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2 - 5 gennaio  -  Workshop: Alle Radici Del Carisma 

In questi giorni presso la nostra casa si riunisce un gruppo di sorelle per una esperienza di 

approfondimento sul carisma, indetta dalla Provincia “NSG”. Tale lavoro si pone come obiettivo la 

formazione carismatica, che attraverso la grazia dello stare insieme, le partecipanti, sperimentano la 

ricchezza dell’ascolto, del lavoro personale, del lavoro di gruppo e della condivisione in assemblea. In 

uno di questi giorni è prevista una visita a Piazza Asti al Cuore del Padre e un momento di Adorazione 

eucaristica individuale.  

 

6 gennaio  -  Incontro internazionale online delle formande 

Nella solennità dell'Epifania del Signore, le giovani in formazione si sono ritrovate on - line su 

piattaforma Zoom per un incontro di conoscenza e scambio di auguri. Ha guidato l’incontro la Madre 

generale, Madre M. Teolinda Salemi. Hanno partecipato le aspiranti, le postulanti, le novizie e le 

 formatrici che le accompagnano nel cammino di discernimento vocazionale e di formazione. 

L'incontro ha creato un clima di gioia e di comunione, facendo sentire le giovani, membri dell'unica 

famiglia religiosa. Da tutte la richiesta di ripetere l'incontro in un prossimo futuro. Ha preparato e 

coordinato l’incontro Sr. Carolina Saquilabon con la novizia Ester dall’Italia. 

 

25 gennaio  -  83° Anniversario dalla morte della Venerabile Madre M. Nazarena Majone 

Oggi in ricordo di Madre Nazarena, le comunità di Roma, di Marino Laziale e la Postulatrice Suor 

Rosa Graziano  si sono ritrovare nella parrocchia Sant’Antonio per la celebrazione Eucaristica 

presieduta da sua Eccellenza Mons. Giuseppe Leanza, concelebrata dal vicario generale dei pp. 

Rogazionisti Padre Jose Maria Ezpeleta e dal parroco Padre Antonio Di Tuoro e con la partecipazione 

di molti fedeli. Abbiamo ricordato la venerabile Madre Nazarena come donna di forte fede, che ha 

amato il Signore e ha compreso il piano di Dio nella sua vita, nella consapevolezza di essere amata e 

conosciuta da Lui. La nostra preghiera si fa richiesta al Padre per il riconoscimento ecclesiale della 

sua santità con la sua beatificazione. 

 

27 gennaio  -  Commissione per lo strumento di lavoro 

Si riunisce, oggi pomeriggio, la commissione per l’elaborazione dello strumento di Lavoro, assieme al 

Consiglio generale, con due esperti esterni, un sacerdote, don Gianfranco Poli e la dott.ssa Gloria 

Conte o.v. Nei giorni successivi, i membri della commissione, esamineranno le relazioni e le sintesi 

pervenute dalle comunità, individuando i punti deboli, i punti forza e gli obiettivi specifici, da tradurre 

in proposte e che saranno oggetto di riflessione da parte delle sorelle Capitolari. Maria, Madre di Dio, 

e madre nostra, ci guidi nella ricerca della volontà di Dio.  

 

16 febbraio  -  Congratulazioni! 

Nel pomeriggio di oggi, Suor M. Margaret Charangattu Chinnappan, dopo un percorso di studio 

specialistico ha conseguito la Licenza in Teologia Spirituale presso l’Università della Santa Croce in 

Roma, difendendo la tesi dal titolo: “La formazione religiosa delle Figlie del Divino Zelo: un esodo 
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continuo”. Ci congratuliamo con la nostra sorella per il traguardo raggiunto e per il contributo efficace 

che apporterà alle formatrici, nel delicato compito di accompagnamento.  

 

17 febbraio  -  Diploma  

Suor M. Veronika Carolinda Pare Latu oggi ha conseguito, con ottimi voti, presso la Pontificia 

Università Gregoriana il diploma “sulla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili”. Auguri vivissimi 

alla sorella, perché oltre al suo impegno e assiduità nello studio, ha affrontato un tema inerente al 

nostro servizio educativo, specialmente dei bambini e dei giovani, che trova una delle espressioni più 

profonde del carisma "Rogate", infatti la dimensione educativa è parte integrante della Rogazione 

evangelica e campo privilegiato della nostra opera apostolica. 

 

19 febbraio  -  Riunione della commissione  
Nel primo pomeriggio il Consiglio generale si riunisce insieme alle sorelle della commissione che 

hanno sintetizzato il lavoro dello Strumento di lavoro pervenuto dalle circoscrizioni, in preparazione 

al XIV Capitolo Generale Ordinario. Scopo di questa riunione è di uniformare lo stile di tale lavoro e 

predisporlo per il Documento capitolare . 

 

25 febbraio  -  Pregare per fermare la guerra 

La Madre generale, invia a tutte le comunità dell’Istituto la comunicazione n. 41, attraverso la quale 

invita tutte a pregare in maniera speciale, perché si fermi la guerra tra Russia e Ucraina, coinvolgendo 

anche le famiglie, e ad accogliere l’invito di Papa Francesco a fare il prossimo 2 marzo, 

mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace, affinché il bene comune prevalga sugli 

interessi di parte. 

 

27 febbraio  -  100 anni di abbandono alla volontà di Dio 

Oggi ricorre il centenario di una realtà interiore, importante nella vita spirituale della Madre 

Nazarena.: l’abbandono alla volontà di Dio. La comunità inizia la giornata commemorando questo 

aspetto dominante della sua vita. Dopo le lodi, la preghiera composta da lei “Viva la volontà di Dio”, 

è stata proclamata da una solista. Auguriamo a ciascuna di noi che sull’esempio della Madre possa 

vivere un cammino verso la santità, nel totale e confidente abbandono all’adorabile Volontà di Dio. 

 

 

 

 

 

03 febbraio  -  Pasqua di Sr. M. Margarida Thomaz Gietner 

Nella Casa Nossa Senhora do Rogate, a Rio de Janeiro, Sr. Margarida è tornata alla casa del  Padre. E’ 

stata ricoverata per un intervento chirurgico, dovuto alla frattura del femore. Superata questa fase è 

subentrata un’embolia polmonare. Con grande commozione, le Comunità hanno ricevuto questa 

notizia e hanno pregato per lei, dopo averla consegnata a Dio Padre lo ringraziamo per il dono della 

sua vita donata al nostro Istituto. 

 

03 febbraio  -  Riunione online delle Superiore  

Dalle 14.00 alle 15.00, si è tenuta la riunione online con tutte le superiore delle Comunità, coordinata 

da Madre Maria Eli Milanez. Sono stati trattati vari argomenti sulla vita delle Comunità. 

 

06 febbraio  -  Esequie di Sr. M. Margarida Thomaz Gietner 

Nella sua terra natale, Içara/ SC, si è tenuta la veglia funebre per Sr. M. Margarida, cominciando alle 

6.00, nella cappella della Comunità e concludendo con la Santa Messa di Esequie, celebrata alle 

10.00, nella Chiesa Matrice di San Donato. Dopo la Santa Messa, con la presenza dei familiari, amici 

e parrocchiani, si è proseguito per la sepoltura nel cimitero della città. 

 

12 febbraio  -  S. Rosario per le Vocazioni online 

Attraverso la piattaforma Zoom, alle 17.00, le comunità della Provincia si sono riunite virtualmente 

per recitare insieme il rosario per le vocazioni. Con forma creativa, la preghiera è stata condotta dalla 
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Comunità d’Içara/SC. D'accordo con il progetto del settore Rogate, come l’anno scorso, questa 

iniziativa del rosario vocazionale "in Provincia” si ripeterà una volta al mese durante l'anno. 

 

16 febbraio  -  Meeting online delle animatrici 

L'incontro online delle animatrici vocazionali della Provincia si è svolto dalle 19.30 alle 20.30, 

coordinato da Sr. Edna Maria Alves, responsabile del Settore Rogate. Ha iniziato Madre Maria Eli 

Milanez, che ha incoraggiato tutte a continuare con entusiasmo la pastorale vocazionale. Dopo, si è 

proseguito seguendo l’ordine del giorno, che aveva come oggetto principale l'organizzazione delle 

attività di quest’anno. 

 

19 febbraio  -  Incontro di Formazione Continua 

Dalle ore 10.00 alle 12.00, attraverso piattaforma online, le comunità della Provincia hanno avuto il 1º 

incontro di formazione continua di quest'anno. Il Progetto di Pastorale Vocazionale  FDZ, presentato 

da Padre Giuseppe De Virgilio, tema dell'incontro. Tutte le comunità della Provincia sono state 

presenti e hanno apprezzato il momento promosso in sintonia con le priorità della Provincia in  

riferimento al servizio di Pastorale Vocazionale. 

 

RIO DE JANEIRO -  NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

10 febbraio  -  Giubileo di Consacrazione Religiosa  

Alle ore 11.00, la Comunità ha avuto la grande gioia di celebrare il 60º di Consacrazione Religiosa di 

Sr. M. Vitória de Souza. La Celebrazione Eucaristica ha avuto luogo nella  Capella della Comunità ed 

è stata presieduta da Pe. Jurandir do Nascimento sac. Le sorelle dalla Comunità Madre Nazarena 

Majone sono venute a condividere la gioia di questo momento. Così, insieme, le due Comunità si sono 

riunite per ringraziare il Signore ed anche hanno potuto vivere un momento di fraternità con il pranzo 

festivo. 

 

VALENÇA -  NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

10 febbraio  -  60º Anniversario di Consacrazione Religiosa  

La Comunità ha celebrato il 60º anniversario della Consacrazione Religiosa di Sr. M. Stella Maris de 

Carvalho. La Santa Messa si è svolta nella Cappella della Comunità. Padre Luiz Fraga Magalhães, 

parroco della Chiesa Nossa Senhora Aparecida, ha presieduto la solenne liturgia. Dopo la 

Celebrazione, è stato servito il pranzo di fraternità con la presenza delle sorelle della Comunità São 

Vicente, venuta per partecipare a questo momento di festa e di lode al Signore. 

 

 

 

 

 

06 gennaio  -  Incontro formande 

Alle 16.30 abbiamo avuto l'Incontro Internazionale di tutte le formande del nostro Istituto con le 

formatrici. Era presente anche il Consiglio provinciale, tranne Madre Daria Ortega, poiché impedita. È 

stato un incontro così vivo e stimolante vedere le giovani candidate che sono affidate alle nostre cure 

nel loro cammino personale, per scoprire di più la voce di Dio che le chiama. È stata la prima 

esperienza online. L'incontro è terminato in tarda serata. 

 

7 febbraio  -  “Aiutare come ministero” 

Subito dopo pranzo, Sr. Joan e Sr. Darlen hanno predisposto il necessario per la conferenza on line, 

alla quale hanno partecipato tutte le comunità membri della Provincia OLDZ e altre singole sorelle 

che sono attualmente assegnate in altri paesi al di fuori delle Filippine. Ma la comunità di Marikina e 

Silang si è unita per l'incontro in presenza. Verso le 15:00 p. James Gason, è arrivato e ha subito 

iniziato l'incontro con una semplice preghiera, poi ha iniziato a esporre l’argomento sulla direzione 

spirituale, sottolineando in particolare il tema: “Aiutare come ministero”. Dopo il suo intervento, le 

sorelle sono state incoraggiate a porre domande che hanno avuto risposte esaustive. Molti sono stati 

PROVINCIA “OUR LADY  
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felici e hanno apprezzato l'aiuto offerto e ciò che hanno ricevuto dall'incontro. Purtroppo c'è stato chi 

ha avuto difficoltà a mettersi in contatto, ma non possiamo farne a meno di utilizzare i mezzi per 

arricchirci a vicenda. L'incontro si è concluso alle ore 17.00. 

 

BOANIO 

 

16 gennaio  -  Adorazione perpetua 

Suor Imelda Tacad, Suor Letisia Lelo e Suor Helena Herlina Nurak aiutano nelle due cappelle per la 

liturgia della parola. In comunità oggi si fa l’adorazione perpetua. Festeggiamo con alcuni amici che 

ci aiutano sempre, i compleanni di Suor Imelda Tacad e Suor Helena Herlina Nurak, che concludiamo 

con una cena semplice.  

 

HO CHI MINH 

 

6 gennaio  -   Pranzo per i poveri 

La Comunità ha avviato l'iniziativa “un pasto per i poveri” che si terrà nella parrocchia di Thanh Cam, 

Thu Duc due volte al mese. Pertanto, accettiamo  qualsiasi tipo di aiuto che la gente può offrirci.  
 

31 gennaio  -  La Supplica 

Alle 6.30 la Comunità ha partecipato alla Messa dai P. Rogazionisti. É seguita la solenne Supplica 

delle FDZ, alla quale hanno partecipato anche i Padri Rogazionisti e Suore di altre Congregazioni. 

 

KUPANG 

 

1gennaio  -  Maternità di Maria 

Con il cuore pieno di gratitudine eleviamo le nostre lodi e ringraziamenti a Dio Padre per il Suo amore 

e guida durante l'anno e per averci concesso un altro anno per camminare con Lui. Oggi tutta la 

Chiesa celebra la solennità di MARIA MADRE DI DIO. Iniziamo il nostro cammino in questo nuovo 

anno con la presenza e la protezione della nostra Beata Madre mentre celebriamo la solennità della sua 

Maternità. Abbiamo avuto la messa alle 8:00 in parrocchia. Nel pomeriggio alle 5.30 sono arrivati i 

bambini SEKAMI sono almeno 10 bambini. Abbiamo pregato insieme il Rosario. Dopo che suor 

Edeltrudis Peni ha fatto una breve catechesi sulla Maternità di Maria, della quale oggi celebriamo la 

sua maternità divina. A conclusione, con fede, si è baciato Gesù bambino. Ringraziamo il Signore per 

le cose semplici che condividiamo con i bambini. Il Signore e la Madonna li accompagni sempre e li 

benedica, affinché diventino cristiani migliori e buoni operai nella Sua vigna.  
 

La mattina intorno alle 8.00 la comunità si è riunita in cappella per la Liturgia di inizio della Visita 

Canonica della Madre Provinciale, Madre M. Daria Ortega, seguendo il testo inviato in anticipo per il 

suddetto incontro. Verso le 9.00 Madre Daria Ortega inizia l’incontro individuale con le Suore. 

Abbiamo terminato il primo giorno e portato all'altare il nostro ringraziamento e la lode al Signore, 

che nonostante i disagi, siamo riusciti a farlo senza intoppi. Il giorno successivo, Madre Daria Ortega 

ci ha incontrato come comunità attraverso Google Meet Online intorno alle 9:00 e ci ha dato le sue 

parole ispiratrici di saggezza riguardo al cammino della comunità dando risalto alla Vita Consacrata, 

Vita di preghiera, Vita comunitaria, Apostolica, promozione della vita e delle vocazioni, tenendo 

presente che noi Figlie del Divino Zelo nasciamo dal Rogate e per il Rogate. Nonostante una 

situazione instabile a causa della pandemia, ci incoraggia a non trascurare l’animazione vocazionale, 

ma, così facendo, dobbiamo anche farlo con attenzione e prudenza. 

 

14 febbraio  -  Programma Carismatico 

Sr. M. Edeltrudis Peni parte per Jakarta per ottenere il visto per l'Italia dove si recherà il 27 febbraio  

per un programma carismatico. Suor Blanca Nieves e suor Maria Delfina Koli continuano con il 

programma della giornata. È una tale sfida quando solo due sorelle rimarranno nella comunità, ma c'è 

sempre una luce dietro questo e la vita deve andare avanti perché sappiamo che Gesù è con noi e la 

vita per Gesù è ciò che conta di più. In effetti, c'è tanto bisogno di operai per la mietitura. 
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LAOAG ST. JOSEPH  

 

30 gennaio  -  18° compleanno 

Alle 17.30 la comunità ha festeggiato il 18
°
 compleanno della stagista Jenica. Alla festa erano presenti 

le suore delle comunità MND e Navotas, la signora Cecille Guerrero e il parroco e P. Engelbert 

Elarmo con il suo staff. Dopo che la debuttante ha fatto il suo ingresso sul palco decorato da suor 

Cielo e da alcuni stagisti, P. Engelbert ha fatto un breve, ma significativo e stimolante augurio di 

compleanno. Jenica ha poi pronunciato il suo discorso di compleanno parlando anche della sua 

esperienza qui al centro. La serata si è conclusa con la cena preparata dalla signora Madeline 

Asuncion, la sua mamma adottiva. 

 

MAUMERE 

 

25 dicembre  -  Santo Natale 

Il Parroco di Kloangrottat, una località situata in alta montagna, ha chiesto alla nostra comunità di 

aiutare nella distribuzione della Santa Comunione. Dopo due anni di severe restrizioni dovute alla 

pandemia, persone assetate e affamate di ricevere nostro Signore Gesù si sono accalcate per celebrare 

la sua nascita. Le due Suore, Sr. Oliva Tafin Nekan e Sr. Helena Herlna Nurak sono tornate nel 

pomeriggio, hanno ricevuto vari doni dai parrocchiani, frutto del loro sacrificio. 

 

26 dicembre  -  Animazione liturgica 

Sono tornate oggi le due nostre sorelle che si sono recate anche negli altri due villaggi della montagna 

di Lekebai, nella Parrocchia dell'Immacolata Concezione, per animare la celebrazione e per aiutare 

nella distribuzione della Santa Comunione. Entrambe hanno portato alcuni frutti e altre radici 

commestibili che hanno ricevuto in dono dalla gente. 

 

05 gennaio  -  Celebrazione del Santo Natale con il Vescovo 

Tutti i religiosi e le religiose, della diocesi di Maumere e i Sacerdoti diocesani si sono radunati per 

celebrare la festa del Santo Natale insieme con il nostro vescovo Sua Eccelenza Edwaldus Martinus 

Sedu. Dopo la Santa Messa abbiamo consumato il pranzo preparato dall'associazione e mentre 

mangiavamo alcune Congregazioni hanno presentato canti con coreografie e danze. La presenza del 

nostro Vescovo e la sua semplicità ha creato un clima di fraternità. 

 

06 gennaio  -  Incontro di formazione online 

Nel pomeriggio abbiamo avuto l'incontro online tra le formande delle varie fasi della formazione nei 

diversi paesi dove siamo presenti insieme alle loro formatrici. Questa prima esperienza ha un grande 

impatto in tutte, specialmente per le nostre formande. Ognuna ha sperimentato la gioia di essere unita 

e di essere vicina nonostante le distanza e la diversità delle culture. Un solo spirito e si sente in questo 

momento l’appartenenza allo stesso Istituto e la forza e la bellezza del Rogate. 

 

08 gennaio  -  Festa di Natale a scuola 

I bambini della nostra Scuola PAS, dopo due anni di pandemia hanno potuto avere la loro festa di 

Natale. Grande è stata la loro gioia  per questa festa insieme ai genitori. Prima dell'inizio delle varie 

presentazioni si è svolta la breve celebrazione della Parola e dopo ognuno ha  reso omaggio al 

Bambino Gesù nella mangiatoia. 

 Dopo il pranzo, preparato dagli stessi genitori, sono tornati a casa soddisfatti e con la gioia nel cuore. 

 

25 gennaio  -  20° dell’inizio della missione in Indonesia 

Oggi è un giorno speciale per noi della comunità non solo perché è il giorno della nostra cara Madre 

Nazarena ma anche perchè festeggiamo i 20 anni dell'apertura della missione in Indonesia. E che 

coincidenza! Oggi anche i membri della Comunità sono 20:  9 Suore, 3 Postulanti e 8 Aspiranti. 

Ringraziamo Dio perché non ci ha mai fatto mancare la sua presenza in mezzo a noi in tutti questi 

anni! 
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2 febbraio  -  Giornata della vita consacrata 

Nel pomeriggio ci siamo recati alla Parrocchia di Nele a venti minuti dal nostro Istituto, per 

partecipare alla celebrazione della Giornata della Vita Consacrata presieduta da Sua Eccellenza Mons. 

Edwaldus Martinus Sedu, Vescovo di Maumere. Erano presenti circa 400 religiosi e religiose. Ogni 

congregazione ha portato qualcosa da condividere per la cena.  

 

MINGLANILLA 

 

17 dicembre  -  Distruzione del tifone Odette 
Questa mattina siamo rimaste scioccate nel vedere la grande distruzione del tifone Odette che ha 

colpito Cebu durante la notte.  Tutte le nostre  banane sono state abbattute.  Dopo colazione abbiamo 

iniziato a pulire intorno, tagliare i rami e sistemare le piante. Non c'era elettricità e acqua, quindi 

siamo andate a prenderla dal vicino. Abbiamo ringraziato Dio che la nostra casa è stata risparmiata 

mentre alcuni nel quartiere hanno perso il tetto. Nei giorni seguenti sono venute molte persone che 

chiedevano  da mangiare.  Come comunità offriamo la nostra preghiera e i nostri sacrifici per tutte le 

vittime della  catastrofe. 

 

29 gennaio  -  Programma di sensibilizzazione 

Alle 9.00 siamo partiti da casa per andare al Campo 8 presso la scuola elementare che ci ha ospitato, 

dove abbiamo distribuito viveri a 30 famiglie povere. La distribuzione doveva essere lo scorso 22 

dicembre 2021 per Natale ma a causa del tifone Odette l'abbiamo posticipato.  

 

31 gennaio  -  Festa del Santissimo Nome di Gesù 

Celebriamo oggi la festa del Santissimo Nome di Gesù. Alle 7.00 p. John Mission è venuto a celebrare 

la Messa nella nostra cappella.  Siamo grate per la sua disponibilità. Dopo la Messa si è fermato per la 

colazione.  Verso le 8.30 abbiamo esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione.  Alle 11.00 ci 

siamo riunite per la Supplica.   

 

12 febbraio  -  Orientamento Vocazionale 

Alle ore 10.00 sono arrivate 4 ragazze di Dalaguete, Cebu. Erano accompagnate da p. Alfonso 

Heredia, RCJ.  Sono venute per l'orientamento vocazionale organizzato dalla comunità.  Le ragazze 

sono state invitate a stare 2 giorni in modo da poter vedere la nostra vita e il nostro lavoro.  Sr. Maria 

Luisa Luz ha dato loro il modulo da cui partire fino a domenica mattina.  Hanno mostrato interesse ed 

entusiasmo di unirsi alle nostre preghiere. Dopo pranzo sono partite esprimendo il desiderio di tornare 

un'altra volta. 

 

RICHMOND 

 

16 gennaio  -  Catechismo 

Sr. M. Florentina Lubong tiene il catechismo sulla piattaforma Zoom per i genitori che si preparano al 

battesimo dei loro figli. Preghiamo che questa preparazione li aiuti a trasmettere ai loro figli la fede 

cattolica. 

 

31 gennaio  -  Santissimo nome di Gesù 

Oggi tutta la famiglia del Rogate celebra la festa del Santissimo Nome di Gesù. La comunità 

Rogazionista di Maidstone (Padri Rene Ramirez, Gerald Biñegas, Alex Clemente, Wilford Urmaza e 

Huy Nguyen) è venuta a celebrare con noi questo grande evento. Il Ringraziamento è iniziato con la 

Santa Messa, a cui è seguita la Supplica e si è conclusa con l'agape. Entrambe le comunità hanno 

espresso la loro gratitudine al Signore per la SUA presenza costante, per la generosità e l’amore 

durante tutto l'anno. 

 

10 febbraio  -  Battesimo degli adulti    

Sr M. Floriana Lapolla ha iniziato la preparazione di alcuni adulti che riceveranno il battesimo a 

Gerald Murphy alle 10.00 nel nostro Istituto. 
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17 febbraio  -  Ispezione annuale    

Il rappresentante del Dipartimento della Salute Alex Raven, di Yarra City, è venuto per l'ispezione 

annuale della Casa dello Studente Madre Nazarena (ostello). Il rapporto stilato è soddisfacente. 

 

VINTAR 

 

5 febbraio  -  Prima comunione 

Provvidenziale conseguenza dell'innalzamento dei protocolli locali Covid 19 in città, la nostra 

parrocchia ha potuto portare avanti la prima comunione di 85 bambini provenienti da diversi barangay 

e scuole di Vintar. In precedenza sono state impartite istruzioni catechetiche guidate da suor Connie 

Borjal con la collaborazione di suor Corazon Villanueva, Debbie Almares, Lilia Agbayanni, Pam 

Malasig, (gruppo sentinella). Nella celebrazione eucaristica molti genitori e parrocchiani hanno 

assistito a questo meraviglioso evento ed è stato stimolante guardare i bambini nei loro volti gioiosi. È 

nostra speranza e aspirazioni di preghiera che le persone possano tornare liberamente in chiesa senza 

restrizioni in modo che nel complesso, in tutti i ceti sociali e in gran numero, possiamo veramente 

adorare e lodare nostro Signore 

 

 

 

 

 

2/5 gennaio  -  Workshop carismatico: l’intelligenza del Rogate 

Le Sorelle del Centro studi della Provincia organizzano nella Casa generalizia il Workshop bis, a cui 

partecipano dieci sorelle dalle varie comunità della Provincia e sette sorelle della comunità della Casa 

generalizia. Il tema è lo stesso del primo incontro, svolto a Marino: Alle Radici del carisma -  

Intelligenza del Rogate. La partecipazione è stata molto vivace e impegnata, l’approfondimento degli 

scritti del Padre Fondatore e la rivitalizzazione personale è stata molto sentita.  

 

25 gennaio  -  Festa della Madre M. Nazarena Majone, nostra cofondatrice  

La Comunità della sede di Marino si reca a Roma, nella Chiesa di S. Antonio, dove nel pomeriggio la 

Postulazione ha organizzato una S. Messa per la canonizzazione della Madre M. Nazarena, vi 

partecipano i fedeli della Parrocchia e le nostre comunità vicine. La Provincia NSG depone sotto il 

quadro della Madonna un bel fascio di mimosa del proprio giardino. 

 

31 gennaio  -  Festa del Nome SS.mo di Gesù. 

Viviamo la festa con grande solennità: la S. Messa celebrata nella nostra Cappella dal Parroco don 

Pietro Massari; nel pomeriggio la grande Supplica, sull’altare davanti al Santissimo deponiamo tutte 

le petizioni della singole comunità della nostra Provincia, perché il Signore ci assisti e ci aiuti ad 

uscire da questa pandemia che continua a colpirci in quasi tutte le nostre Comunità. 

 

2 febbraio  -  Presentazione della biografia di Padre p. Palma, rcj 

Suor M. Daniela, assieme a suor M. Leonila e alla Novizia Ester, partecipa alla presentazione della 

Biografia documentata “Padre P. Palma dei Rogazionisti”, della Casa editrice Rogate, tenuta presso la 

Parrocchia dei Rogazionisti, in Piazza Asti.  

 

12 febbraio  -  Circolare n. 5/22 
La Madre Isabella M. invia a tutte le Comunità della Provincia la Circolare n. 5/22 avente per oggetto: 

esercizi spirituali e workshop carismatico; in essa raccomanda di organizzare all’interno della 

comunità gli esercizi spirituali con particolare attenzione alle Sorelle più anziane e sofferenti, 

animando per loro un’esperienza spirituale di almeno tre giorni. Presenta anche il nuovo workshop 

carismatico: lo zelo nel Rogate, l’esperienza si terrà a Marino dal 29 aprile al 1° maggio. Sono invitate 

tutte le Consorelle che desiderano approfondire personalmente gli scritti del Padre Fondatore 

condividendo l’attualità del suo messaggio. 

 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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BARI 

 

25 gennaio  -  Madre Nazarena 

Abbiamo ricordato la nostra Madre M. Nazarena Majone pregando per tutta la Congregazione e per il 

buon esito del Capitolo Generale. 
 

24 febbraio  -   Le maschere per carnevale 
I bambini della scuola dell’infanzia e della sezione Primavera hanno festeggiato il carnevale. Tutti in 

maschera, anche le insegnanti, hanno accolto due animatori i quali hanno organizzato giochi, bolle di 

sapone, balli e alla fine hanno presentato un gufo che con le sue acrobazie ha divertito tanto i bambini. 

Alla fine hanno consumato un’abbondante merenda e sono andati a casa felici e contenti. 
 

25 febbraio  -  Festa in maschera per carnevale 

I ragazzi del centro socio educativo diurno e gli educatori hanno organizzato una festa in maschera 

con balli, musica e giochi vari. Dopo aver consumato la merenda con dolci tipici di carnevale sono 

rientrati a casa stanchi, ma molto contenti di aver trascorso un pomeriggio diverso. 

 

CAMPOBASSO 

 

01 gennaio -  Sorteggio delle Polizzine 

Dopo aver accolto l’anno 2022 davanti a Gesù Sacramentato e aver pregato per i vari bisogni ci 

intratteniamo per lo scambio di auguri. Nel pomeriggio la Comunità si raduna per il sorteggio delle 

polizzine. Dopo la breve preghiera ciascuna prende la propria e dopo si condivide, tutte appropriate 

alla situazione della persona. Ringraziamo Gesù Bambino con la preghiera e concludiamo con il 

canto: “Ti voglio tanto bene”. 

 

06 gennaio -  Solennità dell’Epifania 

Celebra il nostro Vescovo Mons. Giancarlo Maria Bregantini. Alla processione offertoriale hanno 

partecipato alcuni nostri ragazzi, indossando il costume dei Re Magi e offrendo i doni profetici. I 

Fedeli che hanno partecipato alla Celebrazione hanno gioito per questa iniziativa e apprezzata la 

serietà dei nostri ragazzi.  

 

31 gennaio  -  Festa del Nome SS.mo di Gesù.  

Al mattino solenne celebrazione Eucaristica con la partecipazione dei fedeli ai quali si da spiegazione 

della particolare festa. 

Grande Supplica al Nome SS.mo di Gesù. É stato un momento di preghiera molto sentito. Hanno 

partecipato   alcuni fedeli e stretti collaboratori. Coloro che hanno partecipato erano felici e commossi. 

Nel Nome di Gesù concludiamo il primo mese di questo nuovo anno con la gioia dell’ esperienza 

nuova dei laici, in modo particolare dei membri della PADIF.  

 

MARINO  

 

20 febbraio  -  Giornata della Comunità ad Orvieto 

Organizziamo la giornata della comunità con un’uscita ad Orvieto, partecipiamo alla S. Messa nel 

bellissimo Duomo, che visitiamo con grande interesse. Dopo il pranzo visitiamo anche una fortezza 

delle antiche mura e poi rientriamo a casa. Una giornata all’insegna della fraternità, della preghiera e 

della cultura artistica nella storia italiana. 

 

ROMA 

 

12 febbraio  -  Benedizione dei locali ristrutturati dell’infermeria 

Il Covid19 non ci ha permesso di benedire i locali ristrutturati dell’infermeria della Comunità di Roma, ma 

la presenza delle nostre sorelle anziane e malate ha benedetto quotidianamente questi ambienti permettendo 

loro una vita più serena, attraverso un accudimento personalizzato e tanta vicinanza fraterna. Cinque di loro 

in questi due anni si sono già incamminate nella casa del Padre e anche per loro abbiamo pregato con tanta 
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fiducia nella loro immersione nella luce eterna di Dio. Una celebrazione semplice e fraterna con la 

partecipazione della Madre generale e delle consorelle della Casa generalizia, della Madre Provinciale con la 

comunità di Marino, del personale dell’infermeria e tutte le Consorelle della Comunità di Roma. La 

celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Parroco, don Antonio Di Tuoro, rcj, seguita dalla benedizione 

delle consorelle inferme e dei vari locali ristrutturati. Il momento finale è stato un momento di fraternità 

all’insegna del canto “Paradiso, paradiso!” e un buffet preparato con cura dalla nostra consorella suor M. 

Flora Ulaj. 

 

VILLAGGIO ANNUNZIATA 

 

11 febbraio  -  Festa della Madonna di Lourdes 

La Comunità ha festeggiato la Beata Vergine di Lourdes e i 55 anni di apertura della Casa. La giornata 

inizia con l’omaggio di preghiera alla grotta di Lourdes in pineta e poi continua con la celebrazione 

della S. Messa, in Cappella, con la partecipazione di tutte le Sorelle e del personale dipendente, dei 

collaboratori e degli amici. Si conclude con un momento di fraternità per tutti. 

 

 

 

 
 

 

13 febbraio - Incontro online con le sorelle della delegazione 

Il 13 febbraio alle ore 17.00 le comunità della Delegazione si sono incontrate sulla piattaforma google 

meet. Suor Mary Bensy Choolackal ha parlato del Sinodo 2023 abbiamo potuto chiarire i nostri dubbi 

e pensato all’organizzazione delle comunità. È stato un momento di fraternità e di gioia in cui 

abbiamo potuto esprimere la  felicità reciproca. Durante questo incontro la delegata ha dato anche 

alcune informazioni sulla delegazione e noi tutte sorelle abbiamo goduto di questo momento di 

fraternità. 

 

BADARWAS 

 

31 gennaio  -  La grande Supplica 

Solennità del Santissimo Nome di Gesù, il Rev. P. Stani ha celebrato la Santa Messa nella nostra 

Cappella. Nel pomeriggio abbiamo fatto la Supplica. 

 

02 febbraio  -  Il giorno della presentazione del Signore 

Nella festa della giornata della Vita consacrata abbiamo avuto un incontro con tutte le comunità 

religiose di questa Area presso la Santo Charles School, Shivpuri. La Messa solenne è stata celebrata 

dal Rev. Padre. Antony.  I Seminaristi  e i padri  hanno organizzato i giochi  è stato un grande giorno 

per tutti. 

 

16 febbraio  -  Incontro Diocesano 

La comunità si è recata presso la casa del Vescovo di Gwalior per l'incontro religioso organizzato 

dalla diocesi di Gwalior. La Solenne celebrazione Eucaristica è stata presieduta da due Vescovi, mons. 

Rev. Joseph Thaikattil e Il Rev. Joseph Kaithathara. Il Rev. Fr. Thomas (Carmelitano) e il Rev. P. 

Antony (Salesiano), hanno tenuto una conferenza a seguire i giochi e la competizione a quiz 

organizzata da padri e fratelli. È stata una giornata meravigliosa. 

 

COCHIN  

 

01 gennaio  -  Adorazione di ringraziamento  

Con tanta gioia accogliamo il nuovo anno 2022. In comunità abbiamo fatto l'adorazione eucaristica 

come ringraziamento per tutti i benefici che abbiamo ricevuto e implorando grazie per questo nuovo 

anno. Partecipiamo alla Santa Messa in parrocchia. E trascorriamo la giornata in allegria e in armonia. 

 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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31gennaio  -  Il grande giorno della Supplica 

La sera celebriamo il grande giorno della Supplica secondo lo spirito del nostro Padre Fondatore. 

Rendiamo grazie per i doni che abbiamo ricevuto come Congregazione e come Delegazione. 

 

02 febbraio  -  Presentazione del Signore 

Il 2 Febbraio è il giorno della presentazione del Signore al Tempio e ricordiamo in modo particolare la 

nostra consacrazione, durante i vespri tutta la comunità si è messa in processione con la lampada 

accesa in mano come simbolo della nostra sottomissione al Signore.  

  

16 febbraio  -  Ammissione al College 

 Suor Jaisy George è stata ammessa al St John's College di Bangalore per MBBS (Bachelor of 

Medicine and Bachelor of Surgery). Suor Barbara Koramangalath  l’ha accompagnata all’ostello 

dove risiederà per iniziare gli studi. 

 

COCHIN (MIRIAM BHAVAN) 

 

01 gennaio  -  Adorazione di ringraziamento  

Con tanta gioia e speranza accogliamo il nuovo anno 2022. Nella comunità abbiamo fatto l'adorazione 

Eucaristica come ringraziamento per tutti i benefici che abbiamo ricevuto e implorando grazie per 

questo nuovo anno. Partecipiamo alla Santa Messa in parrocchia e trascorriamo la giornata in allegria 

e in armonia. 

 

31 gennaio  -  Il grande giorno della Supplica 

Alle ore 16.00 celebriamo il grande giorno della Supplica secondo lo spirito del nostro Padre 

Fondatore. Rendiamo grazie per tutti i benefici che abbiamo ricevuto come Congregazione e come 

comunità. 

 

19 febbraio  -  Giornata del ritiro mensile 

Oggi abbiamo avuto il ritiro mensile insieme alle sorelle di Chalikawattom, Cohin. Nel pomeriggio 

abbiamo avuto la riflessione sulla nostra vita religiosa guidata da Padre Sebastin a cui è seguita la  

confessione e la Santa Messa. Ringraziamo il Signore per questo giorno di benedizioni. 

 

EDAVANAKAD 

 

01 gennaio  -  Anno Nuovo 

Primo giorno dell'anno 2022 abbiamo iniziato la giornata per lodare il Signore con la celebrazione 

delle lodi. Abbiamo partecipato alla S. Messa in parrocchia, Suor Laxmi Mukkath è stata con noi per 

festeggiare questo giorno. Sono venuti a farci gli auguri anche la mamma di Sr. Savitha con il nipote. 

 

06 gennaio  -  Epifania del Signore.  

Nel pomeriggio ci siamo recate dai padri rogazionisti per festeggiare insieme con i nostri fratelli. 

Abbiamo celebrato i vespri insieme, abbiamo estratto la polizzina e abbiamo cenato con loro in un 

clima di condivisione e di fratellanza come figli di Padre Annibale. 

 

08 gennaio  -  Giornata del ritiro mensile 

Ci siamo recate al Ashirbhavan per partecipare ad una giornata di ritiro. Abbiamo iniziato con un’ora 

di riflessione a cui è seguita l’adorazione Eucaristica e la confessione. La giornata si è conclusa con il 

pranzo. 

 

31 gennaio  -  Festa del SS. Nome di Gesù  

Questa mattina abbiamo celebrato la grande Supplica.  Alle 10. 30 ci siamo recate in parrocchia per 

accogliere il nuovo vice parroco, p. Colin. Nel pomeriggio, Suor. Mini Vellaserry e Suor Felishia  

Linet, hanno accompagnato il  vice parroco uscente,  Padre Paxon, alla nuova parrocchia. Padre Shibu, 

rcj,  alle 18.30 ha celebrato la S. Messa nella nostra cappella e poi si è fermato a cena.  
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PUNJAB 

 

11 gennaio  -  Primo anniversario della comunità  
Alle ore 8.00 Padre Joseph ha presieduto la Santa Eucaristia nella nostra cappella. Ringraziamo il 

Signore per tutte le grazie che abbiamo ricevuto in modo particolare per il seme nascente del Rogate 

in Punjab. 

  

16 gennaio  -  Adorazione Perpetua 
La comunità del Punjab, da questo mese, inizia l’adorazione perpetua. Grazie Gesù, Pane Eucaristico 

che ci nutre e ci sostiene nella nostra vita. 

  

31 gennaio  -  Festa del Nome SS.mo di Gesù 
 La comunità di Mullanpur, Punjab, nel tardo pomeriggio davanti a Gesù solennemente esposto, eleva 

le Suppliche nel Nome di Gesù. É stata una giornata di Grazia, vissuta nella gioia ringraziando Dio 

per tutti i benefici ricevuti durante l'anno appena trascorso. Dopo la Supplica, Padre Paul George, ha 

dato la Benedizione e ha presieduto la celebrazione della Santa Eucaristia. 

 

 

 

 

 

9-16 gennaio  -  Esercizi spirituali 

Nella comunità di Hongheon si sono svolti gli esercizi spirituali il cui tema era “Capire il Rogate 

attraverso la parola del Vangelo”. Sr. Bonitas che ha guidato la riflessione ci ha invitate a contemplare 

quel cuore che arde per l’Amore di tutti, che ha dato la propria vita per gli altri. Abbiamo fatto 

l’esperienza di essere accolte nella braccia aperte del Padre.  

 

12 febbraio  -  Incontro online 

La Delegazione “Regina della Pace” ha avuto l’incontro con la Madre generale sulla piattaforma  

Zoom alla quale hanno preso parte tutte le consorelle della delegazione “Regina della Pace” - Korea - 

anche Sr. Clara Kim e Sr. Edith Park che attualmente risiedono in Italia si sono unite a noi, 

partecipando attivamente nella discussione sul futuro della Delegazione.  

 

  

 

 

 

 

BURELA 

 

17-19 gennaio  -  Visita dei Padri Rogazionisti 

I tre confratelli rogazionisti della Comunità di Montelavar in Portogallo, si recano in pellegrinaggio a 

Santiago di Compostela e sostano a Burela dove hanno la possibilità di conoscere le attività 

apostoliche che svolgono le FDZ nella Casa Famiglia, nel Centro Diurno San Annibale e nel Centro 

Maria Nazarena per genitori in difficoltà con figli a carico. Ringraziamo il Signore per questi momenti 

di fraternità che ci permettono di sperimentare la gioia di appartenere alla Famiglia Rogazionista, 

impegnati a diffondere il carisma del Rogate in questi due Paesi. 

 

26 gennaio  -  Formazione per gli Educatori 

Si riprende con il nuovo anno la serie degli incontri formativi, tenuti da Don Alessandro Piñón sulla 

Dottrina Sociale della Chiesa a cui partecipano la comunità al completo e tutti gli educatori delle tre 

strutture operanti in Burela.Tema dell’incontro: Principi, Valori e Criteri della DSC. Ottima è stata la 

partecipazione degli educatori. 

 

  

ZONA ISPANICA 

DELEGAZIONE  
“REGINA DELLA PACE” 
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02 febbraio  -  Giornata mondiale della vita Consacrata 

La comunità si reca a Mondoñedo per la celebrazione della Giornata mondiale della Vita Consacrata 

presso le monache di clausura “Le Concezioniste”, che insieme a Sr Martina Sendino, hanno preparato 

e curato l’animazione liturgica. Il Vescovo, Mons. Fernando García Cadiñanos, nella sua omelia, ha 

ringraziato tutti i religiosi e le religiose delle ventisette comunità presenti nella Diocesi dicendo: 

“Ognuno di voi significate uno dei quei miracoli che il Signore continuamente realizza nella storia”.  

 

05 febbraio  -  Grazie per la Vita Consacrata 

La comunità insieme ad altre suore di due Congregazioni, vicine, sono state invitate dal Vicario della 

nostra Diocesi, Antonio Valìn Valdès nella sua parrocchia in Foz per partecipare alla solenne 

celebrazione eucaristica di rendimento di grazie al Signore per la presenza, testimonianza, sinodalità, 

fraternità, comunione e missione che la Vita Consacrata offre nella UPA di zona.  

 

17 febbraio  -  Celebrazione eucaristica di fraternità 

Il nuovo cappellano dell’Ospedale Pubblico di Burela, Don José Pascual, proveniente dalla Colombia, 

invitato da Sr Martina Sendino, celebra, per la prima volta, nella nostra cappella l’Eucaristia mensile. 

Termina la celebrazione visita la struttura e le diverse opere della casa e rimane ammirato del 

qualificato servizio svolto a favore dei ragazzi, dei minori accolti e delle Mamme con figli a carico. Si 

dimostra interessato a conoscere il carisma del Fondatore, S. Annibale Maria, che ha fatto del 

comando di Gesù: “Rogate, ergo”… un quarto voto per i suoi figli. 

 

MADRID 

 

3 gennaio  -  Reyes En El Centro De Día Betania- Madrid 

Come ogni anno, ci siamo mobilitate per realizzare ciò che i minori avevano chiesto nelle loro lettere 

ai Re magi. Grazie alla generosità della fondazione "Ayuda en Red-Ningún niño si Reyes" è stato 

possibile vivere questo magico pomeriggio nella parrocchia di San Bonaventura, dove i bambini e le 

loro famiglie aspettavano emozionati, la grande sorpresa. 

Sui volti dei più piccoli era evidente l'emozione e la gratitudine che insieme al pacco pronunciavano la 

parola "Grazie". 

La comunità e i volontari sono stati premiati per il grande lavoro svolto per settimane per rendere 

felici tutti coloro che sono accolti nel centro diurno di Betania. 

 

29 gennaio  -  Incontro Con La Lettera Del Cardinale Don Carlos 

Come ogni anno, il Vescovo di Madrid, Don Carlos Osoro ci ha consegnato la lettera "Dammi da 

bere" che si riferisce al Vangelo della Samaritana. 

La comunità come da programma, si incontra con: un gruppo parrocchiale, volontari del “Centro 

Betania”, catechisti e insegnanti per riflettere sul tema propostoci dalla lettera. 

In un secondo momento si è passati in Cappella per l’adorazione e la preghiera comunitaria, scaturita 

dalla meditazione personale. 

 

2 febbraio  -   Giornata Mondiale Della Vita Religiosa - Madrid 

In occasione della Giornata sulla Vita Religiosa, la Comunità ha partecipato presso la Cattedrale 

“Nostra Signora dell'Almudena” alla celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Don Carlos e 

concelebrata  dai Vescovi Ausiliari e da numerosi sacerdoti.   

Il Cardinale ha ringraziato la dedizione della vita di tutti i religiosi e ha concluso dicendo che Madrid 

non sarebbe quella che è, se mancassero i religiosi. Con il motto "Camminare insieme" ci ha 

incoraggiato ad essere "testimoni dell'amore di Dio, ad alimentare l'incontro personale con Gesù per 

collaborare alla creazione di una nuova Umanità". All'uscita ci ha consegnato la lettera che porta il 

motto: "Camminare insieme" di cui abbiamo fatto  tesoro nelle celebrazioni comunitarie. 
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SUOR  M. MARGARIDA THOMAZ GIETNER, fdz 

SUOR  MARIA FELICA LAROCCA, fdz 

Signora BENEDICTA DAG-UM, mamma di Suor M. Narcisa C. Dag-um  

Signora SARA ARULAPPAN,  mamma di  Suor Mary Sherly Paul Arackal  

Signora BEATRICE M. REYES, mamma di Suor M. Caridad R. Magadia 

Signora ARLENE FETALCO, sorella di Suor M. Bernaden F. Faderanga  

Signor NICOLA MORAMARCO, fratello di Suor M. Teresa Moramarco 

Signora SARA PRINZI,  sorella di Suor M. Giuseppina Prinzi  

Signor  FANS OPEN,  fratello di Suor M. Floriana Uto Open  

Signor ANGELO VECCHIO, fratello  di Suor M. Donatella Vecchio  

Signor DIONISIO DEGAMO JR,  fratello di Suor M. Bibiana H. Degamo 

Signora VIKTORIA REQUILLO,  sorella di Suor M. Nena L. Requillo  

 Signora ANTONIETTA SCARINGI ,  sorella di Suor Emma Scaringi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nella casa del Padre 
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PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL” 

Professione perpetua 

Kidapawan (Filippine), 19 marzo 2022 

SUOR M. RONABEL P. LEONES 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


