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3 maggio - partenza per l’Albania 

Nei giorni 3 - 7 maggio, la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata dalla segretaria 

generale Suor M. Anna Diana, si è recata in visita alle consorelle della comunità di Pllane (Albania) 

per condividere con loro la vita fraterna, la preghiera e l'attività apostolica. Molto proficuo è stato 

l'incontro con i docenti della nostra scuola "Effatà". Non è mancata la visita ai nostri confratelli che 

vivono a Shënkoll e al vescovo della Diocesi Mons. Ottavio Vitale. 

 

15 maggio - Riunione online della Commissione per lo Strumento di lavoro 

La madre generale, la commissione e i due esperti Don Poli e Gloria si incontrano online e discutono 

sulla bozza  dello strumento di lavoro per il XIV capitolo generale.  Per sommi capi si  delinea la 

struttura dello strumento di lavoro. Una struttura semplice e innovativa che contiene video, immagini 

e canzoni oltre ai testi di approfondimento per ogni tematica.  

 

23 maggio – Centenario Fiumara Guardia. 

Il primo luglio c.a. ricorre il centenario della nostra presenza a Fiumara Guardia, la Madre generale 

invia a tutto l’Istituto la circolare n. 64; in essa mette in evidenza l’importanza storico-carismatica che 

per noi FDZ assume tale luogo.  

 

29 maggio -  La Commissione continua il confronto online per lo Strumento di lavoro 

la commissione e la madre generale si incontrano nuovamente online e riflettono sulla prima scheda 

dello strumento di lavoro. I vari membri della commissione intervengono proponendo il loro 

contributo e si costituiscono dei sottogruppi per elaborare i vari apporti dei singoli per formulare un 

unico testo. 

 

4 giugno – Lavoro online della Commissione per lo Strumento di lavoro 

Si riunisce la commissione con la Madre generale, online, rivede la prima scheda dello strumento di 

lavoro. Con i vari contributi risulta un lavoro compatto, organico ed innovativo. Ringraziamo il 

Signore che ci permette di lavorare insieme attraverso le piattaforme, nonostante le difficoltà connesse 

alla pandemia in atto.   

 

5 giugno – Visita fraterna 

La Madre generale parte per la Sicilia, visita le comunità di Messina e Provincia. Si sofferma a 

Fiumara Guardia, per poi salire “all’Oasi Madre Nazarena”, dove l’impresa edile sta eseguendo lavori 

di ristrutturazione degli edifici già esistenti. I lavori procedono in modo regolare e spedito. Ci si  

augura di rivedere il luogo nel suo splendore e renderlo utile per i numerosi pellegrini che visitano i 

luoghi dove Padre Annibale ha vissuto i suoi ultimi giorni. 
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15 giugno -  Riunione su piattaforma della Commissione per lo Strumento di lavoro 

La commissione online esamina la seconda e la terza  scheda dello strumento di lavoro. La stesura 

dello strumento risulta quasi completa. Si evidenziano alcuni elementi da migliorare, ma nell’insieme 

può considerarsi un lavoro semplice, immediato e tecnologico.  

 

29 giugno  Riunione in presenza della Commissione per lo Strumento di lavoro 

In mattinata presso la Casa generalizia si riunisce la commissione con Don Poli Gianfranco, Gloria 

Conti, con la Madre generale e il suo Consiglio per definire la stesura completa dello strumento di 

lavoro in preparazione al XIV Capitolo Generale. Dopo alcune osservazioni da parte della Madre 

generale e delle Consigliere i due esperti sottolineano che lo strumento ha una logica di leggerezza e 

una logica di solidità. Ha un’impostazione interessante, una modalità che fa riferimento al tempo in 

cui viviamo ed ha un linguaggio diretto e diverso. Ringraziamo il Signore perché con il suo aiuto la 

commissione è riuscita a portare a termine questo lavoro per il bene di tutta la nostra Famiglia 

Religiosa.  

 

  

 

 

 

 

27 maggio - Adorazione vocazionale per le vocazioni 

Come ogni mese, questa sera, per dare la possibilità alle giovani universitarie di parteciparvi, abbiamo 

posticipato l’adorazione per le vocazione alle ore 21,00. Il Signore nella sua misericordia, mandi alla 

nostra Congregazione numerose e sante vocazione che zelino il mandato di Gesù, “Pregate il Padrone 

della messe che mandi gli operai nella sua messe” e arricchisca la nostra Congregazione di numerose e 

sante vocazioni. 

 

1 giugno - Festa di sant’Annibale M. Di Francia e professione perpetua  

Nella Parrocchia di Sant’Antonio in Circonvallazione Appia - Roma, tre nostre sorelle: Suor 

M. Augustine Mariatna Dewi - Suor Maria Tran Thi Huon – Suor M. Rosalinda Sunu Kou, hanno 

pronunciato il loro sì al Signore, per sempre, e lo hanno fatto proprio nel giorno significativo e carico 

di memoria per noi FDZ, solennità di Sant’Annibale M. Di Francia, nostro amato Fondatore. 

L’Eucaristia è stata presieduta da Padre Bruno Rampazzo, Superiore generale dei 

padri Rogazionisti concelebrata  dal suo Consiglio generale e da diversi sacerdoti vietnamiti, 

indonesiani e filippini, connazionali delle festeggiate e il vescovo Mons. Giuseppe Leanza, Nunzio 

Apostolico in pensione e fratello della nostra consorella Sr. Dionisia. La Santa Messa viene trasmessa 

dal canale YouTube per favorire i parenti delle sorelle che emettono i voti  e coloro che non possono 

essere presenti. 

 

13 giugno - Solennità per noi di Sant’Antonio da Padova 

Nella nostra cappella si celebra la Festa di Sant’Antonio di Padova. Il celebrante ne ha fatto memoria 

ricordando i benefici che Sant’Antonio ha fatto alle due nostre Congregazioni. A sera partecipiamo in 

Palestra, all’aperto, alla santa Messa presieduta dal Vescovo Sua Ecc. Mons Mani, concelebrata dal 

Vescovo Monsignor Giuseppe Leanza e dal Parroco Padre Antonio Di Tuoro. Vi è stata una buona e 

partecipazione di fedeli. Dopo la celebrazione, il Parroco con due bambine della nostra casa famiglia, 

salgono sul carro che porta la statua di S. Antonio, fa il giro del territorio della Parrocchia mentre 

benedice con la reliquia del Santo.  

 
 
 
 
 

CASA GENERALIZIA 



 

3 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MAGGIO - GIUGNO 2021 ANNO V n. 3 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 
 

 

 

 

 

01 giugno - Prima Professione di Suor M. Mirella de Sá Bacci 

Il rito della professione è stato realizzato durante la Celebrazione Eucaristica, alle 9.00, nella Chiesa  

Nossa Senhora do Sagrado Coração, a Rio de Janeiro/RJ. Mirella ha emesso i suoi Primi Voti, alla 

presenza di Madre Maria Marques de Oliveira, le sorelle delle due Comunità di Rio, i suoi genitori, 

membri della UPV (Unione di Preghiera per le Vocazioni),  e un piccolo gruppo di fedeli ed amici. La 

Santa Messa, presieduta da Padre Daniel Martins - msc e concelebrata dal  Padre Alisson Cosme - 

msc, a causa della pandemia, ha avuto un numero limitato di partecipanti ed è stata trasmessa dal 

canale YouTube per favorire coloro che non hanno potuto essere presente. 

 

19 giugno - 1º Incontro di Formazione in preparazione al Capitolo 

Alle 15.00, attraverso piattaforma digitale, le Sorelle della Provincia hanno avuto il primo momento di 

formazione proposto in conformità al cammino pre-capitolare. L'argomento, presentato da Padre 

Gilson Maia – rcj, è stato la prima parte del tema capitolare: La sequela di Gesù del Rogate. La 

metodologia utilizzata è stata la Lectio Divina, durante la quale Padre Gilson ha condotto la riflessione 

proponendo la lettura del Vangelo del Rogate in San Giovanni, specialmente nel contesto del 

passaggio dell'incontro di Gesù con la Samaritana. 
 

ALPINÓPOLIS 

 

13 giugno - Lar Santo Antonio 40° di fondazione 

Nell'anno della commemorazione di 40 anni di fondazione, la festa di Santo Antonio di 2021 ha avuto 

un’importanza speciale, motivato dal ringraziamento per tutti quest'anni di servizio alla messe 

bisognosa, rappresentata dai bambini e adolescenti che vengono serviti nel Lar Santo Antonio. Il 

momento principale della festa è stato la Santa Messa solenne, alle ore 19,00, nella Chiesa San 

Vincenzo, ad Alpinópolis. Varie iniziative, come una presentazione teatrale, sono stati momenti 

speciali della celebrazione. Alla fine c'è stata la tradizionale benedizione dei pani e la distribuzione ai 

fedeli. 

 

TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO 

 

16 giugno - Tavola rotonda per i 70 anni di fondazione 

In una settimana segnata da diverse attività per i festeggiamenti dei suoi 70 anni, il Collegio Santo 

Antonio ha promosso una tavola rotonda online, attraverso la piattaforma Google Meet, con le Sorelle 

ex direttrici, Sr. M. Inez Rosso, Sr. M. Sineide das Chagas e Sr. M. Vitória de Souza, e la direttrice 

attuale, Sr. M. Gislene Danielski. Come interlocutori, erano presenti gli insegnanti, gli allievi e le loro 

famiglie, che hanno potuto fare le domande e sentire le belle testimonianze delle Suore. 

 

18 giugno - Celebrando i 70 anni di presenza in Brasile 

Durante la giornata, in momenti diversi, sono state celebrate tre S. Messe a cui ha partecipato la 

comunità educativa, per commemorare i 70 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo in Brasile e 

70 anni del Collegio Santo Antonio - Três Rios/RJ, prima Casa in Brasile. Nell'ultima S. Messa del 

giorno, alle ore 19.00, era presente Madre Maria Marques e alcune Sorelle delle Comunità vicine. A 

causa della pandemia, la partecipazione è stata ridotta e per questo abbiamo trasmesso la liturgia in 

televisione e attraverso la piattaforma digitale. Vari sono stati i  momenti di ringraziamento e gli 

omaggi che hanno segnato il giorno della celebrazione. 
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14-15 maggio - Giornata di riposo per la comunità 

12 suore delle comunità di Silang e Marikina si sono recate a Batangas, presso la casa al mare di Mr. 

Wee's, per una giornata di relax. Le sorelle al rientro in comunità erano contente, soprattutto per avere 

avuto la possibilità di nuotare. È stata anche l’occasione per condividere l’esperienza del ritiro. La 

mattina presto, si sono date il tempo libero per alzarsi e pregare individualmente. La preghiera 

mattutina è stata in riva al mare. Dopo  la colazione, ognuno è andata da sola al mare e la sera intorno 

alle 20.30, si sono divertite a passeggiare sulla battigia raccogliendo conchiglie per la colazione del 

mattino seguente. 

 

1 giugno - Festa di S. Annibale Maria di Francia 

La Santa Eucaristia in suo onore è stata celebrata verso le ore 7,00 da p. Bryan Tutas, RCJ. Alcuni 

membri del consiglio della cappella di Olandes, devoti di Sant'Annibale, sono stati invitati per la 

messa e per la benedizione della propria statua di Sant'Annibale.  La Santa Messa è stata trasmessa in 

diretta (live streaming) su richiesta della comunità di Ho Chi Minh che desideravano celebrare la festa 

del Padre in unione a noi, poiché il Vietnam viveva l’imposizione rigorosa del blocco. le 8 

 

4 giugno – Suor Eva Marie Briosos torna  a casa dall’ospedale 

L'intera giornata è stata dedicata all'organizzazione del trasferimento di Sr. Eva Marie Briosos 

dall'ospedale al nostro convento. Anche le sorelle Isabella, Josefina e Alma erano presenti. Con l'aiuto 

di Marikina Ambulance Rescue 161 e i medici della famiglia Ponciano, nel nostro villaggio, siamo 

riusciti a riportare Suor Eva  a casa intorno alle 17.00, Siamo stati felici di accoglierla anche se in 

condizioni difficili. Ogni giorno era circondata dalle suore che pregavano accanto a lei il Santo 

Rosario. Il dottore John Paul Ponciano si è occupato dell’assistenza immediata necessaria e altri due 

infermieri  nostri amici, Lara Bacay e Ricardo hanno preso le direttive dall'infermiera dell'ospedale. 

Siamo tanto grate a Dio per le tante persone che ci hanno aiutato e provveduto per l’assistenza medica. 

Cin 

 

11 giugno - Funerale di Suor Eva Marie Briosos  
Alle 7.00 sono venuti anche i Reverendi Padri Ronaldo Paulino, Alfonso Flores, RCJ insieme a un 

diacono e a un seminarista per celebrare l'Eucaristia in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù e per le 

esequie di Sr. Eva Marie. p. Ronaldo ha presieduto la Santa Messa, la sua omelia ci ha portato a 

riflettere e ad apprezzare il mistero della morte soprattutto il fatto che il funerale viene celebrato  nella 

festa del Sacro Cuore, fonte della nostra identità, fonte del nostro carisma che invita a vivere e a 

moriare servendo la vigna del Signore che è abbracciata e amata dal Cuore Compassionevole di Gesù. 

La nostra vita di consacrati è degna di essere vissuta poiché la nostra vita è offerta per il Rogate e per 

la consolazione del Cuore di Gesù. Dopo la messa alcune suore e visitatori hanno fatto colazione e 

verso le ore 8.30 ci siamo riuniti per l'elogio finale prima della processione verso il luogo della 

sepoltura. Al cimitero abbiamo celebrato il rito dell'impegno e salutato Sr. Eva con cuore gioioso 

perché sappiamo che si unisce alla festa in cielo. Tornando a casa verso le 12.00 ci siamo riuniti per il 

pranzo e ognuno ha avuto tutto il tempo per riposare più a lungo. 

 

 

BOANIO   

 

 

1 maggio  -  

Suor Imelda Tacad  e  Suor  Kresensia Serafia Muda  si recano alla stazione dei pullman per prelevare 

le aspiranti: Benedicta e Magdalena che sono venute da Maumere  per fare una esperienza con la 

comunità di Boanio. Si fermeranno circa un mese e poi torneranno a Maumere. 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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1 giugno - Festa di Sant’ Annibale 
Oggi un giorno molto significativo per la  nostra Congregazione. Celebriamo la santa messa alle ore 

7.00 presieduta da Padre Kalix Lega SVD. Subito dopo ci rechiamo con il sacerdote per la 

benedizione della posa della prima pietra per continuare l’erezione del muro di cinta per altri 70 metri 

circa. Proseguiamo la Festa di Sant’Annibale insieme ai bambini in modo semplice. 

 

HO CHI MINH 

 

1° giugno Giorno del P. Fondatore e Professione Perpetua della Prima Suora Vietnamita 

A Ho Chi Minh le attività religiose sono sospese già da una settimana a causa del nuovo outbreak di 

covid-19.  Per questo, la Comunità ha partecipato alla S. Messa in diretta streaming della Comunità di 

Marikina nella festa del nostro Padre Fondatore verso le 6,00 del mattino.  Alle ore 16,00 attraverso 

youtube, le suore hanno assistito con gioia alla professione perpetua della prima Suora Vietnamita, Sr. 

Maria Tran Thi Huong, a Roma insieme a Sr. M. Rosalinda Sunu Kou e Sr. Mariatna Agostina Dewi 

 

 

KUPANG 

3 maggio - Mese dedicato alla Vergine Maria  

Siamo felici che il nostro parroco ci abbia permesso di fare il Santo Rosario con la BEC (Comunità 

Ecclesiale di Base) insieme alle persone della nostra comunità (BEC) che era composta da sole 10 

famiglie. Verso le 19.00 abbiamo iniziato insieme il Rosario e altre 25 persone si sono unite nella 

preghiera guidata da Sr. Edeltrudis Peni. Ringraziamo il Signore per questa opportunità di pregare 

insieme il Santo Rosario e per la materna protezione della nostra Madre Maria. Questa iniziativa verrà 

svolta per tutto il mese di maggio presso le diverse case del quartiere come da programma. 

 

13 giugno - Festa di Sant'Antonio da Padova  
Abbiamo celebrato la Santa messa in parrocchia alle 15,00, questo giorno era anche il nostro turno per 

aiutare nella distribuzione della Santa Comunione. Tornate a casa, abbiamo pregato i vespri e verso le 

17,00 i bambini del quartiere sono venuti per il semplice catechismo su sant'Antonio da Padova a cui è 

seguita la distribuzione del pane già benedetto da p. Tinus, OCD. I bambini sono stati molto contenti 

di ricevere il pane di Sant'Antonio, nella loro semplicità di cuore si sono sentiti benedetti e sono 

tornati a casa pieni di vita. Il pane rimanente lo abbiamo dato ai nostri vicini che si sono sentiti 

benedetti anche loro come se Gesù li visitasse attraverso il pane di sant'Antonio.. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

2 maggio - celebrazione del 10 ° compleanno di Luisa May (uno dei nostre stagisti).  
Siamo stati grati  per la presenza della nostra benefattrice Signora Gloria Carag, che ieri ha festeggiato 

anche i suoi 80 anni. L'abbiamo invitata, ieri pomeriggio, allo scopo di salutarla e ringraziarla 

personalmente per averci donato dei pacchetti contenenti del cibo Jollibee.  

 

29 maggio - La benedizione della nostra nuova Cucina 
Dopo la Santa Messa in parrocchia alle 6.30 del mattino, p. Rey Magus, parroco, è venuto per 

benedire i locali della nuova cucina. La signora Cecille Guerrero, nostra benefattrice e amica, si è 

unita a noi in questa giornata memorabile per la nostra comunità. Dopo la benedizione, ci siamo 

riunite per la colazione. La celebrazione del ringraziamento è continuata con l’invitare le nostre 

Sorelle della comunità di MND per il pranzo.  

 

1 giugno - Festa di Padre Annibale - nostro Padre Fondatore  
Abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta da P. John Lucas, RCJ, in onore del 

nostro Padre Fondatore presso la comunità di MND. Subito dopo la colazione siamo ritornate a casa e 

abbiamo continuato la nostra festa con un semplice tributo di canto e preghiera prima del pranzo nel 

nostro refettorio. Con noi c'erano Gemma ed Eulalia. Per rendere questo giorno più significativo in 
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onore di nostro padre Fondatore, abbiamo fatto un piccolo gesto di carità al povero vicino a noi, 

donandogli del riso, prodotti in scatola e uova.  

 

 

13 giugno – Solennità di Sant’Antonio 

Abbiamo animato la Santa Eucaristia in parrocchia e dopo con un canto in onore del Santo, il 

sacerdote ha benedetto il pane, che successivamente è stato distribuito ai fedeli. Siamo stati  grati  al 

Signor Fely Feliciano, nostra amico e benefattore perché ha sponsorizzato il pane. 

 

MARIKINA 

 

8-14 maggio - Esercizi Spirituali   

 

Quasi tutti i membri della comunità si sono recate a Tagaytay per gli esercizi spirituali presso la  Casa 

di ritiro delle Figlie di Carità con il  tema “Consacrazione Religiosa: una Chiamata alla Missione”. A 

guidarli è stato P. Antonio Pernia, ex Padre Generale della Congregazione SVD  che con la sua 

esperienza ha arricchito e nutrito il nostro spirito. È stata un'occasione significativa che ci guida a 

vivere meglio il nostro impegno di religiose missionarie, dedite alla diffusione del regno di Dio, alla 

sequela di Gesù nostro maestro. Siamo davvero felici che, nonostante questa pandemia, il Signore ha 

reso possibile questo momento forte di riflessione e di preghiera.  

 

31 maggio - Conclusione del mese di maggio  
A chiusura del mese di Maggio, il mese dedicato a Maria, alle ore 17,30, le Suore e le formande hanno 

recitato il Santo Rosario camminando intorno alla suddivisione di Cinco Hermanos. Oltre la recita dei 

misteri del Santo Rosario, sono stati offerti anche canti, chiedendo l'intercessione della Madonna 

perché cessi la diffusione del corona virus sulla faccia della terra. 

 

 

MINGLANILLA 

 

31 maggio - “Harana kay Maria” 

Oggi celebriamo la festa della Visitazione. Abbiamo meditato sulla fede e sulla santità di Maria. 

Abbiamo offerto a Dio per intercessione di Maria la nostra lode e il nostro ringraziamento per tutte le 

grazie ricevute. Per concludere il mese mariano la comunità ha organizzato una liturgia mariana 

“Harana kay Maria”. L'introduzione è stata letta da suor Maria Luisa Luz. Questo è stato seguito da un 

canto mariano, lettura della Scrittura e riflessione. La liturgia si è conclusa con la recita del Santo 

Rosario 

 

16 giugno - Pellegrinaggio delle Suore  
La comunità è andata in pellegrinaggio con la nostra amica Merianne Ydaya. Siamo andati a visitare 

alcuni santuari mariani come la Madonna di Simala, il Santuario di Theotokos e il Santuario del 

Vescovo Teofilo Camomot. Abbiamo anche visitato il convento dei Padri Francescani dove le suore 

hanno colto l'occasione per confessarsi. Abbiamo anche visitato la scuola di proprietà di Merianne 

Ydaya in città. Dopo siamo andati al Seminario Rogazionista. Abbiamo pregato insieme i vespri e 

abbiamo cenato con loro prima di tornare a casa 

 

 

VINTAR 

 

12 giugno - Sant’Antonio 

La nostra Parrocchia ha ravvivato la devozione a Sant'Antonio dopo diversi anni senza porre molta 

attenzione ad esso. I devoti sono stati molto felici così che lo scorso 14 giugno abbiamo avuto la 

celebrazione speciale con i fedeli e uno dei giovani come “Hermano” per aver cura dell'immagine di 

Sant'Antonio nella loro casa per un anno. Come FDZ siamo stati fedeli alla novena e alla fine le 

“Sentinelle del Rogate” hanno preparato il pane di sant'Antonio che quel giorno è stato benedetto e 
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distribuito ai presenti. Imploriamo la protezione di  Sant'Antonio e che non smetta mai di occuparsi 

dei nostri bisogni spirituali e temporali, della nostra comunità e della parrocchia 

 

 

 

 

 

01 maggio - Sondaggio on line per la copertina dell’Informativo della Provincia 

Vengono spedite le copertine ideate da tre Sorelle per l’Informativo della Provincia NSG e la 

segreteria riceve in risposta 121 preferenze dalle quali risulta come più votata la copertina ideata da 

suor M. Caterina Berloco, che sarà pubblicata dal prossimo numero di “Provincia NSG in Cammino”. 

 

 

05 maggio - Visita di fraternità 

La Madre Isabella M. va nella comunità di Montepulciano per una visita di fraternità alle consorelle e 

condivisione dei loro impegni per alcuni giorni 

 

08 maggio - Arrivi dal Rwanda 
Suor M. Michelia e suor M. Giampaola arrivano dal Rwanda, dopo aver completato l’iter contrattuale 

per la nuova sede in costruzione a Mayange – Bugesera.  

 

10 / 13 maggio - 30 maggio / 4 giugno - Consiglio della Provincia 

Nella sede di Marino si riunisce, in consiglio, la Madre Isabella M. con le consigliere per discutere 

sulla programmazione, problemi vari e autorizzazioni inerenti alla vita apostolica e amministrative 

delle Comunità, continuando anche ad affrontare il piano dei trasferimenti per il nuovo anno 

apostolico. 

 

15 maggio - Giornata di spiritualità 

Suor M. Rosa Graziano condivide la Giornata di spiritualità “Il Rogate vissuto con i Laici, i Sacerdoti 

e le Comunità Religiose all’inizio dell’Opera”, con le consorelle che partecipano agli esercizi 

spirituali nella sede di Marino 

 

15 / 22 maggio - Esercizi spirituali 

22 sorelle partecipano agli esercizi spirituali animati da don Mirco Miotto, cappellano della nostra 

Comunità di Vittorio Veneto, sul tema: “La spiritualità del Rogate da vivere nella nostra comunità e 

da condividere con il prossimo”. 

 

09 giugno  e 15 giugno - Incontro con i laici dell’UPV e della Padif 

Suor M. Carolina si reca nelle sedi, rispettivamente di Casavatore e Campobasso, per incontrare i laici 

volontari e associati, e stilare con loro un progetto di programmazione e animazione da sviluppare in 

quest’anno a loro dedicato. 

 

10 giugno - Inizio dei lavori nella nuova sede rwandese: MAYANGE 

Dopo 20 anni di attesa, iniziano oggi i lavori di sbancamento nella nostra proprietà in Mayange, 

vicino alla capitale di Kigali, e così si da l’avvio alla costruzione del Centre Bethanie. Con le 

maestranze sono presenti suor Marie Therese Uwanwiza, della comunità di Taba, e suor Marie Louise 

Ayinkamiye, della comunità di Kabutare, e con commozione hanno issato lo stendardo di Padre 

Annibale sul cingolato che penetrava nella boscaglia. Le giovani consorelle rwandesi ringraziano il 

Signore, le nostre Superiore e le Sorelle missionarie, che a nome dell’Istituto si sono succedute negli 

anni ad operare nella loro terra, per tale dono di ampliamento e approfondimento della pastorale 

rogazionista nella loro patria. Tutte le Comunità della Provincia sono unite a loro per il cammino 

presente e futuro in una missione sospirata anche dal nostro Padre, Santo e Fondatore. 

 

12 giugno - Visita alle Comunità 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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Suor M. Michelia va per alcuni giorni in visita alle Comunità di Borgo alla Collina e Montepulciano 

per espletare alcune pratiche economiche. 

 

13 giugno - Visita di fraternità 

La Madre Isabella M. visita le Comunità di Vittorio Veneto, Padova e Sampierdarena per condividere 

per alcuni giorni la vita con le sorelle. 

 

18 / 20 giugno - Incontro équipe segreteria e archivio 

Si riuniscono nella sede di Marino Suor M. Lorena Trovato, suor M. Concesa Labayani, suor Mariana 

Marinaj, suor M. Sisilia Rosalis con suor M. Daniela Pilotto per approfondire e pianificare un lavoro 

di riorganizzazione dei nostri archivi locali. 

 

 

 

20 / 24 giugno - Visita alle Comunità della Puglia 

Suor M. Michelia e suor M. Carolina fanno visita alle comunità della Puglia per incontrare i laici 

associati e volontari, e per animazione nell’ambito amministrativo. 

 

BARI 

 

01 maggio - Festeggiamenti di S. Giuseppe 

Causa la pandemia, che il 19 marzo ha colpito anche la nostra comunità, oggi abbiamo festeggiato S. 

Giuseppe e comunitariamente abbiamo rinnovato i nostri voti religiosi secondo le indicazioni 

dell’Istituto. Come primo giorno del mese di maggio abbiamo recitato il S. Rosario comunitariamente. 

 

01 giugno -  Solennità di S. Annibale, nostro Fondatore e Padre.  

Dopo la solenne celebrazione Eucaristica la giornata è trascorsa in un clima di festa. In mattinata i 

bambini della scuola dell’infanzia e della sezione Primavera, accompagnati dalle loro insegnanti si 

sono recati in cappella per una preghiera al Santo e subito dopo, davanti alla statua del Padre hanno 

offerto i palloncini e i loro disegni. Nel pomeriggio ai ragazzi della comunità educativa e del centro 

diurno con i loro educatori è stato proiettato un video sul Santo e poi si sono radunati davanti alla 

statua del Padre esprimendo, con una preghiera spontanea, la propria intenzione e offrendo una spiga 

di grano, simbolo della Messe. Alla fine gli educatori hanno fatto l’atto di affidamento al Padre per i 

nostri ragazzi. Tutto si è concluso gustando un gelato. 

 

12 giugno -  Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia 

I bambini della sezione Primavera e della scuola dell’infanzia, preparati dalle loro insegnanti, questa 

mattina si sono esibiti  davanti ai loro genitori con  canti, percorsi di motoria e balli. Tutti sono stati 

veramente graziosi e teneri. Alla fine ai bambini che lasceranno la scuola dell’infanzia sono stati 

consegnati i diplomi per poter accedere alla I classe della scuola primaria.  

 

19 giugno - Saggio di fine anno delle attività extrascolastiche,il gruppo dei bambini della scuola 

dell’infanzia hanno dato un piccolo spettacolo di propedeutica di danza classica e percorsi di multi-

sports. I genitori presenti sono rimasti molto contenti per i progressi dei loro figli che, se pur piccoli, 

hanno dato prova della loro bravura. 

 

21 giugno - Sr M. Michelia e Sr M. Carolina hanno tenuto un incontro con i laici volontari sul fine del 

volontariato e sulle adozioni a distanza. E’ stata abbastanza buona la partecipazione: erano una decina. 

Subito dopo i nostri minori, ospiti della comunità educativa, si sono esibiti in una lezione aperta di 

danza e balli, frutto del lavoro di un anno perché, a causa della pandemia, non hanno potuto 

frequentare la palestra ma le lezioni sono state organizzate all’interno, con un’insegnante. 

 

CAMPOBASSO 

 

01 maggio - Mese mariano con i fedeli  
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Ogni mattina è stato organizzato 10 minuti prima della celebrazione Eucaristica, utilizzando il sussidio 

“a Gesù per Maria”. Insieme ai bambini e ad alcuni fedeli ci uniamo al Papa con la proposta della 

“maratona del Santo Rosario” perché il mondo possa essere liberato dalla pandemia preparando con 

lumini di 5 colori diversi un cuore indicando le decine del Rosario, per ogni Ave un partecipante 

accendeva il lumino, segno della fede verso la Mamma Celeste 

 

15 maggio - Il giro d’Italia passa per Campobasso 
Nel pomeriggio i ciclisti che fanno il giro d’Italia sono passati per la nostra strada e dai balconi 

assistiamo a questa emozionante manifestazione nazionale. 

 

28 maggio - Pellegrinaggio per i bambini della scuola dell’infanzia 

I bambini della scuola dell’infanzia accompagnati dai genitori e dai docenti si recano al Santuario di 

Maria SS. Incoronata del Monte. Esperienza molto bella per il posto, ma particolarmente per la 

catechesi dialogata. I bambini si sono mostrati capaci di attenzione e bene informati. Hanno pregato 

ed eseguiti alcuni canti mariani mimati. Resta il senso di gratitudine per i docenti che hanno 

dimostrato il loro impegno educativo. 

 

01 giugno - Festa del Padre 

Presiede la Celebrazione Eucaristica Mons. Gian Carlo Bregantini. Durante l’omelia dice: 

”occorre un cuore appassionato per difendere i poveri, il cuore appassionato di Padre 

Annibale, il quale non è aiutato dal clero, ansi criticato. Dalla povertà si può trasformare il 

mondo perché la preghiera del povero è ascoltata.” Si conclude con l’omaggio floreale e il 

canto davanti alla statua del Padre Fondatore. 

 

13 giugno - Festa di Sant’Antonio 

Alle ore 8.00 Santa Messa della domenica presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Gian Carlo 

Bregantini. Nell’omelia viene posta la domanda: come amo il creato con sguardo possessivo o 

contemplativo? Il Vescovo racconta anche una storiella: su un albero di olivo, risparmiato 

dall’uomo, successivamente, a causa di una frana, l’uomo esclama: io ho salvato l’albero ma 

l’albero ha salvato me.   

 

15 giugno - Visita fraterna 
Accogliamo con gioia Sr M. Carolina, consigliera della Provincia, Sr M. Giampaola, 

missionaria in Rwanda, e la novizia Ester. Tanta festa in comunità per la loro presenza. Suor 

M. Carolina nel pomeriggio incontra il direttivo della Padif, invitando anche la Madre Judith a 

partecipare. 

 

22 giugno - Festeggiamenti di fine anno 

Tutti insieme festeggiamo Serena che ha finito la Scuola Media e Veronica che ha conseguito 

il diploma di operatrice sanitaria. Sr M. Caridad invita ciascuno a porgere un messaggio-

ricordo alle due festeggiate e alle sorelle Cadamusto che lasciano definitivamente la struttura 

per ritornare nella loro famiglia. Ringraziamo il Signore per questo pomeriggio speciale 

vissuto nella lode, nel ringraziamento e nella gioia. 

 

 

GATARE 

 

01 giugno - Celebrazione del Padre Fondatore.  
La giornata è stata caratterizzata da varie iniziative, tra le altre la Messa Solenne di Sant'Annibale 

Maria, i giochi, i balli e le poesie dei bambini della scuola dell’infanzia. La creatività da parte della 

comunità è stata per rendere grazie al Signore per il grande dono di Sant'Annibale Maria, Apostolo 

della preghiera per le vocazioni nella chiesa. 

 

 

11 giugno – Animazione vocazionale 
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Suor Marie Pauline e suor Marie Micheline sono andate nella parrocchia di Mwange Diocesi di 

Ruhengeli per l'animazione vocazionale. Hanno incontrato i  giovani di quella Parrocchia che 

frequentano il gruppo vocazionale. Il tema condiviso è stato “ la vocazione il dono di Dio” e di seguito 

la presentazione della nostra Famiglia Religiosa e del Carisma. Molti hanno continuato ad essere 

interessati a condividere con noi il ROGATE, preghiamo perchè il Signore benedica il loro camino di 

discernimento. Manda Signore, Apostoli santi, nella tua Chiesa. 

 

 

MAYANGE 

 

31 maggio - Fine del mese di Maggio e scoperta della sorgente d’acqua 
Alla conclusione del mese di Maggio, come sempre, la Madonna di Kibeho si è presentata innaffiando 

i fiori e chiedendoci di essere sempre come questi fiori.  Abbiamo la gioia di sapere che nel nostro 

terreno di Mayange c'é una sorgente, sebbene in una profondità non indifferente, già la sola notizia ci 

dà tanta fiducia, anche perché Mayange è una zona di siccità. Ci auguriamo che nel futuro, scavando 

un pozzo, avremo il dono dell'acqua. 

 

09 giugno - Visita al Vescovo 

Inseguito alla lettera mandata dall'Arcivescovo di Kigali, che qualche anno or sono, ci ha accolto nella 

sua Diocesi, in prossimità dei lavori di costruzione della nuova sede, due consorelle si recano da 

Monsignor Antoine Cardinale Kambanda per comunicargli che iniziamo la nostra presenza 

nell'arcidiocesi di Kigali, con la nuova costruzione a Mayenga. Ci ha accolte con grande cordialità, ha 

apprezzato la nostra presenza nella nuova parrocchia che sarà inaugurata nel mese di agosto e ci ha 

rinnovato il suo benvenuto. Ringraziamo il Buon Dio per essere Buone operaie nella sua vigna. 

 

10 giugno - Giornata storica: finalmente si comincia 

Una giornata storica per noi qui presenti in Rwanda, ma, per ogni Figlia del Divino Zelo, infatti di 

buon mattino partiamo verso Mayange dove iniziano i primi lavori per installare il cantiere, abbiamo 

portato con noi lo stendardo del Padre, e la sua presenza ci faceva sentire felici con lui, sappiamo il 

suo amore per l'Africa e sentivamo che la sua Benedizione è immensa. Ringraziamo fin da ora, le 

nostre Madri che hanno permesso tutto questo, invochiamo il Padre di Misericordia che ci Benedica 

sempre. 

 

MARINO  

 

15 maggio - Giornata di spiritualità 

Suor M. Rosa Graziano condivide la Giornata di spiritualità “Il Rogate vissuto con i Laici, i Sacerdoti 

e le Comunità Religiose all’inizio dell’Opera”, con le consorelle che partecipano agli esercizi 

spirituali nella sede di Marino 

 

15 / 22 maggio - Esercizi spirituali 

22 sorelle partecipano agli esercizi spirituali animati da don Mirco Miotto, cappellano della nostra 

Comunità di Vittorio Veneto, sul tema: “La spiritualità del Rogate da vivere nella nostra comunità e 

da condividere con il prossimo”. 

 

11 giugno - Nomina del nuovo Vescovo della Diocesi di Albano 

Con il suono di tutte le campane delle Parrocchie della Diocesi giunge la notizia dell’elezione a 

Vescovo di Albano, di Mons. Vincenzo Viva, rettore del Pontificio Collegio Urbano “de propagande 

Fide”. La gioia è grande e si ringrazia Papa Francesco per tale dono. 

 

MONZA 

 

19 maggio - Pellegrinaggio virtuale  

Gli alunni di terza, quarta e quinta della scuola primaria partecipano ad un “Pellegrinaggio mariano 

virtuale” presso il Santuario della “Madonna del Fonte di Caravaggio”. É un momento di preghiera 
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proposto dall’Arcivescovo di Cremona Mons. Antonio Napolioni per tutti gli alunni delle scuole 

lombarde associate alla FIDAE, per ringraziamento dell’anno scolastico, con la speranza di una 

ripresa di normalità nel prossimo settembre in una scuola che ha definito: “Un laboratorio del futuro”. 

I bambini commossi, sono stati coinvolti e, anche se lontani, si sono sentiti vicini nella fede e nella 

fraternità. Hanno fatto una bella esperienza, uniti in preghiera insieme ai loro coetanei e agli 

insegnanti, hanno chiesto l’intercessione di Maria, la Madre per loro e per le famiglie. 

 

1° giugno -Tutti in festa con S. Annibale.  

Gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia sono in festa con noi. I più grandi partecipano alla S. 

Messa celebrata per loro da Don Giacomo Perego e dopo,  dinanzi al monumento del Padre Fondatore, 

cantano, pregano, offrono fiori, e ci sono anche i piccoli della scuola dell’infanzia. Il sacerdote e gli 

insegnati fanno l’affidamento dei bambini a Sant’Annibale. Per tutti la festa continua ancora nel 

parco; giocano, pranzano all’aperto sotto i grandi alberi e poi si esibiscono in diversi numeri di danze 

e canti. Tutti gli alunni della primaria pongono davanti alla statua del Padre Fondatore dei disegni da 

loro realizzati sul tema “Io l’amo i miei bambini”. Alla fine della giornata più di uno ha affermato che 

“a scuola così è molto bello”, la vorrebbe sempre tale, e ricorderà per tutta la vita questo giorno.  

 

3 / 10 giugno - Chiusura dell’anno scolastico  

Alunni e docenti vivono intense giornate di festa: due gruppi eseguono saggi di strumenti musicali e 

di canti; un giorno salutano e ringraziano l’insegnante d’inglese che va in pensione; il gruppo di 

quinta trascorre un pomeriggio particolare e di saluto per fine corso; i remigini, i bimbi che 

passeranno alla scuola primaria, ricevono un attestato e dicono addio alla scuola dell’infanzia; per i 

più piccoli c’è una mattinata di festa con il mago e le grandi bolle di sapone. Veramente la scuola è 

viva, fa vivere e fa crescere nella gioia. 

  

10 giugno -  S. Messa di suffragio.  

Nella cattedrale di Milano, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini celebra una S. Messa in suffragio dei 

sacerdoti e dei religiosi della diocesi, morti per il covid-19. Abbiamo comunicato il nome di Suor M. 

Emma Lagati che, fino a poco prima, viveva in questa diocesi.  

 

19 giugno - Una serata con i volontari Padif  

Programmata, dopo un anno di forzata lontananza dovuta al covid-19, per offrire ai volontari 

l’occasione di stare con i bambini e a questi di vivere una serata diversa con persone vicine a loro e 

che li aiutano in vari nodi. Si prepara una ricca grigliata nel parco e stiamo insieme per qualche ora 

nella gioia di poterci rivedere, ringraziare, ascoltare i progressi e i progetti dei bambini. Tutti si 

ritirano contenti, esprimendo ringraziamenti per le ore di svago e di condivisione trascorse nella 

quiete, immersi nel verde.   

 

23 giugno -  Auguri a Chanell  

Chanell ha sostenuto in modo brillante gli esami di terza media, in presenza; i professori le fanno i 

complimenti, qualcuno si commuove. La festeggiamo, presenti il fratello Silvio, i minori della casa 

famiglia, le suore e le educatrici suore e laiche, due amiche di classe più vicine a lei. Chanell è 

emozionata, raggiunge un traguardo atteso che la apre a nuove strade da intraprendere e le porgiamo 

gli auguri più belli.  

 

ROMA 

 

25 giugno - Dottore in Formazione Liturgico Musicale 

Dopo quattro anni di studio presso il Monastero di S. Cecilia in Trastevere – Roma, la nostra 

consorella suor Mary Salomi Koilparambil Stansilavous ha conseguito il Diploma in Formazione 

Liturgico Musicale, studiando suono dell’organo, composizione e direzione di coro. Il titolo della sua 

tesi: “Domenica di Pasqua. Resurrezione del Signore. Il Signore è risorto! É veramente risorto! 

Alleluia!”; relatori M° Luigi Pastoressa e M° suor Dolores Aguirre; il contenuto è stato la 

composizione  dei testi e della musica di tutte le parti della Messa di Pasqua. I migliori auguri per il 

titolo conseguito e la competenza acquisita in consonanza con le sue abilità personali. 
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TABA 

 

11 maggio - Nuova sessione per le novizie di secondo anno 
Inizia una sessione per le novizie del secondo anno, il tema trattato è stato: " L'inculturazione dei voti" 

un momento bello ed interessante per vedere come  nelle diverse culture si incarnano i Valori che 

professiamo nella nostra scelta vocazionale. Auguriamo a tutte loro che sia di stimolo per amare e 

apprezzare il dono della vita religiosa con i suoi connotati. 

 

21 giugno - Tre giorni di formazione per le novizie di secondo anno 

Le novizie del secondo anno, accompagnate dalla loro formatrice, partecipano a tre giorni di 

formazione tenuta dal nostro Vescovo, Monsignor Filippo RUKAMBA sui Padri della Chiesa. La sua 

spiegazione ci ha aiutate a crescere nella Fede e ci mostrato il Cammino che la chiesa ha percorso fino 

oggi, ognuna si sente in dovere di mettere la sua parte nel costruirla come suo membro attivo. 

 

 

 

 

 

 

 BADARWAS 

24 maggio - Chain Rosary (Rosario a catena) 

Oggi abbiamo vissuto il Rosario a catena  per la pandemia di Covid, organizzata dalla diocesi e 

condotta da Padre Lourd Nadan. Hanno partecipato diverse parrocchie con le famiglie, sacerdoti e 

suore. Era presente anche il Rev. Mons. Joseph Thaikattil. Alle 17.30 anche la nostra comunità si è 

unita a loro per pregare. Per ogni mistero diversi parroci hanno dato la loro riflessione. 

 

CHERLAPALLY 

1 giugno - Festa del Padre Fondatore 

Nella festa del Padre Fondatore, Padre Annibale, abbiamo celebrato la Santa Messa alle ore 12.30, 

all’interno della quale Suor Sandhya ha rinnovato i voti. A lei l’augurio perché il suo cammino sia 

sempre gioioso e possa trasmetterlo a tutte le persone che incontrerà sulla sua strada. 

 

SAMPALOOR 

23 maggio - La Solennità della Pentecoste 

Oggi è il giorno speciale per noi, perché dopo nove giorni di preparazione della novena allo Spirito 

Santo. Nella nostra cappella celebriamo solennemente la Santa Messa, a presiederla è il nostro vice 

parroco Padre Vipin. Desideriamo ricevere con tanta gioia nel cuore i frutti e i doni dello Spirito 

Santo. Le novizie hanno allestito un angolo della cappella con i simboli dello Spirito Santo e hanno 

preparato danze e canti rappresentando il canto “Vieni Spirito Santo a illuminare la mia vita e renderla 

nuova”. 

 

1° giugno - La solenne festa di Sant'Annibale Maria di Francia 

Primo giugno festa di Sant’Annibale Maria di Francia, nostro Fondatore. Al mattino verso le 7.00 

celebriamo l’Eucaristica presieduta da Padre Vipin, nostro vice parroco, egli l’omelia ha esaltato 

molto la figura di p. Annibale, apostolo del Rogate, padre degli orfani e dei poveri che ci ha lasciato 

un grande patrimonio: il segreto della salvezza delle anime legato all'ubbidienza alla parola del 

Signore “Rogate”. 

 

 

 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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BURELA 

 

08 maggio -Tempo di comunitá - Inmersi nella natura - Convivenza 

La Comunità insieme ai ragazzi della Casa Famiglia con gli educatori vive una giornata di svago  e di 

cultura percorrendo la via verde dell'antico tracciato della linea ferroviaria, di 12 Km, che univa la 

miniera di ferro di Apontenova con il punto di carico del ferro del Porto Estreito sito all'ingresso del 

fiume di Ribadeo. Si pranza all'aperto con i ragazzi e si trascorre una splendida giornata all'aperto. E’ 

tutto dire in tempo di pandemia! 

 

18 maggio - Con la Madonna e S. Annibale in Argentina 

Il mese di febbraio, dall’Argentina, ci è arrivata una richiesta, da una parrocchia, chiedendo una 

Madonna posta in una edicola per facilitare la visita alle famiglie. La divina Provvidenza ci è venuta 

incontro, in casa ne avevamo una che ci aveva donato una famiglia e subito l’abbiamo spedita, unendo 

del  materiale religioso riguardante il Padre Fondatore, la Madre Nazarena e diverse preghiere 

vocazionali. Grande è stata la nostra gioia, nell’aver ricevuto oggi un audio nel quale si sentiva un 

gruppo di persone che recitava la preghiera di Sant’Annibale e implorando per le vocazioni. 

Attraverso Wkatsapp, ci hanno inviato varie fotografie della Madonna accerchiata da fedeli che 

pregano.  

 

01 giugno - Solennità di Sant'Annibale 

Anche se oggi é un giorno feriale, abbiamo la gioia di celebrare la festa liturgica di San Annibale in 

Parrocchia, sempre rispettando la normativa Covid-19. Con tutti i bambini e adolescenti, vestiti a 

festa, insieme  agli educatori, famiglie, comunità religiosa ed un numeroso gruppo di persone della 

nostra parrocchia, abbiamo partecipato alla solenne Eucaristia celebrata dal parroco con la 

partecipazione nelle letture, offrendo le preghiere dei fedeli tanto dei ragazzi come degli educatori e 

della Comunità religiosa. Al termine della celebrazione si distribuiscono coroncine e preghiere del 

Padre Fondatore. Ringraziamo il Signore e chiediamo a San Annibale che ci protegga sempre. 

 

MADRID 

 

6 maggio - Consegna Borsa  onoraria al centro diurno Betania-Madrid 

E’ stata consegnata a Suor M. Luci Ortega, direttrice del Centro Betania, la Borsa onoraria. Il 

direttore, Alfonso Hernández della scuola Tajamar – Vallecas, ha rivolto ai presenti queste parole: 

“Ogni anno ci fa piacere esprimere la nostra gratitudine a persone e istituzioni che si sono distinti nel 

servizio socio – educativo. Quest’anno vogliamo riconoscere l’operato sociale che stanno svolgendo 

le Figlie del Divino Zelo nel Centro diurno di Betania”. La cerimonia ha avuto luogo nel salone teatro 

della scuola de Tajamar ed erano presenti, anche, alcuni nostri alunni che ci collaborano come 

volontari. Ringraziamo al Direttore, Alfonso, per tale riconoscimento al lavoro con in minori 

 

12 giugno Festa del Nostro carissimo Sant’Annibale. 

Come ogni anno, tutta la Comunità si é prodigata a preparare la celebrazione Eucaristia nella 

Parrocchia di San Bonaventura. Lungo la settimana si è preparata la celebrazione con i minori del 

Centro Betania. Con quanta gioia ricordavano le parole dell’inno  che esprimono  il lavoro svolto nel 

Centro Betania. La partecipazione é stata numerosa, minori, famiglie e volontarie del centro e altre 

persone e amici che sono in sintonia con la nostra spiritualità. La Chiesa era piena quanto permette la 

capacità della Chiesa in questo tempo di pandemia. Terminata la celebrazione abbiamo offerto un 

gelato che é servito per continuare la festa e la gioia di rivederci e stare insieme. 
 

 

ZONA ISPANICA 
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GUADALAJARA 

 

22 - 28  maggio - Missione vocazionale 

Le due sorelle  Sr. M. Florentina e Sr. M. Marisela assieme  ad alcune suore di altre Congregazioni si 

recano nello stato di Zacatecas, nel pueblo di Tlachichila e si fermano una settimana per attività 

pastorale vocazionale. Hanno svolto l'attività tra i bambini, gli adolescenti e i giovani. Il parroco, 

Padre Braulio, ci aveva invitato lo scorso anno per fare la missione durante la settimana santa, ma per 

via del  covid, non si é potuta realizzare, é stato molto contento della nostra presenza e ci ha anche 

dato la speranza  che una giovane delle sua parrocchia potrebbe essere FDZ. Con la nostra preghiera 

diciamo " que así sea"!  

 

1°giugno - Festa di Sant’Annibale 

Abbiamo celebrato oggi il Padre Fondatore insieme ai nostri confratelli nell’ "Avignone" che loro 

curano: il Barrio San Efren in Tonala. In mezzo ai "prediletti". Abbiamo dato una presenza 

significativa, dove hanno potuto vedere al completo la Famiglia di Sant’ Annibale. Abbiamo vissuto 

questo essere insieme con un senso di gratitudine e apertura alla chiamata della e alla carità. 

 

REEDLEY 

 

1 giugno - Solennità di Sant’Annibale 

In onore di Sant'Annibale, tutti i nostri ragazzi si son vestiti da suore, sacerdoti, missionari! 

All’improvviso, le vocazioni sono nate ovunque qui!  Durante la nostra messa , gli studenti sono stati 

in accoglienza, erano  i lettori, gli uscieri e il coro. Avevamo in mezzo a noi S. Francesco, S. Antonio, 

S. J. Vianney, S. Annibale, S. Bakitha, ecc, ecc. Grazie Signore, per questo meraviglioso evento, 

grazie per averci dato il Padre che fa meraviglie fino a oggi.  Preghiamo che alcuni dei ragazzi  un 

giorno rispondono alla chiamata vocazionale. 

 

27 giugno - Insediamento del Parroco 

Padre  Denny Joseph, RCJ ha fatto l’ingresso ufficiale in Parrocchia, è stato presentato ai fedeli  da 

Sua Eccellenza  J. Brennan, vescovo di Fresno durante la S. Messa bilingue tenuta nella chiesa di 

Sant'Antonio. Otto dei  nostri padri Rogazionisti hanno concelebrato. Il Vescovo ha ringraziato noi 

FDZ per la nostra presenza e I’apostolato che svolgiamo in questa città. 

In questi giorni preghiamo in particolare per due ragazze, Leni e  Samantha,  che stanno facendo il 

discernimento vocazionale con noi. 

 

VAN NUYS 

 

25 maggio - Giornata di Madre Maria Nazarena e Incoronazione della Beata Vergine Maria  

Oggi abbiamo celebrato la Giornata dedicata a Madre Maria Nazarena Majone con una preghiera 

speciale per la sua glorificazione. Nella stessa giornata ha avuto luogo la Messa per gli alunni della 

Scuola “Santa Elisabetta”. Essendo alla fine del mese di maggio, una studentessa di terza media che 

ha vinto il concorso di saggistica su Maria, ha avuto l'onore di incoronare la Madonna, Madre e 

Regina” e di leggere il suo saggio vincente, nel quale ha menzionato che Maria ha svolto un ruolo 

molto importante nella sua vita, facendole capire la chiamata del Signore per diventare suora. È una 

delle ragazze che ha partecipato al percorso di discernimento, che, purtroppo, è stato interrotto a causa 

della pandemia. Non appena ritornerà la vita normale, verrà ripreso il cammino. Preghiamo perché 

questa giovane scopra la sua vera vocazione nella vita. 
 

1° giugno - Festa di Padre Annibale e Compleanno di Sr. Angelie  

È stata celebrata la Messa in onore di Sant’ Annibale. Alla processione d'ingresso della Messa i 

bambini della scuola portavano un fiore bianco in onore del nostro Santo e una busta con un'offerta da 

ZONA NORD AMERICANA 
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dare ai poveri. La sera la comunità è stata invitata a cenare con i padri, per celebrare la festa del Padre 

Fondatore e il compleanno di Sr. Angelie. È stato una cena all’aperto e tutto è stato preparato da una 

coppia italiana, amici e benefattori sia dei Padri che di noi Suore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOR EVA MARIE BRIOSOS, fdz 

GIUSEPPE BONACCORSO, papà di Suor Maria Catena Bonaccorso  

OLIVIA SCOTTI CASAGRANDE, Mamma di Suor M. Rosilene Casagrande  

RMANDO PINEDA,  fratello di Suor M. Andromeda Pineda  

GILDA MASTROENI, sorella di Suor M. Rita Mastroeni  

ISSAC ARACKAL V., papà di Suor Mary Jain Arackal Issac  

ANGELA PINTO ADORANTE, mamma di Suor M. Laura Adorante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


