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11 maggio - Intervista 

La Postulatrice viene intervistata dalla giornalista Rachele Geraci per la Gazzetta del Sud del 13 

maggio 2022. Nello stesso giorno alle ore 15,30 incontra gli «Amici di Madre Nazarena»: Legge loro 

e commenta le lettere che ha inviato all’Associazione per l’approvazione diocesana definitiva. Nella 

lettera viene evidenziata la fedeltà al Carisma del Rogate e alla laicità dell’associazione. Alle ore 

17,00 la Postulatrice incontra gli «Amici del Santuario» e il nascente gruppo «Cenacolo di preghiera 

di Madre Nazarena» 

 

12 maggio - In ricordo di Madre Nazarena 

 A Messina, presso la Parrocchia Santa Maria del Carmine alle ore 18,30 vi è la Celebrazione 

eucaristica per la beatificazione della Madre Nazarena, presiede il Parroco Padre Gianfranco 

Centorrino che all’omelia sottolinea in modo magistrale la bellezza interiore di Madre Nazarena. 

Prima della conclusione della Messa, la Postulatrice delinea brevemente le caratteristiche peculiari 

della santità della Madre. 

 

13 maggio - Tempo della comunità 

A conclusione del sessennio la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, dà l’opportunità alle 

sorelle della comunità di trascorrere qualche giorno in uno dei seguenti itinerari scelti: Padova-

Venezia  - Firenze oppure Milano. A piccoli gruppi e in date diverse le sorelle hanno goduto le 

bellezze dell’arte e ammirato gli splendidi paesaggi. Sono state accolte con affetto e attenzione dalle 

rispettive comunità. Sono rientrate col cuore grato a Dio e alla Madre generale che ha offerto questi 

viaggi.  

 

15 maggio - Incontro formativo 

La Postulatrice, a Fiumara Guardia, realizza un incontro formativo del piccolo gruppo «cenacolo di 

preghiera di Madre Nazarena» e sviluppa il tema: “Madre Nazarena è veramente modello di preghiera 

e di contemplazione”. 

 

12 - 16 giugno - Partenza per Messina 

La Madre generale con il Consiglio e l’economa generale parte per Messina, per una visita breve a 

quasi tutte le case della Sicilia, La comunità di Messina C.M. l’accoglie con un saluto ricco di affetto 

e di gioia. Un pomeriggio la Madre Teolinda lo trascorre con questa comunità, l’aggiorna sulla 

prossima celebrazione del Capitolo Generale, e chiede a ciascuna la preghiera, perché questo evento di 

grazia possa essere un’occasione per fare esperienza dell’azione concreta e tangibile dello Spirito 

Santo.  

 

13 giugno - San Pier Niceto - Chiusura della casa 

La Madre Teolinda, alla presenza della comunità di San Pier Niceto, del Consiglio generale e 

dell’economa generale, legge il Decreto di chiusura della Casa e della Comunità religiosa. Con la 

celebrazione solenne in onore di Sant’Antonio, e in ringraziamento al Signore per la presenza e 

l’apostolato delle nostre consorelle, si conclude ufficialmente la nostra permanenza a San Pier Niceto. 
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Per 115 anni le varie sorelle che si sono succedute, sono state colonne portanti dell’educazione, e nella 

conoscenza di Dio con la catechesi, una funzione importantissima di evangelizzazione per il popolo, 

secondo il nostro carisma e la spiritualità, sono state sempre punto di riferimento per tante persone e 

presenza significativa nel Paese. Di tutto questo rendiamo lode e gloria a Dio, oggi e sempre. 

 

15 giugno - Un Grazie speciale al Padre Fondatore 

 Il governo generale trovandosi a Messina si reca presso la Basilica di Sant’Antonio e sosta in 

preghiera presso la cripta davanti al corpo incorrotto del Padre Fondatore. Lo ringrazia per questi sei 

anni di assistenza e protezione nel cammino di guida dell’Istituto. Gli affidano la prossima 

celebrazione del XIV Capitolo generale, e mettono nelle mani di Gesù la propria vita, perché possano 

essere docili strumenti della Volontà di Dio, per il bene della nostra Congregazione e di tutta la 

Chiesa.  

 

29 giugno - Festa dei Santi Pietro e Paolo 

Nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, diverse sorelle che prenderanno parte all’Assemblea 

del XIV Capitolo generale, si sono ritrovate alle ore 9.30, nella basilica di San Pietro, per partecipare 

alla celebrazione eucaristica presieduta dal Papa e alla benedizione dei Palli destinati ai nuovi 

Arcivescovi Metropoliti. Alcuni passaggi dell’omelia del Papa sono stati particolarmente motivo di 

riflessione per noi che vivremo l’esperienza del Capitolo generale. “Sperimentiamo ancora tante 

resistenze interiori che non ci permettono di metterci in movimento. A volte, come Chiesa, siamo 

sopraffatti dalla pigrizia e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che 

possediamo, invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto. Siamo 

spesso incatenati come Pietro nella prigione dell’abitudine, spaventati dai cambiamenti e legati alla 

catena delle nostre consuetudini”. Chiediamo allo Spirito Santo che vivifichi la nostra assemblea 

perché come ha detto il Santo Padre anche noi diveniamo parte di una “Chiesa senza catene e senza 

muri in cui ciascuna possa sentirsi accolta e accompagnata, in cui si coltiva l’arte dell’ascolto, del 

dialogo, della partecipazione, sotto l’unica autorità dello Spirito Santo”. Un Istituto “libero e umile, 

che “si alza in fretta”, che non temporeggia, accumula ritardi sulle sfide dell’oggi”. 

 

 

ELOGBATINDI 

 

8 maggio - 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

Questa giornata Carismatica è stata preparata con molta attenzione, infatti è stata preceduta da un 

triduo di preghiera con l’adorazione e la recita del Santo rosario, perché il Signore possa suscitare 

numerose e sante vocazioni nella Chiesa e nel nostro Istituto. A questi momenti ha preso parte 

Vanessa, una ragazza di Douala che desidera essere accompagnata nel suo cammino di discernimento 

vocazionale. Intorno alle 16,00 abbiamo organizzato un momento di adorazione con i giovani della 

Parrocchia, purtroppo una tempesta di pioggia ha impedito la numerosa presenza che si sperava, erano 

presenti solo quattro giovani, ma la preghiera prevista è stata molto animata e contemplata. I bambini 

dell’Orfanotrofio “Madre Nazarena Cuore di Madre” erano contenti di pregare con noi.  

 

19 maggio - Partire per un mondo di pace e di fraternità  

Escursione nella città di Kribi per i consacrati della diocesi. Abbiamo iniziato con la celebrazione 

della santa messa presso la Parrocchia di Grand Batanga dei padri Pallotini. Padre Albert Essomba, 

Pallotino e vicario Episcopale per i consacrati, ha presieduto la celebrazione Eucaristica e 

l’animazione è stata affidata ai loro Postulanti. Durante l’omelia il celebrante ci ha richiamato a 

costruire la fraternità tra noi, nelle nostre Comunità, nella nostra Diocesi e infine nella nostra 

Provincia Ecclesiale. Siamo nell’anno della famiglia e siamo una sola famiglia voluta da Dio che si 

esprime nei diversi Carismi. La famiglia è un’opera d’arte da costruire ogni giorno, ecco perché 

vogliamo vivere questa esperienza insieme, e condividere ciò ché siamo e ciò che abbiamo. 

Costruiamo insieme la nostra famiglia per vivere nella fedeltà e preghiamo per la pace nel mondo e 

nelle nostre comunità. Aiutiamoci a essere fedeli negli impegni che ci sono stati affidati. 

 

 



 

3 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MAGGIO - GIUGNO 2022 ANNO VI n. 3 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 

 

 

 

 

05-07 maggio - Triduo in preparazione alla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Il Settore Rogate, in comunione con tutte le Comunità della Provincia, ha vissuto un triduo in 

preparazione alla celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Alcune 

celebrazioni sono state organizzate e inviate alle Comunità per poter pregare insieme ai laici. 

Particolare risalto è stato dato al sabato che ha preceduto la Domenica del Buon Pastore, dove sono 

state chieste sante vocazioni per intercessione della Madonna del Rogate e, approfittando 

dell'occasione, far conoscere la devozione alla Santissima Vergine, Regina e Madre della Rogazione 

Evangelica. 

 

07 maggio - S. Rosario Vocazionale  

Secondo la programmazione del Settore Rogate, alle ore 17.00 del 7 maggio, tutte le Comunità della 

Provincia, si sono riunite, attraverso la Piattaforma Zoom, per implorare insieme il dono delle Sante 

Vocazioni per la Chiesa e per il nostro Istituto, con la preghiera del Santo Rosario. 

 

08 maggio - Domenica del Buon Pastore - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

In occasione della 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la Famiglia del Rogate è stata 

invitata a una partecipazione speciale a TV Século XXI, una rete televisiva cattolica nazionale. 

Durante tutta la giornata il programma è stato guidato dalla Famiglia del Rogate. Noi, Figlie del 

Divino Zelo, abbiamo partecipato alla presentazione del tema "Sant'Annibale Maria e la sua 

devozione mariana", nonché alla collaborazione all'adorazione eucaristica. Madre Maria Eli Milanez e 

le sorelle Cecilia Maria Amorim e M. Gislene Danielski hanno partecipato a questo momento 

speciale. 

 

19 maggio - Riunione online delle Superiore 

Dalle 16.00 alle 18.30, si è tenuta la riunione online con tutte le superiore delle Comunità, coordinata 

da Madre Maria Eli Milanez. L'obiettivo dell'incontro era quello di fornire uno spazio di condivisione 

e di formazione per le Superiore, oltre a stabilire alcuni obiettivi comuni di azione. Il tema di 

approfondimento è stato: “La Divina Superiora”, tratto degli scritti di Santo Annibale M. Di Francia. 

 

21 maggio - 3º Incontro di Formazione Continua FDZ 

La nostra Provincia ha ricevuto il dono della presenza e della formazione di Sr. M. Daniela Pilotto. 

L'incontro si è svolto online attraverso la piattaforma Zoom e vi hanno partecipato tutte le comunità 

della Provincia Nostra Signora del Rogate. Suor M. Daniela ha trattato il tema: "Madre M. Nazarena 

Majone, la nostra Cofondatrice". Vale la pena sottolineare, però, che l'incontro è stato preparato per 

tutto il mese perché, con molto affetto e dedizione, Sr. M. Daniela ci ha inviato materiali molto 

preziosi per il nostro studio e la nostra formazione. 

 

25 maggio - Riunione online della REDIZE 

Il 25 maggio 2022, sotto il coordinamento di suor M. Érica Bittencourt Pereira, Consigliera del 

Settore Educazione, si è svolto, attraverso la Piattaforma Zoom, un incontro con le sorelle direttrice 

delle scuole della Provincia. Dopo la preghiera iniziale, seguendo l’ordine del giorno, sono stati 

affrontati i seguenti argomenti: condivisione, socializzazione di ogni scuola; insegnamento religioso 

(gruppo creato con rappresentante delle Unità); il 1° giugno, giorno di Sant'Annibale Maria e 

pubblicazione delle attività sui social media. È stato un momento di incontro e di aiuto reciproco. 

 

29-31 maggio - Triduo in preparazione alla Solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia 

Il 29 maggio, la nostra Provincia ha iniziato un ampio triduo in preparazione alla solennità di 

Sant'Annibale Maria, nostro Padre e Fondatore. Attraverso iniziative locali, ogni comunità è stata in 

grado di far conoscere e amare ancora di più Sant'Annibale Maria. Vogliamo sottolineare le Messe 

che si sono celebrate nella Cappella del Divino Zelo presso la casa provinciale, dove la reliquia del 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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Fondatore è stata esposta e venerata durante tutti i giorni del triduo, portando i fedeli a una profonda 

devozione. Il triduo si è svolto anche attraverso i social network, quando un numero ancora maggiore 

di laici è stato raggiunto e il nostro Padre Fondatore, con tutta la sua eredità spirituale-carismatica, è 

stato venerato e amato. 

 

01 giugno - Solennità di Sant'Annibale Maria 

Il primo giugno è stato un giorno speciale per tutta la nostra Famiglia Religiosa e nella nostra 

Provincia ci sono state molte iniziative nelle comunità religiose, nelle scuole, nelle opere sociali e 

nelle parrocchie. È stata una bella occasione per far conoscere Sant'Annibale Maria come modello di 

santità, per portare la sua testimonianza di vita alla gente e per avvicinarla a lui attraverso la 

venerazione delle sue reliquie. La figura di Sant'Annibale Maria porta con sé il Rogate e l'amore per i 

più bisognosi, farlo conoscere è adempiere al comandamento del Cuore di Gesù: "Rogate ergo...". 

 

06 giugno - Incontro con i responsabili dell'educazione religiosa delle scuole 

Sr. M. Érica Bittencourt Pereira, responsabile del settore Educazione, ha organizzato un incontro per 

le suore e i laici responsabili dell'educazione religiosa scolastica nelle nostre scuole. La riunione si è 

svolta il 6 giugno 2022, in modalità online, attraverso la piattaforma Zoom. Dopo la preghiera e la 

presentazione, sono stati discussi i seguenti punti: le aspettative e gli obiettivi dell'équipe, le 

testimonianze personali basate sul documento "L'identità della scuola cattolica per una cultura del 

dialogo", le celebrazioni dell'Istituto e la conclusione dell'incontro è stata basata sul video " L'unione 

fa la forza". 

 

13 giugno - Invio missionario di Sr. M. Nivanda Arino Viscardi 

Il 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, la nostra Provincia si è unita in preghiera in modo 

speciale per la vita e la missione di Sr. M. Nivanda Arino Viscardi, partita in missione per Capenda 

Camulemba - Angola. Dopo un semestre di preparazione e di organizzazione dei documenti, Sr. M. 

Nivanda ha ottenuto il visto come missionaria e ha potuto proseguire il suo viaggio. L’invio 

missionario si è svolto durante la Messa delle 7 del mattino nella Cappella del Divino Zelo, presieduta 

da Don Alex Fonseca Chagas e con la partecipazione di alcuni laici. Dopo la colazione, sono seguiti i 

saluti e Madre Maria Eli Milanez l'ha accompagnata all'aeroporto. 

 

17 giugno - Itinerario di Santità di Annibale Maria Di Francia 

Dalle 19.00 alle 21.00, attraverso la Piattaforma Zoom, si è svolto il quarto incontro di formazione per 

laici che condividono il carisma e la spiritualità del Divino Zelo. Questo quarto incontro è stato 

assistito da Sr. M. Sineide das Chagas e ha affrontato il tema: “Itinerario di Santità di Annibale Maria 

Di Francia”. Suor M. Sineide ha presentato la bella testimonianza di santità del nostro Padre e 

Fondatore, riscaldando i cuori dei presenti con il desiderio di conoscerlo ancora di più. 

 

23 giugno - Riunione online della REDIZE 

Il 23 giugno 2022, alle 14:00, sotto il coordinamento di suor M. Érica Bittencourt Pereira, Consigliera 

dell Settore Educazione, si è svolto, attraverso la Piattaforma Zoom, un incontro con le sorelle 

direttrice delle scuole della Provincia. Dopo la preghiera iniziale, seguendo l’ordine del giorno, sono 

stati affrontati i seguenti argomenti: organizzazione della formazione con gli educatori FDZ il 18 

luglio 2022; tema suggerito per la formazione del 10 settembre 2022; socializzazione dei casi Covid 

nelle scuole; invio del Progetto politico e pedagogico 2022 al settore; organizzazione dell'Ufficio 

scolastico e della pausa semestrale.  

 

18 giugno - 4º Incontro di Formazione Continua FDZ 

Proseguendo il programma di formazione permanente delle FDZ, siamo giunti al quarto incontro 

dell'anno 2022. Si è svolto il 18 giugno, in modalità online, attraverso la piattaforma Zoom e ha avuto 

come formatore padre Matteo Sanavio, Rogazionista del Cuore di Gesù. È stata una mattinata di 

incontro proficuo, in cui abbiamo potuto approfondire il tema della Santità del nostro Padre 

Fondatore, Sant'Annibale Maria Di Francia. Padre Matteo ha sviluppato il suo tema in modo profondo 

e molto accessibile. Oltre alla sua competenza accademica, sottolineiamo il suo impegno e lo sforzo di 

tenere l'intera conferenza in portoghese, cosa che ha reso tutti molto felici. 
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22 maggio - Inizio del Ritiro Annuale delle suore della Provincia OLDZ 

 Le partecipanti agli esercizi spirituali si sono date appuntamento a Magallanes Drive, Tagaytay City- 

Marello House of Spiritually gestito dagli Oblati di San Giuseppe.  Intorno alle 16,30 si sono ritrovati 

per la Santa Messa celebrata da Mons. Broderick Pabillo, SDB (Vescovo di Taytay, Palawan) del 

seminario di Guadalupe a Manila che ha aiutato ciascuna ad entrare nel clima del Ritiro. Il discorso di 

apertura di Mons. Pabillo ha esortato ciascuna a vivere nel Silenzio, nel raccoglimento e nella 

preghiera. Il Vescovo ha anticipato le tematiche su cui verterà la riflessione nei giorni seguenti.  

È stato bello riunirsi ancora in presenza e vedere 47 sorelle venire per il proprio rinnovamento 

spirituale e riflettere ancora una volta sulla qualità del proprio cammino quotidiano con il Cristo del 

Rogate.  

 

27-28 maggio - Continuazione del Ritiro.  

Conclusi gli esercizi Spirituali, siamo rimaste presso la struttura altri due giorni per continuare a 

riflettere su vari argomenti programmati da tempo. Alcune nostre sorelle ci hanno proposto le seguenti 

riflessioni: suor Gladys Manuel: “Ripensare al viaggio: ricordare il passato, vivere il presente con 

gratitudine e guardare avanti con speranza”. 

Madre Elna Casimsiman: “Dimensione carismatica e congregazionale: Carisma del Rogate”  

Suor Connie Borjal: “Pluralità e diversità delle culture nella comunità religiosa: bellezza, 

implicazioni e sfide”.  

Suor Darlen Pardillo: “Qualificare il nostro essere FDZ: aspirazioni morali e ideali” 

  

HO CHI MINH 

 

2 maggio - Pellegrinaggio Mariano 

La Comunità si è recata in pellegrinaggio a Nostra Signora di Tapao.  Una sosta, di un giorno, per 

rafforzarci spiritualmente e per approfondire maggiormente il nostro legame con Dio e la nostra 

Madre, Maria. 

 

8 maggio - Incontro con i Giovani nelle due diocesi 

In occasione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, suor M. Anna Nguyen Thi Ngoc 

Bich ha partecipato ad un'animazione vocazionale organizzata a Bien Hoa, Dong Nai, mentre suor 

Maria Nguyen Thi Thanh Linh nella diocesi di Vinh, nel Vietnam Centrale.  Ci auguriamo che le 

comunità cristiane qui presenti possano essere consapevoli della necessità di pregare di più per i santi 

operai nella Chiesa. Ci auguriamo che, i giovani chiamati al sacerdozio e alla vita religiosa, siano 

generosi nel rispondere alla loro chiamata. Suor Linh ha colto l'occasione anche per fare visita alle 

famiglie delle nostre sorelle residenti in quella zona e quelle delle ragazze in contatto con noi. 

 

31 Maggio - Giornata Carismatica con la Provincia 

La comunità si è unita online alla Provincia per celebrare la giornata carismatica con canti e danze 

delle diverse comunità e dei collaboratori laici.  Siamo grate a Dio e un po' commosse nel poter vedere 

le nostre Consorelle e tutti quanti anche solo dallo schermo. 

 

13 giugno - Il pane per i bisognosi   

Alla sera, dopo la celebrazione Eucaristica in onore di S. Antonio di Padova presso i Padri 

Rogazionisti, abbiamo fatto benedire i pani che sono stati distribuiti il giorno successivo nella 

parrocchia dove diamo un pasto ai bisognosi. 

 

 

 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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KUPANG 

 

08 maggio - 59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Dopo la Santa Messa in Parrocchia alle 7.00 e la colazione mattutina, abbiamo avuto con noi alcuni 

bambini di Sekami (bambini in catechesi) venuti ad aiutare le suore in cucina, nella preparazione della 

Cappella e nelle pulizie. Circa 20 bambini si sono uniti a noi nell'Adorazione per le Vocazioni, che è 

stata preceduta da un breve esercizio di canto. Suor Blanca ha raccontato brevemente la sua storia 

vocazionale, poi ogni bambina ha detto come ha imparato a pregare. La loro adorazione si è animata 

con i pensieri di felicità, semplicità di cuore e entusiasmo dei bambini, anche se hanno trascorso 

un'ora in preghiera. Gesù si prende certamente cura di loro! Dopo l'adorazione abbiamo pranzato 

insieme e tutti abbiamo gioito e lodato il nostro Dio amorevole nel Santissimo Sacramento. Possa Egli 

inviare sempre più sante vocazioni nella Chiesa! 

 

16 maggio - Anniversario della canonizzazione di Sant'Annibale Maria Di Francia 

Abbiamo iniziato la nostra giornata ricevendo Gesù nella Santa Eucaristia alle 5.30 in parrocchia, a 

cui sono seguite le lodi. Alle 19.00 pregato il Santo Rosario con la KUB (comunita eccesiale di base- 

BEC)secondo il programma. Dopo la preghiera, abbiamo colto l'occasione per ricordare alle persone 

presenti, la necessità di pregare p. Annibale in quanto Patrono della Preghiera per le vocazioni. In 

serata arrivano dalle Filippine Madre Daria Ortega, sr. Darlen Pardillo, sr. Josefina de Vera con 4 

sorelle indonesiane (suor Yulita Bara, Venansia Muda, Astika Wea Minggu e Santriani Kati Lodo). 

Fanno una sosta prima di tornare a casa per la visita in famiglia e poi entro il 9 giugno raggiungeranno 

Maumere.  

 

08 giugno - Controllo lavori in corso 

Dopo la messa delle 5.00, celebrata da p. Petrus Pieter Keba, SVD, Madre Daria Ortega, suor Darlen 

Pardillo, suor Blanca Nieves, suor Santriani Kati Lodo e suor Maria Yulita Bara sono partite per 

Kefamenanu con l'auto a noleggio per controllare lo stato dei lavori in corso della casa per la comunità 

hanno proposto piccoli aggiustamenti in alcune aree e hanno concordato con l'ingegnere/appaltatore di 

fare del loro meglio per finire tutto entro la fine di luglio. Intorno alle 15.30 sono ripartite per Kupang 

dove sono arrivate alle ore 20.00.  Ad attenderle, per la cena, c’èrano anche delle amiche di Madre 

Daria.  

 

09 giugno -  

 Dopo la Messa celebrata da p. Markus, DOC, Madre Daria e suor Darlen si sono dedicate al controllo 

e all’archiviazione dei documenti della visita canonica che si è tenuta online con Madre Daria lo 

scorso 11-12 febbraio 2022. Verso le 10.00 Madre Daria Ortega, e il resto delle suore, tranne suor 

Santiriani, si sono recate all'aeroporto di Kupang per prendere il volo diretto a Maumere. La sorella e 

il cognato di suor Venansia hanno aiutato le suore a spedire i bagagli in barca per evitare di pagare le 

costose spese del volo.  

 

13 giugno - Festa di Sant'Antonio da Padova  

La nostra KUB (comunità ecclesiale di base), ha festeggiato la festa del patrono Sant’Antonio da 

Padova, dopo 2 anni a causa del covid-19. La comunità ha preparato il pane di sant'Antonio e lo ha 

portato durante la messa per la benedizione. Dopo la  Messa presieduta da p. Rudy, il nostro parroco 

ci ha chiesto di dire qualcosa su Sant'Antonio, protettore della Congregazione e soprattutto dei nostri 

orfani e dei poveri affidati alle nostre cure. Dopo aver benedetto il pane, tutti coloro che hanno 

assistito alla messa si sono messi in fila per riceverlo con devozione. 

 

LAOAG ST. JOSEPH  

 

23 aprile - Mariano Marcos State University BSED 

Gli studenti della signora Hazel Marianne Mariano, hanno condotto un programma di 

sensibilizzazione basato sulla comunità del nostro centro. L'attività è iniziata alle 8.30 con un 

messaggio di benvenuto di suor Celeste e la giornata è trascorsa tra giochi, tutorial di matematica, cibo 
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e regali. Nella parte conclusiva, i nostri stagisti hanno eseguito alcuni canti di ringraziamento 

accompagnati dall’ ukulele.  

 

7 maggio - Adorazione 

Alle ore 7.30 abbiamo iniziato l'Ostensione del Santissimo Sacramento poiché era anche il nostro 

giorno di adorazione perpetua. Per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni abbiamo 

seguito lo schema “Kaya Idalangin” dei nostri Padri RCJ.  

 

7 giugno - Adorazione perpetua 

La nostra adorazione perpetua è iniziata alle 19.15 e si è conclusa alle 16.00. Abbiamo terminato in 

anticipo a causa della consegna di 15 letti con biancheria da letto completa donati dal Consolato 

cinese della città di Laoag. Il console, il signor Zhou Youbin e il suo gruppo sono arrivati intorno alle 

16,45, abbiamo dato loro il benvenuto poi il console ha tenuto il suo breve discorso, seguito da un 

breve messaggio della signora Cecilia Marcos, vice-governatrice di Ilocos Norte. I nostri stagisti 

hanno eseguito alcuni canti e suor Celeste ha consegnato l'Attestato di donazione come espressione di 

gratitudine.  

 

13 giugno - Festa dei Benefattori 

Prima della preghiera finale della Santa Messa, p. Engelbert Elarmo, il parroco, ha benedetto il pane 

che abbiamo preparato in onore di Sant'Antonio. Poi lo abbiamo distribuito ai fedeli presenti durante 

la celebrazione eucaristica. La Giornata dei Benefattori della comunità è iniziata alle 17.00 erano 

presenti anche le sorelle FDZ di altre comunità. Suor Celeste ha dato il caloroso benvenuto agli ospiti 

e in questa occasione ha chiamato suor Corazon Angayon per la sua breve catechesi, seguita dalla 

benedizione del pasto e da una breve preghiera a sant'Antonio. 

 

MAUMERE 

 

30 aprile - Ritiro Spirituale 

A causa delle restrizioni causate dalla pandemia, da quasi tre anni l'associazione dei religiosi e delle 

religiose della diocesi di Maumere organizza un ritiro per mezza giornata. Abbiamo partecipato 

numerose. 

 

7-8 maggio - Incontri vocazionali 

 L'Associazione dei Religiosi e delle Religiose “Matridis” di Maumere, in occasione della Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni ha organizzato degli incontri in diversi villaggi. Suor Yustina 

Isente Yuvilda con la Postulante Marselina sono  andate nella Parrocchia di Nangahuri ad incontrare i 

giovani per parlare loro della nostra presenza nella Chiesa e del nostro carisma. Suor Kresentia Muda 

e la Postulante Magdalena si sono recate invece nella Parrocchia di Bola per incontrare i giovani e le 

famiglie per condividere con loro la vita religiosa e la nostra vita di Figlie del Divino Zelo. Sono state 

ospiti per la notte nelle rispettive Parrocchie e le famiglie assegnate hanno fornito loro vitto e alloggio. 

 

22-28 maggio - Ritiro annuale 

Tre membri della nostra Comunità di Maumere hanno aderito al ritiro annuale online organizzato dalla 

Provincia OLDZ. 

 

31 maggio - Attività online 

Le postulanti con la loro formatrice si sono radunate nella sala della comunità per partecipare 

all'attività online della  Provincia a Tagaytay, Filippine. Che esperienza straordinaria per tutte loro 

vedere il coinvolgimento dei laici nel carisma di Rogate! 

1 giugno - Sant’Annibale 

I nostri 43 alunni della Scuola dell'Infanzia hanno partecipato alla Messa delle 6.00 per celebrare la 

Solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia. Hanno dormito tutti nella nostra scuola perché stavano 

facendo il loro campeggio. Questa esperienza di rimanere fuori per una notte lontano dalla propria 

famiglia in tenera età è stato emozionante. Anche i genitori sono rimasti stupiti dal fatto che i loro figli 
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fossero in grado di stare da soli senza di loro. Le 4 suore e i due insegnanti laici hanno vegliato e si 

sono presi cura dei bambini.  

 

9 giugno -  

Nella nostra Comunità è arrivata Sr. Josefina de Vera, Economa provinciale, anticipando di un giorno 

Madre Daria Ortega, nostra Superiora  Provinciale, Sr. Darlen Pardillo, Segretaria provinciale e tre 

Juniores indonesiane. Tutte sono state accolte secondo la tradizionale ospitalità indonesiana. Sono 

rimaste con noi fino al 12 maggio. 

13 giugno - Un giorno speciale con Sant'Antonio!  

La nostra comunità ha sfornato il pane da donare ai 60 bambini assistiti dell'Orfanotrofio Stella Maris 

fondato da una laica belga che ha dedicato tutta la sua vita ai bambini poveri. Lo abbiamo distribuito 

anche ai bambini nella nostra scuola Scuola Padre Annibale. 

MINGLANILLA 

 

27 aprile - Triduo di preghiera 

In preparazione alla celebrazione del trentunesimo anniversario di fondazione di AOS Stella Maris 

Cebu, le suore sono state invitate a partecipare al triduo di preghiera: Esse hanno animato la liturgia 

eucaristica, inserendosi nel coro e tra i lettori. A conclusione hanno preso parte alla cena.  

 

30 aprile - Orientamento vocazionale 

Alle ore 9.00 sono arrivate 2 ragazze di Dalaguete accompagnate da p. Alfonso Heredia, RCJ. Sono 

venute per il secondo modulo di orientamento vocazionale. Alcune sorelle si sono avvicendate nel 

dare loro degli orientamenti e delle piste di riflessione. Il giorno seguente si sono recate in parrocchia 

per partecipare alla messa domenicale. Dopo la colazione hanno continuato la riflessione e le attività 

con suor Maria Luisa.  Sono andate via ricche e gioiose di questa esperienza.  

 

13 giugno - Solennità di Sant’Antonio 

Nella festa di Sant'Antonio la comunità si è recata in parrocchia per la messa  delle 6.00o celebrata dal 

parroco, p. Wendell Balbuena. Dopo la Messa il sacerdote ha benedetto il pane da distribuire poi al 

popolo. Prima che la gente lasciasse la Chiesa, a ciascuno veniva data un’immagine di Sant’Antonio e 

una borsa con il pane di benedetto. Tutti hanno manifestato gratitudine.  Ringraziamo le amiche per 

aver donato duecento pezzi di pane. 

 

RICHMOND 

 

24 aprile - Crociera sul fiume 

Alle 10.45 Luisa Corser preleva Mo Daria Ortega, Suor  M. Darlen, Suor M. Floriana Lapolla, Suor 

M. Teresa Nguyen Thi Hao per recarsi a Melbourne in crociera sul fiume. È un tour di due ore che 

vede la bellissima città di Melbourne da una prospettiva unica sul fiume Yarra. Un giro turistico che 

viene esaltato dallo scenario commovente. 

 

26 aprile - Chiusura Visita Canonica 

Oggi alle ore 9.00 Celebrazione eucaristica per la chiusura della Visita canonica di Mo Daria Ortega 

nella nostra comunità. Hanno concelebrato Don Rene Ramirez, rcj e p.  Huy Nguyen, rcj. 

Ringraziamo Dio per la visita canonica in cui  abbiamo ricevuto grazie individuali e comunitarie. 
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7 maggio - Circolare n. 7 “Visita canonica” 

La Madre Isabella M. invia a tutte le Comunità della Provincia NSG la circolare n. 7 avente per 

oggetto: Visita Canonica, con l’allegato per la preghiera da farsi in tutte le comunità, l’allegato della 

traccia per la relazione e l’allegato di un calendario di massina della Visita, iniziando dal prossimo 

mese di settembre. 

 

11 maggio - Visita alle Comunità della Sicilia e Puglia 

La Madre Isabella M. con suor M. Michelia parte per la Sicilia e la Puglia, per incontrare le Comunità 

e aggiornare le responsabili circa il procedimento di chiusura in corso di alcune scuole dell’infanzia; 

per informare sugli aggiornamenti organizzativi del nostro centro UPA e la nuova veste contenutistica 

e tipografica della rivista Dio e il Prossimo. 

 

29 maggio - Benedizione della statua ella Madonna della Guardia 

Nel pomeriggio si organizza un momento di preghiera per benedire la statua della Madonna della 

Guardia, che viene posta in giardino. Sono presenti le nostre consorelle della Casa generalizia e della 

Comunità di Roma, il dott. C. Mazza con la moglie, il Parroco don Pietro Massari. Si prega il Santo 

Rosario partendo dal monumento del Padre Fondatore, passando per l’altorilievo della Madonna nella 

sede del Noviziato, per il rosone ad angolo della Villa del Sole, per la grotta della Madonna di 

Lourdes e raggiungendo la statua della Madonna della Guardia, che don Pietro benedice. Segue la 

celebrazione dei Vespri e l’omaggio di ogni partecipante con il lancio dei petali di rosa verso la 

Vergine Maria. La statua è stata fatta in resina, dal calco della statua che il Padre Fondatore aveva 

comperato nel 1920 per la chiesetta di Fiumara Guardia. 

 

9 giugno - Visita alle Comunità del nord Italia 

La Madre Isabella M. e suor M. Michelia partono per Montepulciano per iniziare la visita alle 

Comunità del nord e l’incontro di aggiornamento sul Centro UPA. Incontreranno a Firenze le 

Superiore di Sampierdarena, Monza, Borgo alla Collina, Montepulciano e Firenze. Poi visiteranno le 

Comunità di Vittorio Veneto e Padova. 

 

14 giugno Circolare n. 8 “25° di fondazione della Comunità di Kabutare”. 

La Madre Isabella M. Lorusso invia, a tutte Comunità della Provincia, la Circolare n. 8, in lingua 

italiana e francese, avente per oggetto: 25° della Comunità di Kabutare-Rwanda. Sempre per celebrare 

la ricorrenza è già stata mandata con la partenza di suor M. Vestine per la visita in famiglia, la 

pergamena autografa con la Benedizione di Papa Francesco. 

 

18 Giugno - Incontro superiore delle comunità del centro Italia 

La Madre Isabella M. e suor M. Michelia incontrano a Roma le superiore delle  comunità di 

Casavatore, Campobasso e Roma, per gli aggiornamenti riguardo la Segreteria antoniana e la rivista 

Dio e il Prossimo.  

 

BARI 

 

27 maggio - Conclusione della Scuola dell’Infanzia 

 I bambini di 4 e 5 anni preparati dalle insegnanti, si sono esibiti in una bellissima scenetta sulla 

natura: protagonisti animali, fiori, gnomi che, in un dialogo, hanno voluto sottolineare il rispetto e 

l’amore per il creato sull’esempio di S. Francesco d’Assisi. I genitori sono rimasti molto contenti e 

sorpresi soprattutto per la scenografia, ideata e preparata da Suor M. Teresa Moramarco. Alla fine ai 

bambini di 5 anni è stato consegnato il diploma di fine della scuola dell’infanzia e ingresso alla scuola 

primaria. 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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1° giugno - Solennità di S. Annibale M. Di Francia.  

In mattinata i bambini della scuola dell’infanzia e sezione Primavera, accompagnati dalle loro 

insegnanti ed educatrici, si sono recati al monumento del S. Padre Fondatore e dopo la preghiera 

hanno lasciato una bandierina e un palloncino. Nel pomeriggio Suor Marianna Bolognese ha proiettato 

alcune immagini sul Padre ai ragazzi della comunità educativa e del centro diurno e loro educatori. 

Subito dopo si sono recati al monumento di S. Annibale e, dopo la preghiera, hanno bruciato dei cuori 

su cui avevano scritto alcune loro richieste. Tutto si è concluso con un gustoso gelato. 

 

13 giugno - Solennità di S. Antonio, nostro speciale patrono e protettore.   

Si è aperto il centro estivo dal tema: “Sognare in grande!” con i ragazzi del centro socioeducativo 

diurno, aperto anche agli esterni. Guidati da Suor Marianna Bolognese e dagli educatori, hanno 

partecipato alla Celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Giuseppe Ciccimarra, francescano di S. 

Fara. Alla fine della celebrazione si sono uniti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Sezione 

Primavera, il sacerdote li ha benedetti tutti affidandoli al grande Santo e concludendo con la 

distribuzione dei panini e di un’immagine del Santo che hanno portato a casa.  

 

CAMPOBASSO 

 

7/8 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni. 

Nel pomeriggio preghiamo il Santo Rosario vocazionale a cui partecipano alcuni laici, volontari 

PADIF e i nostri ragazzi interni. Nella mattinata la solenne celebrazione della Santa Messa, arricchita 

da diversi segni vocazionali portati all’altare da alcuni fedeli e dai nostri ragazzi. Nel pomeriggio della 

domenica Adorazione vocazionale inerente al tema della GIORNATA che si celebra “Fare la Storia”, 

e la proiezione di qualche video sulla vocazione e sul Padre Fondatore Annibale Maria Di Francia. 

 

21 maggio - Santa Messa di Prima Comunione 

Prima Comunione di una nostra minore: Melania Zeuli. Dopo la Santa Messa, celebrata nella Chiesa 

di Santa Maria della Croce in Campobasso, segue il momento di fraternità. Sono presenti il papà, la 

mamma e i fratelli di Melania. La presenza affettuosa di alcuni collaboratori e dei volontari PADIF ha 

reso ancora più fraterni i festeggiamenti. Ringraziamo il Signore per questo dono del grande 

Sacramento a Melania e la nostra preghiera per lei, perché possa crescere sempre più nel suo amore. 

 

28 maggio - Triduo per la festa del Padre Fondatore  

È stato celebrato con fervore e partecipazione da parte dei fedeli e dei volontari PADIF. Le 

celebrazioni sono state arricchite dalle letture degli scritti del Padre Fondatore e il racconto di episodi 

e miracoli in vita del Santo. Il triduo è stato un’ occasione per conoscere e amare ancora di più il 

nostro amato Padre. 

 

31 maggio - Conclusione del mese di maggio 

Dopo aver percorso il “giorno per giorno con Maria” con assidua partecipazione dei fedeli, al termine 

della Santa Messa si conclude il mese con l’omaggio floreale alla Madonna, segno della devozione 

filiale e ringraziamento per la sua presenza in mezzo a noi, come Madre del Redentore.  

Nel salone dell’Istituto si festeggia il compleanno del bambino Jeffrey che compie 2 anni. Erano 

presenti la tutrice e l’operatrice della Struttura Casa famiglia da dove proveniva il piccolo.  

 

13 giugno - Festa di Sant’Antonio di Padova 

Con grande partecipazione di benefattori e amici abbiamo celebrato assieme alla comunità e ai minori 

la novena e la festa di Sant’Antonio. Nella giornata della festa, i bambini della nostra scuola 

dell’Infanzia si sono recati in Cappella insieme ai nostri ragazzi della Casa Famiglia e altri bambini 

per un momento di riflessione, hanno reso l’omaggio floreale, seguito dalla benedizione da parte di un 

neo sacerdote cappuccino Padre Nicola Maio. Subito dopo, tutti hanno partecipato all’inaugurazione 

dei nuovi giochi nel cortile interno dell’Istituto. Ringraziamo il Signore per questo dono meraviglioso 

ai nostri bambini, finalmente possono trascorrere momenti diversi in questo cortile rinnovato e 

dignitoso.  
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KABUTARE 

 

18 giugno - Giubileo: giorno di festa e di gioia 

Nel giorno del 25° giubileo abbiamo avuto la gioia di celebrare la s. Messa e di benedire la grotta 

della Vergine Maria “Nostra Signora del Rogate”, patrona della nostra comunità. Dopo la 

celebrazione eucaristica abbiamo avuto un momento di fraternità che ci ha rallegrato insieme ai nostri 

ospiti. Celebrare venticinque anni, è un'occasione per ringraziare il Signore per la sua fedeltà ma è 

anche per noi il momento di fare un passo indietro e vedere tutto ciò che abbiamo ricevuto come 

famiglia e anche come comunità. Ringraziamo tutte le nostre Superiore per averci accompagnate a 

questo momento di vita, particolarmente Madre M. Giampaola, iniziatrice di questa Casa e ancor oggi 

nostra grande punto di riferimento. Il Giubileo ci lascia il dovere di lavorare molto perché la comunità 

sia luogo di festa, di gioia e di perdono per i fratelli e le sorelle più poveri.  

 

MARINO  

 

5 maggio - incontro dell’inter noviziato 

Suor M. Carolina con le due Novizie partecipano all’incontro intercongregazionale dei Noviziati della 

zona, che si svolge nella nostra sede, in autogestione, anche in occasione della 59a GMPV. Nel 

pomeriggio viene a celebrare la S. Messa, S.E. Mons. V. Viva, Vescovo di Albano. 

16 maggio -125° di fondazione dei Confratelli Rogazionisti 

La Comunità di Marino partecipa alla S. Messa per il 125° di fondazione dei Padri Rogazionisti, nella 

Parrocchia di Piazza Asti, presieduta dal Padre generale, Padre B. Rampazzo. 

 

1 giugno - Festa di S. Annibale Maria 

La comunità anima la festa del Padre Fondatore in Parrocchia, durante la celebrazione eucaristica del 

pomeriggio, con la presidenza di Don P. Massari, nostro Parroco. 

 

11 giugno - “Fidei Donum” e San Barnaba 

Suor M. Carolina con le due Novizie e suor M. Daniela vanno a Roma a partecipare ad una tavola 

rotonda presso il Seminario Maggiore a San Giovanni in Laterano sul “65° della Fidei Donum di Papa 

Pio XII”, coordinata dal Centro Missionario Diocesano. 

Nel pomeriggio partecipiamo alla S. Messa celebrata da S.E. Mons. V. Viva, nella nostra Parrocchia, 

in occasione della festa di S. Barnaba, e  alla Processione lungo le strade della città.  

 

MONZA 

 

4 maggio -  Incontri “Modello organizzativo per gli Enti”  

 Vengono da Roma Sr M. Michelia Rado, economa provinciale, l’Avvocato Massimo Merlini, 

l’Avvocato Raffaella Tronchet, incontrano alcune persone con le quali abbiamo da anni relazioni di 

comodato, raccolgono tutte le informazioni sulle attività educative e i documenti per la preparazione 

del “Modello organizzativo per gli Enti” per tutto l’Istituto.    

 

13 maggio - Saluti e buon viaggio  

Gli alunni della prima classe fanno festa e salutano le due gemelle ucraine, che hanno trascorso alcuni 

mesi nella loro classe; con la mamma ritornano nel loro paese. Dispiace a tutti anche perché la guerra 

non è ancora finita e potrebbero andare incontro a situazioni di pericolo. 

 

21 maggio - Formazione religiosi  

Tre suore partecipano a Milano alla giornata di formazione programmata dall’USMI diocesana sul 

tema: “La vita consacrata nella Chiesa particolare; una presenza sinodale”? Sono presenti 

l’Arcivescovo Mario Delpini, il Vescovo Paolo Martinelli Vicario episcopale per la vita consacrata, 

Mons. Luigi Stucchi e diversi relatori. 
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29 maggio - Festa fine anno scolastico. 

Dopo due anni di assenza, domenica 29 Maggio2022 tutti gli studenti della scuola dell'Infanzia e della 

scuola Primaria, hanno salutato l'anno scolastico con una rappresentazione per ricordare l'importanza 

della PACE. 

Finalmente con gioia abbiamo potuto ritrovarci genitori, nonni, amici e ex allievi, pertanto eravamo 

tantissimi nell’immenso parco del castello. 

I ragazzi si sono cimentati in letture, canti, musiche e balli, esprimendo tutta la loro creatività con un 

unico obiettivo: “Ricordare a tutti che la PACE è la condizione necessaria per vivere nell'amore e 

nella gioia”.  

Non sono mancate quindi le emozioni, ancora più significative per il gruppo dei Remigini e della 

classe 5° che chiudono un percorso di vita importante, pronti per una nuova avventura scolastica. 

Tutto è stato accompagnato dall'organizzazione impeccabile del comitato genitori, che si è occupato di 

realizzare un vero e proprio “street food." 

 

1 giugno - Festeggiamo Sant’Annibale  

Una festa tanta attesa, preparata e vissuta con entusiasmo dai piccoli. Così ha scritto uno di loro: “Il 1° 

Giugno ricorre l’anniversario della morte di Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore della 

Congregazioni dei Rogazionisti del Cuore di Gesù e delle figlie del Divino Zelo che si adoperò con 

particolare dedizione per gli orfani”. Come ogni anno, i bambini della nostra scuola, lo hanno 

ricordato con una giornata di festa e di condivisione. L’omaggio floreale alla statua del grande Santo 

con l’Inno “Il ragazzo del Grano” e con alcune scenette tratte dalla vita di Sant’Annibale. I ragazzi 

hanno continuato la solennità con il pic nic nel parco del Castello la caccia al tesoro e gustando il 

dolcissimo gelato  

 

7-8 giugno - Manifestazione musicale  

Nella mattinata celebrazione Eucaristica di fine anno scolastico per gli alunni della primaria, il 

celebrante, Don Giacomo Perego, attira molto bene l’attenzione dei piccoli. Nel pomeriggio, nel parco 

ha luogo il saggio musicale di fine anno scolastico. Sono tanti i bambini che si esibiscono in due 

serate diverse ed eseguono musiche e canti dinanzi a genitori, fratelli e nonni. Grande la soddisfazione 

di tutti e specialmente degli insegnanti che li hanno seguiti durante l’anno. 

 

11 giugno - Olimpiadi dei remigini  

Sr M. Katharina e le tre insegnanti della scuola dell’infanzia si ritrovano al Palazzetto dello sport con i 

piccoli remigini accompagnati dai loro genitori. Insieme a tutti gli altri bambini di undici scuole 

materne paritarie di Monza si esibiscono in giochi, canti, balli, danze, coreografie e concludono così il 

progetto di quest’anno con un programma che ha richiamato le olimpiadi con 11 cerchi. La grande 

festa insieme per chiudere il percorso nella scuola dell’infanzia, prima di passare alla scuola primaria. 

Genitori e nonni li hanno applauditi con gioia e grande soddisfazione. 

 

15 e 20 giugno - Formazione educatori 

Educatori e diversi insegnanti della scuola Primaria seguono, di presenza, due giornate di formazione 

guidate dalla pedagogista Dott.ssa Laura Carissimi sul tema: “Educare alla generazione Zeta”. 

Argomento interessante, attuale e attraente il modo di presentarlo.   

 

MESSINA CASA MADRE 

 

31 maggio - Pellegrinaggio a Fiumara Guardia 

A conclusione del mese di maggio in onore della Madonna e alla vigilia del pio transito di S. 

Annibale, alla vigilia della giornata di adorazione perpetua, facciamo un pellegrinaggio al santuario 

della Madonna della Guardia dove Maria apparve Bambinella al Fondatore prima di morire. Ci siamo 

andate nove suore. Lì, insieme agli Amici del Santuario abbiamo pregato il Rosario e i Vespri. Quindi 

abbiamo cenato in fraternità.  
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22 giugno - Visita della Delegata episcopale 

Nel pomeriggio è venuta ad incontrarci, in spirito di comunione, suor Maria, delle Ancelle Riparatrici, 

delegata episcopale per la vita consacrata. Ci siamo presentate e abbiamo parlato un po’ della nostra 

presenza in comunità e lei ci ha parlato della vita del suo fondatore Can. A. Celona, iniziale 

collaboratore del nostro Padre nel quartiere Avignone. Ci ha portato dei dolci, un libro di Mons. 

Comastri:” gli occhi di Dio” e una preghiera alla Madonna. Abbiamo pregato insieme e la l’abbiamo 

invitata anche per la cena; quindi accompagnata al suo Istituto, promettendoci reciprocamente di 

ritrovarci, soprattutto in questo periodo di cammino sinodale. 

 

 

 

 

 

 

PUNJAB 

 

8 maggio - Giornata Mondiale della preghiera per le vocazioni 

Oggi è la giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. In questa stazione missionaria è urgente 

chiedere al Signore che mandi “Buoni operari”. La mattina alle ore 8,00 Padre Joseph OIC 

(Imitazione di Cristo) ha celebrato la Santa Messa per le vocazioni. Nel tempo dedicato alla catechesi 

Suor Gincy ha spiegato loro il significato del “Manda O Signore Apostoli santi nella tua Chiesa”, 

dell‘importanza delle vocazioni nella Chiesa e ha invitato i presenti a pregare per questa intenzione. 

L’incontro si è concluso ringraziando Dio Padre per il dono della nostra chiamata. 

 

23 maggio - Arrivo di Madre Barbara e Suor Moly  

E’ arrivata Madre Barbara, la quale ha accompagnato Suor Moly che farà parte di questa comunità. Le 

accogliamo con tanta gioia e nello stesso tempo auguriamo a Suor Moly di essere una testimone 

gioiosa del Cristo del Rogate. 

 

24 maggio - Promulgazione della comunità di Punjab. 

Ringraziamo il Signore per il dono di un’altra comunità in India. Madre Barbara ha letto il Decreto 

della Madre Generale che nomina Suor M. Gincy Kalathil Superiora della comunità di Rurka kalan 

(Punjab). Abbiamo concluso la riunione con una preghiera invocando Maria Immacolata, Sant’ 

Annibale e Madre Nazarena. 

 

1 giugno - Solennità di Padre Annibale  

 Oggi abbiamo avuto la gioia di celebrale la festa di Sant’Annibale insieme ai Padri OIC. Alle ore 17 

P. Thomas OIC (Imitazione di Cristo), P. Paul George OIC e P. Joesph OIC hanno celebrato la Santa 

Messa nella nostra comunità. Abbiamo Ringraziato il Signore che ci ha donato Sant’Annibale e 

pregato per tutte noi FDZ e i Padri Rogazionisti, perché possiamo imitare le sante virtù del nostro 

Santo e Amato Fondatore.  

 

13 giugno - Festa di Sant'Antonio.  

 Stamattina alle ore 5.30 nella nostra cappella Padre Paul OIC ha celebrato la Santa Messa e secondo 

la tradizione dell’Istituto anche noi qui, per la prima volta, abbiamo fatto benedire il pane. Suor Moly 

ha spiegato l’origine della storia legata al pane di Sant’Antonio, ai bambini ai poveri. Con grande 

gioia abbiamo distribuito il pane ai bambini. 

 

SAMPALOOR 

 

01 giugno - Solennità di Sant’Annibale  

Oggi festa di Sant’Annibale Maria di Francia, nostro Fondatore. Al mattino celebriamo l’eucaristica 

presieduta da Padre Sebastin Kurishingal il quale si è documentato bene sulla figura di Sant’Annibale 

e al momento dell’omelia ha presentato in modo singolare e semplice la vita, le opere e soprattutto il 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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carisma che il Santo ha lasciato a noi sue figlie spirituali. I fedeli presenti hanno ringraziato il Signore 

con noi per questa figura di sacerdote che ha dedicato la sua vita ad imitazione di Gesù per il bene dei 

fratelli.  

 

 

 

 

 

21-22 maggio - Formazione permanente 

In questi giorni presso la comunità di Hongcheon è stata realizzata la formazione permanente con il 

tema “Leadership e missione”. Sr. Elena Kang Congregazione di Gesù, ha guidato gli incontri. Ella ci 

ha aiutato a vedere con occhi nuovi la bellezza della vita consacrata ed essere protagoniste nella 

propria vita. Ringraziamo al Signore perché ci ha offerto quest’occasione per un itinerario di 

conversione.  

 

1 giugno - Festa di Sant’Annibale 

Tutte le consorelle e i bambini della casa-famiglia si sono riuniti nella comunità di Tongjak pe 

festeggiare insieme il nostro amato Padre Fondatore. Abbiamo partecipato alla S. Messa, celebrata da 

P. Daniele Kim, nostro confratello, attraverso la quale abbiamo pregato il Signore noi suoi figlie e 

figli spirituali , perché sull’esempio di Padre Annibale possiamo divenire i buoni operai nella messe 

del Signore. Con gioia abbiamo condiviso il pranzo e nel pomeriggio abbiamo giocato in serenità e 

gioia.  

 

 

  

 

 

BURELA 

 

31 maggio - Consegna del Documento Capitolare 

Alle ore 9,30 Madre M. Martina Sendino convoca la Comunità per la lettura della Circ. n. 76/2022 

della Madre generale avente per oggetto: Documento per il X1V Capitolo generale. Ribadita 

l’importanza di pregare e riflettere, sia personalmente che comunitariamente, sul contenuto del 

documento per essere disponibili ai nuovi orizzonti che lo Spirito ci indicherà, viene consegnato ad 

ogni consorella copia del Documento.  

 

31 maggio -Vigilia di Sant’Annibale 

In preparazione alla solennità di Sant’Annibale Maria, nel pomeriggio si organizza, in palestra, una 

gara competitiva tra i ragazzi della Casa-famiglia e i ragazzi del Centro Diurno. Mentre i più piccoli si 

dilettano entusiasti nella realizzazione dell’infiorata del logo delle nostre opere aggiungendo il nome 

di Sant’ Annibale 2022. Premiati tutti, grandi e piccoli, la sera si condivide la cena insieme agli 

educatori e la comunità religiosa in un clima di fraternità e di gioia. 

 

1 giugno - Solennità di S. Annibale Maria 

Avendo organizzato ieri la giornata ludica dei ragazzi, nel pomeriggio fervono i preparativi per la 

partecipazione alla celebrazione eucaristica tutti vestiti a festa con gli abiti ricevuti in dono per la 

circostanza. La distribuzione delle parti con cui partecipare attivamente alla S. Messa coinvolge sia gli 

educatori che i ragazzi. La concelebrazione presieduta dal cappellano dell’Ospedale di Burela, Don 

José Pascual, e dal nostro Parroco, Don Jesús Álvarez, è stata animata dal coro parrocchiale che ha 

concluso l’evento celebrativo con il canto: Messis quidem multa. Al termine della celebrazione alcuni 

ragazzi hanno distribuito ai presenti il libro della vita di S. Annibale, le immaginette del Santo e il S. 

Rosario.  

 

 

ZONA ISPANICA 

DELEGAZIONE  
“REGINA DELLA PACE” 
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7 giugno - Forme di violenza nell’infanzia 

La comunità partecipa on-line alla formazione promossa dalla Caritas Nazionale per quanti operano a 

vario titolo a favore dei minori. La psicologa, Roncesvalles Ibarra dell’Università Comillas-Madrid 

parte dall’idea che non è lo stesso vivere senza violenza che vivere essendo ben trattato. 

Puntualizzando le necessità basilari che garantiscono un adeguato sviluppo del bambino si è 

soffermata sui fattori di rischio in ambito familiare ed extrafamiliare, scolastico e sociale. Sulla 

tipologia dei maltrattamenti e degli abusi. Ha terminato la sua relazione fornendo alcune linee 

d’intervento operativo e indicazioni valide sulla prevenzione in ambito familiare. 

 

 

MADRID 

 

1° giugno - Festa di San Annibale  

Nei mesi precedenti, la festa di Sant’Annibale, è stata preparata con entusiasmo nel Centro Betania. I 

ragazzi aiutati dal maestro di musica, Felipe, volontario e nostro amico, hanno provato e riprovato i 

canti. Finalmente il 1° giugno è arrivato e nella nostra parrocchia è stata celebrata l'Eucaristia con tutta 

la solennità, accompagnata da immagini proiettate sullo schermo che hanno aiutato i partecipanti a 

situarsi nella nostra spiritualità. La grande novità, L'INNO che i minori hanno eseguito perfettamente.  

Come ogni anno, la chiesa traboccava di fedeli. Alla fine, è stato consegnato un ricordo di San 

Annibale e offerto loro il gelato, che come sempre non può mancare. Le persone sono state molto 

contente e grate alla comunità per questa opportunità 
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SUOR  M. Macrina Aquilino, fdz 

SUOR  M. Antonia Di Pilato, fdz 

SUOR  M. Letteria Politanò, fdz 

SUOR  M. Silvana Mattozzi, fdz  

JOSHY NADUVILAVEEDU, fratello di Suor Marylilly Naduvilaveedu Joshy 

PRECIOSA CAYAO VILLAPANDO, sorella di Suor M. Arlene Cayao  

FORTUNATA LEANZA, sorella di Suor M. Bianca Rita Leanza  

FE CANLAS, sorella di Suor M. Josefa Victoria E. Canlas  

TERESIA,  mamma di Suor M. Leena Joseph  

ANTONY, papà di Suor M. Anna Bindhu Thekkumthodath Antony  

ENZO BONINCONTRO, fratello di Sr. Maria Loredana Bonincontro  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


