022, chiedendo loro  

di consultare le Comunità per la scelta del tema che segnerà il cammino dell'Istituto nei prossimi anni. 

Alcune linee guida aiuteranno la riflessione e la discussione delle comunità, in esse vengono messi in 
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evidenza: aspetti  problematici – le priorità – il cambiamento necessario nella nostra Famiglia 

religiosa. Sulla base di tale indagine, durante la prossima Consulta generale, si definirà il tema per il 

XIV Capitolo generale.  

 

24 febbraio - Visita fraterna 
La Madre Generale accompagnata da Suor M. Rita Di Domenico, economa generale, parte per la 

Sicilia. Ella ha in programma una visita fraterna alle comunità e la presentazione della circolare 

programmatica dell’anno: “Potenziare la condivisione del Rogate con i laici”. E’ il nostro carisma che 

ci spinge a maturare una prospettiva pastorale ampia con una mentalità non autoreferenziale, ma 

collaborativa nel perseguire un unico fine: l’annuncio della salvezza dataci da Gesù divino 

rogazionista. Ci auguriamo che con l’impegno di tutte noi, altri laici dopo aver conosciuto la 

spiritualità ed il carisma che anima la  nostra vita, possano vivere la spiritualità e percorrere un 

cammino di santità secondo la loro vocazione. 

 

27 febbraio. Assemblea Solidarietà e Missione 
I membri del Consiglio generale essendo soci ordinari dell’Associazione  “Solidarietà e Missione 

Onlus” alle ore 17,00 partecipano all’Assemblea straordinaria, effettuata per via Telematica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma google meet. Il primo argomento all’ordine del giorno è stato la 

discussione e in seguito l’approvazione del Nuovo Statuto, senza il quale non potrà avvenire 

l’iscrizione al Terzo Settore. A quest’ultimo, secondo il decreto legislativo, vi fanno parte gli enti che 

operano principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non per scopo di lucro. L’Associazione 

ha ritenuto importante perseguire i passi per l’adeguamento, al fine di ottenere sussidi e poter aiutare 

le nostre missioni o attività bisognose di sostegno economico.  
 

 

 

 

 

28 gennaio - Equipe REDIZAS in riunione 

Dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30, è stata realizzata, attraverso la piattaforma Google Meet, la prima 

riunione della REDIZAS (Rete Divino Zelo di Assistenza Sociale) di quest'anno, con la presenza 

virtuale di tutte le sorelle impegnate nelle Opere Sociali della Provincia. Suor M. Eliete Bauer da 

Cunha, presidente della Rete, ha guidato questo momento che ha avuto come argomenti principali la 

valutazione dell'anno 2020 e la pianificazione 2021. 

 

31 gennaio - Il "si" definitivo di Suor M. Arcilene 

Durante la Santa Messa domenicale, alle 11.00, nel Santuario Santa Edwige a Rio de Janeiro, Sr. M. 

Arcilene Rosa da Silva ha emesso i suoi Voti Perpetui, alla presenza di Madre Maria Marques de 

Oliveira, le sorelle delle due Comunità di Rio, i membri della UPV (Unione di Preghiera per le 

Vocazioni) e un piccolo gruppo di parrocchiani. Padre Silvino Caixeta, parroco del santuario, ha 

presieduto la celebrazione che, a causa della pandemia, ha avuto un numero limitato di partecipanti ed 

è stata trasmessa dal canale YouTube, per favorire coloro che non erano presenti. La celebrazione è 

stata molto bella e gioiosa nella sua semplicità, offrendo la possibilità a ogni partecipante di 

ringraziare il Signore per la fedeltà e la testimonianza di Suor Arcilene. 

 

06 febbraio - S. Rosario per le Vocazioni 

Alle 17.00, tutte le comunità della Provincia si sono riunite virtualmente per recitare insieme il rosario 

per le vocazioni, attraverso la piattaforma Google Meet. Questa iniziativa sarà realizzata durante il 

primo sabato di ogni mese del 2021. 

 

14 febbraio - In preparazione al prossimo Capitolo Provinciale 

Alle 15.00, si è riunita l'equipe di lavoro pre-capitolare attraverso la piattaforma Google Meet. Questa 

è stata la prima riunione dell'equipe che aiuterà la Provincia nell'itinerario di preparazione al Capitolo. 

L'impegno principale di questo giorno è stato il lavoro di analisi dei diversi suggerimenti per il tema e 

per il motto del Capitolo, inviati alle Comunità. 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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17 febbraio - Live formativa degli Educatori 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 è stato realizzato il momento formativo per tutti gli educatori, 

funzionari e sorelle impegnate nelle 05 scuole della REDIZE (Rete Divino Zelo di Educazione). La 

formazione è stata anche aperta ai collaboratori delle Opere Sociali e membri della UPV (Unione di 

Preghiera per le Vocacioni) che hanno partecipato, totalizzando 100 partecipanti, attraverso la 

piattaforma Zoom. La live è stata guidata da Sr. M. Nivalda Milak, presidente della Rete. L'argomento 

trattato è stato "Il Rogate e il Servizio di Animazione Vocazionale nelle nostre Scuole", presentato da 

Sr. M. Gislene Danielski. 

 

 

 

 

 

26 gennaio – Visita a Maliliit 

 Alle 5 del mattino, Madre Daria Ortega con suor Darlen Pardillo e suor Josefina De Vera si sono 

recate a visitare il terreno a Maliliit, di proprietà della famiglia Ponciano, la quale intende donare una 

parte alle Figlie del Divino Zelo. È un luogo fresco dove c'è abbondanza di acqua sorgiva potabile. 

Lungo il percorso hanno incontrato delle maestose Cascate. 

Intorno alle 14:00 abbiamo preso la via del ritorno. È stato un viaggio impegnativo e faticoso 

affidiamo tutto al Signore perché si possa realizzare una nostra presenza in questa terra. 

 

16 febbraio -  Visita al Terreno a Mendez del signor Cesar Wee 

Suor Darlen Pardillo con suor Josefina de Vera, suor Isabella Carlone, le Postulanti con suor Erlina 

Huelar sono partite per Silang, Cavite, dove hanno partecipato alla Santa Messa nella Cappella del 

noviziato. Subito dopo la colazione, le postulanti e le suore della comunità partecipano alla conferenza 

tenuta dai padri RCJ mentre le suore Josefina, Darlen e Isabella si sono recate presso la fattoria del 

signor Cesar Wee. La famiglia Wee possiede un terreno di 10 ettari a Mendez, nella città di Tagaytay, 

a circa 21,2 chilometri dalla nostra comunità di Silang (TDZ) ed è raggiungibile in 33 minuti di auto. 

Il Signor Wee ci ha fatto vedere la zona su cui poter edificare la struttura  per accogliere un 

orfanotrofio per i bambini abbandonati della Corea in quanto Il signor Wee desidera che ci sia 

un’opera caritativa e a tal proposito  fa la proposta a noi FDZ.  

 

BOANIO 

 

31 gennaio - Santo Nome di Gesù 

Giorno molto significativo per le Figlie del Divino Zelo e i  Rogazionisti.  Nel pomeriggio celebriamo 

la supplica per ringraziare Dio anche per la presenza tra noi di Padre Jelo, RCJ.  Ci siamo sentiti 

ancora di più famiglia del Rogate, figli di Sant’Annibale che portano un carisma nel mondo. Dopo la 

supplica concludiamo la giornata con i vespri e il santo Rosario recitato con i bambini.  

 

HO CHI MINH 

 

25 gennaio - Camminiamo con Madre Nazarena  

Ricordiamo particolarmente oggi Madre Nazarena Majone nell’anniversario della sua morte con 

preghiere per la sua glorificazione.  Verso le 14.30, la Comunità si è radunata per un momento di 

preghiera, riflessione e condivisione sulla sua vita.  Chiediamo al Signore di poter seguire come lei, il 

percorso che Lui ha tracciato per noi con gioia e fedeltà.  

 

31 gennaio - Giornata di ringraziamento 

“Grazie, Signore, anche per oggi”. Un giorno indimenticabile per noi che facciamo memoria dei doni 

che il Signore ci ha concesso lungo l’anno.  Alle ore 7.30, la Comunità si è radunata insieme con i 

Padri Rogazionisti per celebrare l’Eucaristia presieduta da Padre Ryan Jimenez, RCJ.  Dopo la S. 

Messa, Gesù sacramentato è  esposto fino alle ore 13.00.  Verso le ore 9.00, la Comunità si riunisce 

per la Supplica solenne. Ringraziamo il Signore per averci dato questa possibilità di celebrare la S. 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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Messa nonostante le restrizioni causate dalla nuova ondata del COVID- 19 che  questa volta ha colpito 

molti del nostro distretto. 

 

7 febbraio -  Il Signore che chiama  

E’ una grande gioia vedere altre quattro giovani di diverse nazioni, culture e credenze, preparate da Sr. 

M. Elmie Guilaran, ricevere il Sacramento del Battesimo, della Confermazione e Prima Comunione. 

Ringraziamo il Signore perchè nonostante la crisi mondiale, Lui continua a chiamare a sè la gente per 

far parte del suo gregge.  

 

KUPANG 

 

1 gennaio - Buon Anno 2021 

Il nuovo anno 2021 è arrivato. Affidiamo il nostro cammino alla guida e alla protezione di Maria, 

Madre di Dio. Le suore hanno partecipato alla messa delle 6.00 in parrocchia e il resto della giornata è 

stato dedicato alla preghiera e al ringraziamento al Signore. La comunità ha anche ascoltato online la 

conferenza di p. Gerry Orbos sulla gratitudine. 

 

6 gennaio - Giornata missionaria dell'istituto 

Dopo i vespri, la comunità si è unita a tutto l'Istituto per celebrare la Giornata Missionaria. Sr. 

Edeltrudis Peni ha condiviso il suo cammino vocazionale. Abbiamo anche il sorteggio della 

“Polizzina” per esprimere il nostro amore e impegno a Gesù Bambino. 

 

25 gennaio - 82 ° anniversario della morte di Madre Nazarena.  

Ringraziamo Dio per il dono della nostra amata Madre Nazarena Majone di cui ricordiamo l’82° 

anniversario della morte. Abbiamo fatto una preghiera speciale, seguendo lo schema fornito dalla 

postulazione. Abbiamo pregato affinché le sue virtù ed il suo esempio fossero conosciuti per 

accelerare la sua beatificazione e essere annoverata tra i santi della Chiesa. Ringraziamo Dio per 

averci dato nella nostra Famiglia Religiosa questa grande donna, che ci ha trasmesso un esempio 

luminoso di vita. 

 

31 gennaio -  Grande supplica 

Fedele alla ricca tradizione tramandataci dal Padre  Fondatore e unita a tutto l'istituto, alle 11:00 la 

comunità si è riunita alla presenza di Gesù nell’Eucaristia per la “Supplica”. Abbiamo innalzato il 

nostro ringraziamento e la nostra supplica all'Eterno Padre per tutte le grazie e le benedizioni ricevute 

durante l'anno passato. 

 

17 febbraio - Mercoledì delle ceneri 

Dopo un lungo periodo di “lock down” a causa del Corona virus, abbiamo di nuovo l'opportunità di 

celebrare l'Eucaristia con la comunità parrocchiale. Iniziamo il cammino della Quaresima con la 

celebrazione delle ceneri. La gente ha davvero sete della Parola di Dio e del Suo Corpo e Sangue, 

come dimostra la loro straripante presenza in Parrocchia. Chiediamo al Signore che ci doni la sua 

grazia in questo tempo forte che la Chiesa ci propone.  

 

LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS 

 

17 febbraio - Mercoledì delle Ceneri  

La nostra parrocchia è una delle quattro chiese giubilari di Ilocos Norte. Il mercoledì delle ceneri, il 

vescovo Renato Mayuga, ha benedetto la grande croce che è stata recentemente piantata nella parte 

anteriore della chiesa. Viene benedetta un'altra croce più piccola che è destinata ad essere portata in 

pellegrinaggio in diverse parrocchie dell'intero Ilocos Norte. Quindi verrà collocata definitivamente in 

una delle cappelle missionarie di Vintar. Preghiamo che questo evento ci aiuti ad approfondire la 

nostra fede e ad essere trasformati a somiglianza di Cristo; e che da questa regione si generino più 

vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 
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19 febbraio - Vicariate Meeting  

Suor Rahael Alambra ha partecipato alla riunione del vicariato della diocesi tenutasi presso la 

residenza vescovile. Monsignor Renato Mayugba, ha tenuto una conferenza spiegando il logo dei 500 

anni di cristianesimo nelle Filippine e il tema scelto "Gifted to Give". Questo meraviglioso messaggio 

deve essere diffuso a tutti in modo che, ognuno possa veramente apprezzare il valore e la ricchezza di 

ciò che dobbiamo celebrare: i 500 anni della nostra cristianità. 

 

LAOAG ST. JOSEPH  

 

6 gennaio - Giornata Missionaria 

Alle 17.00 si è svolta la Liturgia per la Giornata Missionaria della nostra Congregazione seguendo 

lo schema dal libro di preghiere. Subito dopo, ciascuna ha sorteggiato la sua polizzina al Bambino 

Gesù, ed è stata invitata a condividere la sua offerta dell'anno. 

 

31 gennaio - Supplica 

La grande celebrazione della Supplica è stata guidata da suor Amelia Laborte e si è svolta verso le ore 

15.00 nella sala di preghiera. Insieme ai nostri stagisti abbiamo offerto al Signore le nostre umili 

richieste e il nostro ringraziamento. Grazie al Santissimo Nome di Gesù che ci tiene al sicuro e ci fa 

sentire al sicuro nel suo amore compassionevole. 

 

MARIKINA  

 

3 gennaio -  Solennità dell'Epifania 
Per celebrare la manifestazione del Signore, la comunità si è riunita alle 3:30 del pomeriggio presso la 

sala della cappella, dove è iniziata la processione con la statua di Gesù Bambino. La processione ha 

sfilato in tutti i reparti della casa, inclusa la scuola e il centro di cucito. Terminata la processione in 

Cappella, ognuno sorteggia la polizzina a Gesù Bambino. Successivamente sono stati celebrati i 

Vespri. È seguita poi la celebrazione della Liturgia della Giornata Missionaria dell'Istituto. 

 

25 gennaio - Giornata di Madre Nazarena 

Alle 11.30 del mattino la comunità si è riunita nella Cappella per celebrare l’anniversario di morte 

della Madre Nazarena, seguendo la scheda inviata dall'Istituto. La comunità innalza preghiere di 

ringraziamento e lodi a Dio per il dono di Madre Nazarena all'Istituto e alla Chiesa. 

 

31 gennaio - Supplica a Dio Padre 

Questa giornata speciale è iniziata con la Santa Messa alle 8:00 del mattino, presieduta da p. Elmer 

Dula, Rcj e p. Jeffrey Jeturin, Rcj. Poi alle 11:00 la comunità si è riunita ancora una volta nella 

Cappella per la Supplica a Dio Padre. Davanti al Santissimo Sacramento, le 34 petizioni sono state 

offerte in preghiera a Dio Padre. Abbiamo ricordato nel nostro cuore, tutte le benedizioni che ciascuna 

di noi ha ricevuto da Dio. 

 

MINGLANILLA 

 

31 gennaio - Adorazione Eucaristica e Supplica 

Alle ore 8.00 la comunità si raduna in cappella per l’esposizione del Santissimo Sacramento e 

l’adorazione alle ore 11.00. Abbiamo celebrato solennemente la Supplica a cui hanno partecipato 

anche due alunni: Jereme Castro e Jane. 

 

RICHMOND 

 

6 gennaio - Giornata Missionaria dell”Istituto 

La comunità ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria e Giornata Missionaria 

dell’Istituto.  Suor M. Cielo Tanio ha  condiviso la sua esperienza per la sua missione a Richmond.  

Ringraziamo il Signore per il dono delle nostre consorelle che hanno dato la loro vita per il bene della 

messe e per la Gloria di Dio. 
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3 febbraio - Vita Consacrata 

La comunità ha seguito la Santa Messa di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della 

Vita Consacrata, in live streaming. Durante l’omelia il Papa  invita le consacrate e i consacrati ad  

“essere pazienti e coraggiosi per continuare ad avanzare esplorando nuovi percorsi  e rispondendo ai 

suggerimenti dello Spirito Santo”. 

 

 

 

 

 

1° gennaio - Il primo numero di “La Provincia NSG in Cammino” 

Inizia la pubblicazione on line della rivista semestrale della nostra Provincia NSG, per “crescere nella 

fraternità e nell’appartenenza alla nostra famiglia religiosa e nell’impegno a prenderci cura di tutto ciò 

che ci circonda. Con il primo numero parte il concorso per le Sorelle Artiste che vorranno ideare la 

copertina della rivista, la quale sarà votata on line, con gli smartphone, il 1° maggio p.v. 

 

10-16 gennaio - Riunione del Consiglio della Provincia NSG 

La Madre Isabella M. e le consigliere si riuniscono nella sede della Provincia NSG per discutere sui 

programmi di formazione e aggiornamento, per rispondere alle varie richieste delle Comunità e 

prendere le necessarie decisioni. Una seduta è dedicata all’incontro con l’Avv. M. Merlini, consulente 

della Provincia, e un’altra seduta viene fatta con la Madre generale e suor M. Lisa Fineo. 

 

20 gennaio - Riunione dell’equipe del settore economico 

Si riunisce, con suor M. Michelia Rado, nella sede di Marino, l’equipe del settore economico, 

composta da: suor M. Marcella Pistacchio, suor M. Judith A. Bido e suor M. Angela Virzì. All’ordine 

del giorno la programmazione dei bilanci preventivi da inserire nella nostra prassi di contabilità 

locale. 

 

31 gennaio - Promulgazione degli Atti del 1° Capitolo della Provincia NSG 

Dopo la presentazione fatta in tutte le Comunità, in presenza o su piattaforma, degli Atti del 1° 

Capitolo della Provincia, da parte della Madre Isabella M. e di alcune Consigliere, oggi le Delibere in 

essi contenute vengono promulgate e quindi entrano in vigore per tutte le Sorelle della Provincia. 

 

1° febbraio - Invio della Circolare n. 3/21 

La Madre Isabella M., superiora della Provincia NSG, invia a tutte le comunità la Circolare n. 3/21, in 

lingua italiana e francese, con oggetto: Il cammino della Provincia NSG, allegando il calendario degli 

incontri zonali, su piattaforma, con la dott. G. Conti, sull’enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti. 

 

1° febbraio - Visita fraterna nelle comunità del centro nord Italia 

Madre Isabella M., accompagnata da suor M. Michelia, va a far visita alle Comunità di Firenze, 

Sampierdarena, Monza, Vittorio Veneto e Borgo alla Collina e a condividere fraternamente con le 

Consorelle alcuni momenti della loro vita e del loro impegno apostolico. 

 

16 febbraio - Riunione della Commissione sul Ridisegno 

Si riunisce sotto la presidenza della Madre Isabella M., la Commissione del Ridisegno, composta da  

Suor M. Michelia, suor Maria Luisa Bellomo, suor M. Aureliana, suor Maria Signore, suor M. Vincy 

e suor M. Arlene, per studiare e formulare un piano di ridimensionamento delle opere apostoliche 

nelle comunità. Nel loro lavoro si avvalgono della collaborazione di Suor M. Annunziata Renosi. 

 

20 febbraio - Riunione del Consiglio della Provincia NSG 

Si riunisce nella sede della Provincia NSG il Consiglio al completo con la presidenza della Madre 

Isabella M., per rispondere a varie richieste delle singole Comunità, per organizzare il nuovo anno 

apostolico sulla tematica della collaborazione con il laicato, per prepararsi alla nuova consulta 

d’Istituto. Alla prima riunione è presenta anche la Madre generale, Madre M. Teolinda. 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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24 febbraio - Visita fraterna alla Comunità di Casavatore 

La Madre Isabella M., accompagnata da Suor M. Michelia, raggiunge la comunità di Casavatore per la 

visita fraterna, rimarrà con le Consorelle per alcuni giorni di condivisione. 

 

BARI 

 

06 gennaio  -  La befana è arrivata per tutti 

Quest’anno, causa il covid19, siamo rimaste in casa ma non è mancata la visita della befana. Dopo la 

Celebrazione Eucaristica, le suore educatrici hanno organizzato una mini – caccia al tesoro, 

nascondendo i regali per i ragazzi, in ogni angolo della casa. Loro si sono divertiti a correre di qua e di 

là, e alla fine ognuno ha raggiunto il suo pacco dono e la calza piena di leccornie donate 

dall’Associazione “LIONS CLUB”. Nella giornata sono arrivate altre calze da vari benefattori e 

volontari. Il Signore è buono con noi e nonostante tutto è sempre ricco di ogni dono. 

 

25 gennaio - Ricordo della nostra grande Madre M. Nazarena Majone  
La mattina, dopo la celebrazione solenne delle Lodi, abbiamo pregato per la sua glorificazione con lo 

schema inviatoci dalla Postulazione. Nel pomeriggio ai ragazzi della comunità educativa e del centro 

socio educativo diurno e ai loro educatori sono stati consegnati un ricordino della Madre e caramelle, 

dopo aver spiegato la ricorrenza e parlato della sua vita. 

 

1° febbraio - Mini supplica al Nome di Gesù da parte dei minori 
Nel pomeriggio i ragazzi e gli operatori, religiose e laici, della comunità educativa hanno organizzato 

una mini-supplica al Ss.mo nome di Gesù. Si sono radunati in cappella e dopo aver spiegato le 

motivazioni e il valore della Supplica, voluta dal nostro S. Fondatore, P. Annibale, si sono alternati 

nelle varie preghiere stralciate dalla nostra Supplica; hanno pregato con raccoglimento e convinzione. 

Il momento di preghiera è stato concluso con un momento di silenzio e un vivace canto finale. 

 

02 febbraio - XXV giornata per la vita consacrata 
Alcune religiose, su invito della presidente dell’USMI, Sr Margherita Martinelli, si sono recate in 

cattedrale per partecipare alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro nuovo Arcivescovo 

Mons. Giuseppe Satriano. Presenti molti religiosi e religiose nonostante il periodo di emergenza 

sanitaria. L’Arcivescovo nell’omelia ha affermato che “la vita religiosa è una cascata di vita donata, 

una cascata di amore per la Chiesa e per tutti”. Alla fine della celebrazione la presidente dell’USMI, a 

nome di tutte le comunità della diocesi ha regalato un’icona di S. Giuseppe, molto gradita 

all’Arcivescovo. 

 

CAMPOBASSO 

 

06  gennaio - Giornata speciale nel segno dell’Epifania 
Dopo la colazione, la Madre Judith dà alcune comunicazioni per il pomeriggio: alle ore 17.00, 

incontro della Comunità, ciascuna prepari qualcosa da presentare. Si resta un po’ confuse e ciascuna 

va via pensando cosa potrebbe presentare. All’orario la Comunità è pronta nel salone per un’ora di 

varietà: danze, barzellette, video … ripercorrendo i vari momenti delle feste natalizie. Un’ora di 

gioiosa fraternità e di distensione.  

 

10 gennaio - Battesimo del Signore e conclusione delle feste natalizie 
Nel pomeriggio  la Comunità, insieme ai bambini, si riunisce in cappella per concludere le feste 

natalizie. Facciamo la processione portando Gesù Bambino negli ambienti più frequentati. Durante la 

processione abbiamo pregato la litania di Gesù Bambino intervallata da canti natalizi. Si conclude in 

cappella con il tradizionale canto: Ti voglio tanto bene. La presenza dei bambini, con la loro 

compostezza e attiva partecipazione, ci arricchisce sempre. 
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26 gennaio  - “Educare all’accoglienza e all’inclusione” 

Seguiamo in diretta streaming, sul gruppo Face book del Primo Istituto comprensivo “De Amicis – 

Milizia” di Oria: “La pedagogia di Annibale Maria Di Francia: educare all’accoglienza e 

all’inclusione”. Abbiamo goduto nel sentire il saluto della Madre Generale, Madre M. Teolinda 

Salemi, e del Padre Generale, P. Bruno Rampazzo, e ascoltato con interesse e gioia le relazioni. 

 

14 febbraio - Festa imbiancata di San Valentino  
Tanto freddo e tanta neve. La comunità sostenuta dal cibo spirituale, ma anche da una buona 

colazione, dopo aver scattato delle foto al panorama immacolato, scende in cortile e subito a giocare 

con la neve, rivivendo gli anni della nostra fanciullezza e giovinezza. Un’ora di festa per la comunità  

la quale ringrazia il Signore. Dopo il pranzo fanno festa, in mezzo alla neve, per i bambini.  

 

23 febbraio - Lezione sulla Storia del nostro Istituto per gli iscritti al MEC 

La comunità, dalle ore 10,00 alle 11,30 si riunisce per l’ascolto di Suor M. Rosa Graziano, 

organizzato soprattutto per coloro che sono iscritti al Master, sul tema: Storia della Congregazione 

delle Figlie del Divino Zelo. Abbiamo ascoltato con interesse, affetto ed anche emozione. Il Padre 

Fondatore, la Madre Nazarena e le consorelle che ci hanno precedute hanno vissuto realtà molto più 

drammatiche della pandemia che stiamo vivendo oggi. Il loro coraggio, la speranza e la disponibilità 

con cui hanno superato le varie difficoltà ci siano di incoraggiamento.  

 

CASAVATORE 

 

06 gennaio - La generosità nel giorno dell’Epifania 

Celebriamo la solennità dell’Epifania animando la liturgia del giorno. Anche oggi arrivano tanti doni 

per i bambini da parte di persone generose e sensibili. La comunità offre a sua volta viveri ai poveri 

che si presentano alla nostra porta. A cena, condivisa con i bambini, arriva la Befana che rallegra tutta 

l’assemblea per la sua comicità e la distribuzione dei doni a ciascun bambino. 

 

10 gennaio - Chiusura periodo natalizio 

A sera, per festeggiare il Battesimo di Gesù e chiudere il Tempo di Natale, accompagniamo con i 

bambini la statua del Bambino Gesù attraverso i loro ambienti e la sala soggiorno delle suore. In un 

momento di silenzio, nella loro sala soggiorno, i bambini affidano a Gesù il loro desiderio più 

profondo. Si conclude con il bacio della statua in cappella e con una cioccolata calda nella sala da 

pranzo della comunità. L’emozione e la sorpresa dei bambini sono veramente toccanti.  

 

02 febbraio - Accoglienza nuovo Arcivescovo 
La Chiesa di Napoli accoglie oggi il suo nuovo arcivescovo, nella persona di mons. Domenico 

Battaglia,  avendo il Card. Crescenzio Sepe raggiunti i limiti di età. A causa delle restrizioni per il 

covid19, la comunità può seguire solo in Tv la celebrazione di inaugurazione del suo ministero 

pastorale.  

 

15 febbraio - Le Quarantore con l’UPV  

Nel pomeriggio insieme ai membri dell’UPV, animiamo in parrocchia l’Ora Santa per le Quarantore. 

Usiamo, adattandolo, lo schema del secondo giorno del triduo di riparazione dell’Istituto: la gravità 

del peccato. Segue la celebrazione eucaristica che animiamo con il canto. La comunità cristiana vive 

un momento intenso di preghiera e partecipa con molta concentrazione e raccoglimento.  

 

MARINO  

 

12 febbraio - Arrivo di tre Consorelle dal Rwanda   

Accogliamo con grande gioia l’arrivo di tre Consorelle dal Rwanda; suor M. Cassilde, suor M. 

Perpetue e suor M. Immacullee. Dopo un periodo di ambientazione raggiungeranno le comunità, dove 

saranno assegnate, e daranno la loro generosa collaborazione apostolica.  
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19 febbraio - Partenza di suor M. Leonila per collaborazione apostolica in Rwanda 

Suor M. Leonila A. Sinoro, parte per circa un mese, e raggiunge le Comunità del Rwanda dove aiuterà 

alcune giovani consorelle ad apprendere l’arte del taglio e cucito per poter confezionare i nostri abiti.  

 

MIBILIZI 

 

11 febbraio - 29° Giornata dei Malati 

Nel giorno di Nostra Signora di Lourdes, giornata dedicata ai malati, la nostra comunità ha preso 

l'iniziativa di visitare i nostri fratelli e sorelle ricoverati nell'ospedale di MIBILIZI che è molto vicino 

a noi. Abbiamo incontrato molti sofferenti, tra loro c'era chi veniva da lontano, chi era molto povero e 

senza assicurazione. Un caso ci ha colpito particolarmente, una ragazza che si è bruciata all'età di sei 

mesi e ora ha dieci anni, è ancora ricoverata, ha ferite sul cranio, il suo volto è sfigurato. Alcuni giorni 

prima aveva ricevuto la prima comunione. In ogni stanza in cui siamo potuti entrare abbiamo parlato 

con i malati incoraggiandoli  e abbiamo pregato con loro.  

 

18 febbraio - Mercoledì delle Ceneri 

É stata per noi una giornata straordinaria nella nostra Parrocchia di Mibilizi, perché i Sacerdoti della 

Parrocchia hanno programmato di andare a piedi incontro ai cristiani sulle strade per l’imposizione 

delle Ceneri e dare la comunione a tutti quanti che ne hanno bisogno, dopo un lungo tempo di 

chiusura della Chiesa, anche nella nostra nazione, a causa del Covid19. Dalla nostra comunità cinque 

suore sono andate con loro per aiutarli in questo apostolato molto bello e commovente, anche vedendo 

la sete e la fame dei cristiani nel ricevere Gesù nel Santo Sacramento dell’ Eucaristia. Considerando il 

momento critico e duro, sono partiti dividendosi nelle cinque zone che formano la parrocchia, in un 

clima di preghiera, di contemplazione e senza paura, perché avevano messo tutto nelle mani di Dio.  Il 

Signore aumenti le persone coraggiose e piene di zelo apostolico nella Chiesa!             

 

MONTEPULCIANO 

 

2 febbraio  - Con tutti i religiosi della Diocesi 

Nella Giornata della Vita Consacrata, il responsabile della Vita religiosa,  Fra   Faustino,   OFM, della   

comunità  di  Chianciano,  ha  organizzato  la  Celebrazione  Eucaristica  nel  loro  Santuario. Ha  

presieduto  sua  Eccellenza  Mons. Stefano  Manetti, insieme a  4  sacerdoti.  Alle ore  18.00 abbiamo  

partecipato con  altre suore  di   diverse  Congregazioni alla celebrazione Eucaristica. Le  parole  di  

sua  Ecc.za ci hanno  incoraggiato  a  proseguire  con  entusiasmo  nella   nostra Vita  di  donazione al  

Signore, rinnovando  ogni   giorno  la  nostra  Fedeltà.    

 

MONZA 

 

10 gennaio  -   Processione con il Bambino Gesù  

A chiusura del Tempo di Natale, portiamo in processione il Bambino Gesù negli ambienti dove 

viviamo e lavoriamo: Comunità Educativa, Scuola e Comunità religiosa. Come ai tempi del Padre 

Fondatore, insieme ai minori della comunità, procediamo inneggiando, con preghiere e canti, 

concludendo in Cappella con il bacio al Bambinello. È stato un momento bello per noi e per i 

bambini, vissuto in un clima di gioia e di famiglia. 

 

25 gennaio - Un quadro nell’anniversario della morte di Madre M. Nazarena  

Gli alunni della scuola primaria preparati a questa giornata con l’ascolto di tratti salienti della vita di 

Madre Nazarena, tradotti in disegni si sono riuniti nella sala teatro, per un momento di preghiera e 

riflessione; al termine è stato svelato il quadro della Madre Nazarena che rimarrà nella sala, e 

accompagnando con canti e preghiere, hanno offerto i disegni e un omaggio floreale. Tutti hanno 

seguito con interesse e attenzione. Ognuno ha ricevuto una spilletta della Madre.    

 

6–9 febbraio - Visita della Madre Provinciale  

La Madre Provinciale, Madre Isabella M., con Suor M. Michelia Rado, consigliera ed economa della 

Provincia, vengono in visita fraterna alla nostra comunità. La Madre, ci incoraggia e ci chiama alla 
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speranza, in questo momento delicato per l’epidemia e per la situazione politica in Italia e ci invita a 

rafforzare la nostra preghiera e la nostra testimonianza di FDZ. Suor Michelia presenta a Suor Maria, 

la superiora, e a Suor Teresa, economa della casa, il programma per stilare il Bilancio consuntivo e 

preventivo. Sono giornate di festa, di ascolto, di comunione e fraternità di cui ringraziamo la Madre 

Isabella e suor Michelia. 

 

15 febbraio - Cominciano le vaccinazioni anti-covid19  
Per le educatrici, suore e laiche, della Comunità Educativa. Se pur con qualche timore, ringraziamo il 

Signore, perché è un momento atteso che dona speranza a tutti per un futuro senza virus.  

 

SCICLI 

 

10 gennaio - Ospite di onore 

Oggi, a pranzo, abbiamo con noi l’ospite d’onore: una signora anziana, vicina di casa, che vive da sola 

e spesso esprime i suoi sentimenti di solitudine. Con lo stesso spirito del nostro santo Fondatore, la 

comunità gioisce nell’ invitarla per stare insieme con noi e per condividere con lei il pranzo. Ella è 

rimasta contenta dell’accoglienza e altrettanto noi perché  “I bisognosi sono i nostri Baroni”. 

 

30 gennaio - Presentazione degli Atti capitolari 

 Intorno alle ore 11:30  arriva da Messina sr. Maria Luisa Bellomo accompagnata da sr. M. Lidalma 

Traina, per la presentazione degli Atti del primo Capitolo della Provincia N.S.G e anche per rendersi 

conto dell’andamento della nostra scuola dell’infanzia. Sono state accolte con gioia dai nostri piccoli 

alunni e subito dopo sono andate in parrocchia per parlare della scuola col Parroco, Don Davide Lutri. 

Dopo il pranzo, la comunità si riunisce per la presentazione degli Atti da parte di sr. Luisa.  Alle ore 

16:00 le nostre consorelle ripartano per Messina, le ringraziamo augurando loro un buon viaggio.    

                      

31 gennaio - Festa del Nome Santissimo di Gesù 

 Oggi, Festa del Santissimo Nome di Gesù è anche giornata di ritiro spirituale per noi, la comunità vive 

il rapporto intenso col Signore attraverso l’incontro guidato dal parroco Don Davide Lutri, sul tema “Il 

silenzio e l’importanza dell’ascolto”. Subito dopo la riflessione del sacerdote continuiamo con la Lode 

e Supplica al Santissimo Nome di Gesù. Con sentimenti di gratitudine ringraziamo il Signore per gli 

innumerevoli benefici ricevuti e lo supplichiamo di accompagnarci ancora nel cammino che 

percorreremo.  

                      

2 febbraio - Giornata della vita consacrata 

 Oggi, festa della presentazione di Gesù al tempio, conosciuta anche come festa della candelora. Una 

bella iniziativa per i nostri bambini della scuola dell’infanzia: abbiamo invitato il Parroco Don Davide 

Lutri per una piccola catechesi su questa festa e un breve momento di preghiera che si conclude con la 

benedizione delle candele da portare a casa. Questi momenti sono resi belli dai canti più allegri, 

mimati e animati dai bambini stessi e guidati dalle maestre accompagnati dal suono di chitarra da 

parte di suor M. Sisilia Rosalis. La sera alla ore 18.30 la solenne celebrazione eucaristica animata da 

noi in parrocchia  durante la quale, su iniziativa del parroco, dopo l’omelia, rinnoviamo i voti di 

devozione. A conclusione della S. Messa, a sorpresa, lo stesso parroco fa un gesto di gratitudine per la 

nostra presenza apostolica nella parrocchia e per inculcare nell’animo dei bambini nella nostra scuola, 

il senso di gratitudine, regala a ciascuna di noi un mazzo di fiori. Lo ringraziamo per questo gesto e 

soprattutto siamo grati al Signore per il dono della vocazione alla vita consacrata e Gli chiediamo il 

dono della  fedeltà, della santa perseveranza e dei buoni operai nella sua vigna. 

 

TRANI “VILLA S. MARIA” 

 

3-5  gennaio - Convegno Nazionale Vocazionale 2021 

Anche quest’anno abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Convegno Nazionale per le 

Vocazioni, grazie agli strumenti digitali. La tematica scelta per quest’anno pastorale è “La 

santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due” (GE 141). L’attenzione è stata posta su 

quella dimensione che riconosce alla vocazione una dimensione personale e – proprio per questo – 
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comunitaria. La vocazione non è mai soltanto mia, ma è sempre anche nostra: la santità, la vita è 

sempre spesa insieme a qualcuno. E questo è un elemento essenziale di ogni vocazione nella Chiesa.  

 

10 gennaio - Un piccolo seme  

Oggi è una giornata speciale. Nel celebrare il Battesimo di Gesù, riviviamo il nostro Battesimo e 

piantiamo un piccolo seme: l’inizio dell’Aspirantato di tre giovani: Annarita Muciaccia, Maria Lucia 

Colanero e Maria Rosaria D’Amelia. Dopo una introduzione sul momento che stiamo per vivere, le 

giovani entrano con la lampada accesa cantando: “Come tu mi vuoi”, per simboleggiare la volontà di 

lasciarsi condurre da quella luce che hanno ricevuto nel giorno del Battesimo. Prima del Cantico del 

Benedetto ognuna di loro, con una preghiera, loda e ringrazia il Signore per averla chiamata. Dopo le 

lodi, Sr M. Patrizia e Sr M. Laxmi, davanti all’altare, danno inizio ad un semplice rito in cui le giovani 

esprimono il loro desiderio di essere ammesse all’Aspirantato e affidano il loro cammino a Maria 

Immacolata.  

 

25 gennaio - Tanti motivi per lodare il Signore 

Oggi, abbiamo tanti motivi per lodare il Signore: la festa della Conversione dell’apostolo Paolo, la 

conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e l’82° anniversario della morte della 

nostra cara Madre M. Nazarena Majone. Durante la celebrazione delle lodi, leggiamo un pensiero 

tratto dagli scritti della Venerabile. In mattinata, Sr M. Laxmi presenta la prima scheda del testo: 

“Nazarena si racconta. Leggi – Rifletti – Condividi” e nel pomeriggio, alle 16.00, viviamo un 

momento di preghiera intenso, seguendo lo schema inviatoci da Sr M. Rosa Graziano, in comunione 

con tutta la nostra famiglia religiosa.  

 

26 gennaio -  Madre Nazarena chiamata… chiamante 

Nel pomeriggio, viviamo online, un momento di preghiera dal tema “Madre M. Nazarena chiamata… 

chiamante”, preparato da Sr M. Carolina con la collaborazione della novizia Ester. Sono presenti 

anche la Madre Isabella M., Ester e Sr M. Concetta Virzì. È stato bello vivere questo momento 

insieme, vedere come le nostre vite si intrecciano e ringraziare il Signore per il dono della vita di 

Madre Nazarena e di Annarita, che oggi ha festeggiato il suo compleanno. La preghiera guidata da un 

PowerPoint ha affiancato tre momenti importanti della vita di Madre Nazarena al vissuto di Annarita: 

il dono della vita, il dono del Battesimo e il dono della chiamata a seguire Gesù più da vicino, nella 

libertà di chi risponde ad un amore grande e gratuito.  

 

11 febbraio - Giornata mondiale del malato 

Oggi, giornata mondiale del malato, presentiamo al Signore nella nostra preghiera tutte le nostre 

sorelle ammalate e sofferenti, parenti, amici… e viviamo la giornata nella solidarietà con quanti 

soffrono. Come iniziativa, andiamo a fare visita alle nostre sorelle ammalate e sofferenti della 

comunità di Trani e allo zio di Annarita, allettato da diversi anni. Con le nostre sorelle anziane 

viviamo un momento di riflessione, attraverso il mimo di una pagina del Vangelo e un momento di 

fraternità, poi le aspiranti fanno alcune domande alle consorelle sulla loro vocazione. Abbiamo così 

ascoltato alcuni episodi narrati da Sr M. Romana Malavasi che ha conosciuto la Madre M. Nazarena 

Majone, la testimonianza di Sr M. Lucidia Pagano, seguita da quelle di Sr M. Clementia Casanova e 

Sr M. Amelita Acut. Per tutte è stato un momento bello che si è concluso con la condivisione di una 

fraterna merenda.  

 

VILLAGGIO ANNUNZIATA 

 

11 febbraio - Insieme ai laici l’anniversario dell’ apertura della casa 

Tutte insieme abbiamo deciso di celebrare l’Eucarestia di ringraziamento insieme agli operatori laici, 

che da anni lavorano con noi. Tutte le sorelle allettate sono state portate in chiesa e alle ore 9.30 è 

venuto il nostro confratello Padre Michele Marinelli per la S. Messa. Alla liturgia penitenziaria il 

Sacerdote ha fatto il rito dell’aspersione ed ha benedetto tutti i partecipanti, la liturgia si è svolta con 

solennità ma nella semplicità. Al termine della celebrazione si è preparato per tutti un  rinfresco, le 

sorelle anziane sono state felicissime di questo momento di festa, tutto questo si è potuto realizzare 

grazie alla collaborazione dei nostri laici. Nel nostro progetto Comunitario, come ci ha suggerito la 
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Madre Generale, abbiamo messo in evidenza  che celebreremo insieme  con i laici nostri collaboratori, 

le feste proprie dell’Istituto e quelle principali della Chiesa. 

 

 

 

 
 

02 febbraio - Mandato Missionario  

In questo giorno dedicato alla vita consacrata è conferito il mandato missionario a Sr. Gincy Kalathil e 

Sr. Virony Joseph, le quali partiranno per una nuova missione nello Stato del Punjab,  a Rurka Kalan. 

Tutte le sorelle della Delegazione sono presenti a Cochin per assistere a questo momento significativo, 

inserito nella Santa Messa celebrata da don Capistan, sacerdote diocesano.  

 

11 febbraio - Inizio di una nuova missione a Punjab 

La delegazione Madre e Regina del Rogate ancora una volta è benedetta dal Signore, Egli  ci ha dato 

un'altra opportunità di iniziare una nuova missione in Punjab. Ringraziamo Sr. Virony Joseph e Gincy 

Kalathil che hanno detto il loro sì per lavorare con i bambini di strada insieme ai padri OIC. Madre 

Barbara le ha accompagnate nella nuova sede l'8 febbraio e oggi è avvenuta la benedizione della casa. 

Affidiamo al Signore il lavoro di queste nostre sorelle e preghiamo perché siano sostenute dallo 

Spirito di discernimento e di saggezza nel testimoniare l’amore infinito di Dio. 

 

EDAVANAKAD 

 

26 gennaio - Pellegrinaggio con i laici  

Poiché quest'anno è dedicato a potenziare la condivisione del carisma con i laici, abbiamo organizzato 

un pellegrinaggio con un gruppo di fedeli della nostra parrocchia. Siamo andati presso la Basilica di 

San Sebastiano ad Arthungal e nellla Chiesa dedicata a San Giuseppe a Kannamali. Abbiamo 

ringraziando il buon Dio e chiesto l'intercessione di San Giuseppe e San Sebastiano perché fino ad 

oggi ci hanno liberato dalla  pandemia del corona virus.  

 

31 gennaio - Festa del Santissimo Nome di Gesù 

Oggi alle 11:30 la nostra comunità ha presentato la speciale Supplica a Gesù nel Santissimo 

Sacramento. Nel pomeriggio, alle ore 17:30, P. Vargherse RCJ ha celebrato la Santa Eucaristia nella 

nostra cappella. Si sono uniti a noi alcuni  laici della nostra parrocchia. Dopo la Santa Messa in 

un’atmosfera di amicizia, abbiamo condiviso un momento di fraternità e un aperitivo. 

 

SADABAD                               
 

03 gennaio - Professione perpetua 

Oggi è un giorno di grande gioia per tutti, Sr. Soni Solomon ha pronunciato il suo Sì finale a Dio nella 

mani di Madre Barbara Koramagalath. La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Albert D'Souza, 

Arcivescovo di Agra e concelebrata da molti sacerdoti. Erano presenti le sorelle Consigliere della 

Delegazione, le sorelle delle case vicine e diverse rappresentanze di Istituti religiosi per condividere la 

nostra gioia. 

 

29 gennaio - Prima visita del nostro nuovo vescovo 

Oggi per la prima volta abbiamo  accolto con una danza di benvenuto  il nostro nuovo Vescovo. Dopo 

un breve momento trascorso in conversazione, ha  voluto  portare il saluto ai bambini, si è intrattenuto 

con loro, cantando e  scherzando. Questo evento è stato vissuto da tutti con grande soddisfazione e 

gioia. Nel congedarsi ci ha detto di pregare per lui affinché possa essere un pastore secondo il cuore di 

Gesù.  

 

 

 

 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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VELLARADA 

 

13 gennaio - Concorso di danza 

Il Distretto “ Child Protection Office” ha organizzato il Festival della Gioventù virtuale, per tutte le 

Girls Homes e le nostre ragazze si sono esibite in balli di gruppo, balli singoli, recitazione di poesie e 

disegni a matita. È stata un'occasione nel poter esibire le loro abilità artistiche. 

 

02 febbraio - Giubileo d'argento della diocesi di Neyyattinkara  

Sr Reethamma e Sr Sajitha sono andate all’Arcivescovado per la celebrazione inaugurale del Giubileo 

della Diocesi,  a questa celebrazione si è unito l’anniversario di consacrazione per il giubileo d'argento 

di quattro sacerdoti. Nella gratitudine abbiamo chiesto a Maria di accompagnare questa porzione di 

Chiesa, custodirla da ogni insidia e vegliare sul Vescovo, i sacerdoti e tutto il popolo di Dio, che siano 

quei fedeli buoni operai che annunciano il Vangelo della salvezza. 

 

04 febbraio - Inaugurazione dell'Anno dei Laici 

Questa sera abbiamo inaugurato l'Anno del Laicato con i lavoratori del "Thozhilurappu". Suor Joanna 

ha presentato loro il nostro istituto, il carisma, la vita di Sant'Annibale e di Madre Nazarena, mentre 

Suor Reethamma ha rivolto loro il ringraziamento per aver accolto l’invito, e suor Sajitha ha 

distribuito loro immaginette con la preghiera vocazionale. Tutti erano felici perché per la prima volta 

venivano a conoscenza della nostra Congregazione, del carisma ecc. È stato un grande giorno. A 

conclusione abbiamo vissuto un momento di fraternità e offerto del tè e degli snack. 

 

  

 

 

 

 

BARCELONA 

 

16 gennaio - Riunione on line 

Con gioia ci riuniamo, on line, con la Madre Generale la quale ci ha presentato la circolare 

programmatica “Potenziare la condivisione con i laici” che guiderà il nostro cammino durante 

quest’anno. La Madre ci ha incoraggiato a lavorare con i laici in atteggiamento di positiva reciprocità 

e a non risparmiare fatiche per trasmettere loro il carisma in tutta la sua profondità. Ringraziamo la 

Madre per la sua vicinanza, nonostante la pandemia, e per il suo incoraggiamento a proseguire il 

lavoro per la crescita del nostro Istituto.. 

 

BURELA 

 

18 gennaio – Incontro con la Madre Generale 

Con grande gioia la comunità si raduna, alle ore 9,30, per l’incontro online con Madre M. Teolinda 

Salemi per la presentazione della Circolare annuale che ha per oggetto: Potenziare la condivisione del 

carisma con i laici. Lungo il discorso, la Madre generale, ha delineato il percorso da seguire in questo 

anno del laicato, puntualizzando gli impegni progettuali a livello di governo generale, di circoscrizioni 

e delle singole comunità.  

Quest’anno del laicato, iniziata la preparazione remota della celebrazione del XIV Capitolo generale 

dell’Istituto, dovrebbe segnare uno spartiacque tra la richiesta di collaborazione e gestione di alcuni 

servizi da parte dei laici nelle nostre opere alla corresponsabilità nella missione carismatica a cui lo 

Spirito chiama.  E’ stato bello riflettere insieme come il Padre Fondatore ad “Avignone” con i laici 

riuscì a tessere una storia di salvezza per “quei” poveri condividendo: carisma, spiritualità, missione, 

vita in comune e realizzò con i laici la trasformazione del quartiere. 

 

30 gennaio – XXV Giornata mondiale della Vita Consacrata 

La Comunità religiosa partecipa alla giornata di riflessione, online, organizzata dalla Conferenza 

episcopale spagnola, in preparazione alla venticinquesima giornata mondiale della Vita Consacrata sul 

ZONA ISPANICA 
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tema: “La vita consacrata una parola di fraternità in un mondo ferito”. Guida e coordina i vari 

interventi P. Fernando Prado, claretiano.  

Tra gli intervenuti il Vescovo emerito di Tanger, Mons Santiago Agredo, ofm, il quale condividendo 

la sua intensa esperienza pastorale nella zona di frontiera più complicata del mondo per i poveri ha 

esordito dicendo: “Oggi ai giovani sanguina il cuore per mancanza di amore”.Usiamo con loro un 

linguaggio di comprensione e amore che sani le loro ferite. Vicenta Estellés, dell’Istituto Secolare 

“Obreras de la Cruz” e Maria Pilar Tejada, abbadessa del Monastero Benedittino di Burgos, hanno 

ribadito che la fraternità appartiene alla vita consacrata e vive la chiamata di sempre all’Amore con 

gesti di tenerezza senza lasciarci raggomitolare dai nostri pensieri di fragilità, vecchiaia e minoranza. 

Ricreiamo la fraternità con i discepoli di Emmaus quando scoprirono che Gesù era al centro, Egli è 

vivo, e ci accompagna sempre. Il mondo è benedetto da Dio con la vita consacrata. Ma non rimaniamo 

nelle belle parole. Dobbiamo continuare ad essere “samaritani” luminosi per i malcapitati nella strada.  

 

06 febbraio – Giornate di spiritualità per le religiose  

La comunità partecipa con grande interesse alla prima giornata di spiritualità, online, organizzata dalla 

Confer-Nazionale per le religiose sul tema: “Il fascino minacciato della vita consacrata: grazia e 

peccati capitali in singolare battaglia”. Guida le due giornate José Cristo Rey Garcia Paredes, 

claretiano,  il quale ha introdotto le sue relazioni dicendo che ci troviamo in un momento di 

esasperazione e contagio dei sette vizi capitali, nella società, nella chiesa e nella vita consacrata.  

I “consigli evangelici” dello Spirito sono l’antidoto e acquistano una nuova rilevanza in questo 

contesto contemporaneo. Sarà questo il modo per ricuperare il fascino della vita consacrata? Le 311 

religiose partecipanti hanno espresso grande interesse sui punti di riflessione offerti: La passione 

dell’essere (superbia). L’umiltà come antidoto. Intemperanza e avarizia. Sobrietà, frugalità, povertà, 

come antidoto. L’ira, e la pazienza come antidoto. La passione dell’indifferenza o l’accidia. La 

speranza come antidoto. E’ stato un incontro ricco di esperienza e maturità spirituale. 

 

13 febbraio – Missione condivisa 

La comunità religiosa insieme ai laici che condividono la nostra missione carismatica educativa 

partecipano all’incontro di formazione Online - Zoom promosso dalla Confer – Nazionale sul tema: 

“Costruiamo la casa comune: Strutture per la missione condivisa”.  

Nella Tavola Rotonda delle ore 10,30 sono stati affrontati, da quattro membri di Congregazioni 

diverse i seguenti argomenti: “Situazione attuale delle strutture per la Missione condivisa negli Istituti 

religiosi. Interrogativi e sfide”.  

Nell’incontro delle ore 12,20, Antonio Botana, fsc, ha affrontato la seguente tematica: Condividere la 

Missione è farsi corresponsabile della Missione. E’ stata numerosa la partecipazione dei religiosi/se e 

dei laici che vivono e portano avanti il carisma in diversi Istituti ed interessante vedere il percorso già 

realizzato, in molti Istituti, per raggiungere il traguardo della Missione carismatica condivisa con i 

laici. 

 

MADRID 

 

20 febbraio – Ritiro internazionale 

La nostra comunità ha avuto la possibilità di vivere il ritiro spirituale su piattaforma Youtube, 

organizzato dalla CONFER ( confederación religiosas españolas). Esso è stato guidato dal  sacerdote 

religioso claretiano Don Carlos Martínez, il quale ha posto alla nostra riflessione la figura di San 

Giuseppe, evidenziando tre aspetti fondamentali: 1) Il Deserto: la terra della pandemia attuale come 

tempo di grazia. 2) La Prova: il tempo delle tentazioni e della speranza come occasione per 

migliorarsi. 3) La Fedeltà : da vivere con creatività come la visse San Giuseppe. Per noi FDZ è stata 

una grande gioia ascoltare questi aspetti sulla figura di San Giuseppe, perché nella nostra spiritualità 

emerge un particolare amore verso questo Santo trasmessaci dal Padre Fondatore e consegnatoci come 

maestro della vita interiore. 
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VAN NUYS 

 

17 gennaio - Incontro con la Madre generale 

 La comunità con grande gioia si sintonizza con la piattaforma Zoom, per l’incontro con la Madre 

generale, M. Teolinda Salemi la quale ci presenta la Circolare annuale sulla condivisione del carisma 

con i laici. Lungo il discorso, la Madre generale, sommariamente ha tratteggiato le linee 

programmatiche per questo anno del laicato, delucidando gli impegni a livello di governo generale, di 

circoscrizioni e delle singole comunità.   

 

25 gennaio - Giornata di Madre Nazarena 

Oggi la comunità ha celebrato in modo speciale la Giornata di Madre Maria Nazarena Majone. È il 

suo 82° anniversario della morte. Dopo i Vespri abbiamo pregato la preghiera speciale inviataci dalla 

Postulazione. Che il Signore ci conceda la gioia della sua Canonizzazione. 

 
31 gennaio - Festa del Nome SS.mo di Gesù 

Nel pomeriggio, la nostra comunità e la comunità di Reedley, insieme ai padri rogazionisti della 

parrocchia di St. Anthony in Reedley abbiamo pregato insieme la Supplica tramite Zoom. Abbiamo 

vissuto un’esperienza di comunione tra noi e con il Signore, dove ognuno di noi si è sentito coinvolto 

e partecipe. 

 

1-5 febbraio - Settimana delle scuole cattoliche 

La nostra scuola “St. Elisabeth” si è unita a tutte le scuole cattoliche per celebrare la settimana delle 

scuole cattoliche. Il tema di quest'anno è stato "Eccellenza, fede e servizio". Gli alunni durante questi 

giorni sono stati impegnati in attività particolari, per ricordare loro la grande eredità e la cultura 

Cattolica, come pure per apprezzare l’eccellenza della missione delle scuole cattoliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA NORD AMERICANA 
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Suor  M. MÔNICA PENHA DE OLIVEIRA, fdz 

Sig. BERLITO ACQUIATAN, fratello di Suor M. Nora Acquiatan  

Signora LILLA MAINO, sorella di Sr. M. Michelangela Maino  

Signor ALFREDO CANLAS,  fratello di Suor M. Josefa Victoria E. Canlas  

Sig. ROGELDO NAQUITA, papà di Suor Lillette Marie V. Naquita  

Signora LIBERA DI FLORIO, mamma di Suor M. Agata Testa  

Signora MARIA CASTORO, Sorella di Suor M. Adelinda Castoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    Nella casa del Padre 

 


