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CASA GENERALIZIA

26-30 novembre - In visita a Padova ……
La Madre Generale nella visita fraterna alla comunità ha condiviso la gioia dello stare insieme. Ha
constatato come l’inserimento nella parrocchia Sacro Cuore delle nostre sorelle è una presenza viva a
servizio della chiesa locale con l'educazione dei piccoli, con la testimonianza orante per invocare dal
Signore operai santi e numerosi per l'evangelizzazione. Le sorelle sono fiere di gestire la scuola
cattolica che impegna a vivere al meglio l’avventura del Progetto Educativo e ad educare alla vita
buona del vangelo.
1-3 dicembre - …. e a Vittorio Veneto
A Vittorio Veneto, dove vive ed opera la nostra Comunità, le sorelle pur essendo in poche, portano
avanti diverse attività apostoliche, secondo le esigenze del territorio, con la collaborazione dei laici.
Infatti, è attivo il centro diurno di ragazzi, la casa di accoglienza per giovani studentesse delle zone
limitrofe. Tanti sono stati gli incoraggiamenti e le condivisioni da parte della Madre generale alle
sorelle, facendo appello all’amore vicendevole e avendo come modello insuperabile di sequela
nell’amore a Dio e nel servizio al prossimo la Vergine Maria Immacolata, della quale in suo onore è
in corso la novena. Non sono mancati momenti di fraternità, l’incontro con il vescovo e con le persone
ospiti.
4 dicembre - In preparazione al Capitolo generale
Questo pomeriggio la Comunità si riunisce nel salone per ascoltare la sintesi della terza scheda, in
preparazione al XIV Capitolo generale. Il lavoro delle tre schede, anche se impegnativo, ci ha trovate
ben motivate nella riflessione e nell’ approfondimento, per chiarire e cercare orizzonti per il futuro. Ci
auguriamo che il nostro Istituto possa raggiungere una vita evangelica abbondante e feconda, per una
missione rinnovata.
8 dicembre - Rinnovazione dei voti religiosi
In questo giorno, solennità dell’ Immacolata Concezione, noi FDZ onoriamo la Vergine Maria con il
titolo di Divina Superiora e Madre. Nella nostra Cappella abbiamo goduto per la celebrazione della
rinnovazione dei voti della giovane sorella Suor M. Lucia Bui Thi Linh. E’ stato un momento gioioso
e bello celebrare come sorelle questo evento. Anche noi con lei abbiamo rinnovato il nostro sì nel
seguire Cristo come FDZ. Dopo la celebrazione ci siamo ritrovate tutte insieme come una sola
famiglia a festeggiare Suor Lucia. Nel pomeriggio abbiamo fatto memoria dell’evento in cui il Padre
Fondatore proclama la SS.ma Vergine Immacolata, quale Padrona, Madre e Maestra e la Superiora
Generale e le Superiori locali vicarie assolute effettive ed immediate della SS.ma Vergine. Alle sorelle
giovani abbiamo mostrato l’originale manoscritto dell’elezione sottofirmato da Madre Nazarena e
altre consorelle presenti, che si conserva nell’Archivio generale.
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11 dicembre - Visita a Monza
La Madre Generale visita la comunità di Monza e condivide con loro diverse esperienze. Proprio in
questo tempo di Avvento in cui la Chiesa ci fa vivere il mistero di preparazione della venuta del
Salvatore, sono stati accolti 3 minori in casa famiglia, con problematiche familiari. Si è felici del loro
arrivo e uno di loro ha già trovato una famiglia affidataria. In questo stesso giorno negli ambienti della
scuola si vive l'Open day. Numerose le famiglie in visita e alcune hanno già attuato l'iscrizione per il
prossimo anno scolastico. Auguriamo a tutta la comunità una proficua missione a servizio della messe
delle future generazioni. I diversi momenti vissuti insieme alla Madre generale, per tutta la comunità
sono stati fonte di grazia e di grande fraternità.
20 dicembre - Anniversario della venerabilità di Madre Nazarena
Oggi abbiamo ricordato il 18° anniversario della venerabilità di Madre Nazarena e come tutte le nostre
comunità, ci siamo riunite in preghiera per ringraziare Dio Trinità di questo dono e per chiedere la
beatificazione della Madre, perché diventi modello di ogni FDZ e per gli uomini e le donne di oggi nel
vivere il quotidiano con amore e passione.
23 dicembre - Delegate al XIV Capitolo generale
Con la circolare n. 70 la Madre Generale comunica l’esito dell’elezione delle Delegate al XIV
Capitolo generale. Nella celebrazione di tale evento siamo chiamate a ravvivare la nostra
consacrazione e missione alla luce del carisma, oggi, per offrirlo al nostro mondo multiculturale.
26 - 30 dicembre - Formazione Permanente a Barcelona
In questi giorni la Madre generale, Madre M. Teolinda approfitta della formazione permanente delle
sorelle della Zona ispanica e si reca a Barcelona, una grande opportunità per poterle incontrare tutte. Il
27 c.m., infatti, la Madre condivide tutta la mattinata con loro e dal 28 don Giuseppe De Virgilio offre
alla loro riflessione un approfondimento carismatico.
31 dicembre - Pellegrinaggio a Santa Maria Maggiore
Concludiamo l’anno 2021 chiedendo la protezione di Maria Ss.ma con un pellegrinaggio nella
Basilica di Santa Maria Maggiore. Abbiamo venerato le assi di legno della mangiatoia, in cui Maria
depose Gesù Bambino, e insieme abbiamo affidato a Lei i nostri ringraziamenti per le grazie ricevute
nell’anno che si sta concludendo, le richieste e i desideri per il nuovo anno 2022.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
13 e 15 novembre - Consiglio allargato
Questa riunione è stata un'opportunità per comunicare a tutti i membri della Provincia la memoria del
cammino capitolare e di fare la pianificazione dei settori per il prossimo triennio. Il Consiglio
Provinciale allargato si è tenuto con l'ampia presenza delle sorelle di tutte le Comunità, fatta eccezione
di Capenda Camulemba-Angola. Durante il primo giorno si sono svolti momenti specifici:
celebrazione di apertura, memoria dell’iter capitolare, presentazione del Piano Triennale e ascolto dei
suggerimenti per le attività. Nel secondo giorno, sono avvenuti i seguenti momenti: divisione dei
gruppi e avvio al lavoro di pianificazione dei settori, plenaria e costruzione del calendario
annuale. Nell'impossibilità di tenere un incontro presenziale, a causa della pandemia, questo incontro
si è svolto a distanza, attraverso la piattaforma Zoom, che non ha impedito la condivisione e la
produttività, facilitando anche una maggiore possibilità di partecipazione.
24 novembre - Pasqua di Sr. Maria da Glória Vieira
È tornata alla casa del Padre Suor Maria da Glória, a Rio de Janeiro, dopo un periodo di malattia e di
trattamento nell'Ospedale San Vincenzo. Nello stesso giorno, nel Collegio Sant'Antonio a Três Rios, é
stata celebrata la Santa Messa di esequie, seguita dalla sepoltura, nella stessa città. Oltre alle sorelle
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delle Comunità di Três Rios (Santo Antônio e Madre Palmira Carlucci), familiari e amici, sono state
presenti le sorelle delle Comunità di Rio de Janeiro e di Valença.
17 dicembre - Riunione online della REDIZE
È stata realizzata, dalle 19.30 alle 21.00, la riunione online delle sorelle direttrice delle scuole della
Rete Divino Zelo di Educazione. La riunione è stata coordinata da Sr. M. Érica Bitencourt Pereira,
responsabile del settore Educazione, e ha avuto come argomenti la valutazione dell'anno che finisce,
le speranze per il prossimo anno, orientamenti del servizio di segreteria e il progetto pedagogico
unitario della Rete.
BRASÍLIA
10 dicembre - Conclusione della Scuola Padre Di Francia
Dopo una storia di 40 anni di servizio educativo, con un momento speciale di canti Natalizi, nel
pomeriggio di questo giorno, si sono concluse le attività scolastiche. Durante questo momento
celebrativo, mentre si ricordava il Natale del Signore, si è ringraziato il Signore per tutti questi anni di
servizio apostolico e per tutto il bene promosso attraverso lo zelo e l'amore nella formazione di tutti
coloro che sono stati affidati alle nostre cure. La chiusura della Scuola, anche se è stata fatta con
dispiacere, è stato un passo dovuto, nello spirito del ridimensionamento delle opere all'interno della
proposta del ridisegno provinciale.

PROVINCIA “OUR LADY
BOANIO
OF DIVINE ZEAL”
25 ottobre - 67º Compleanno di Madre Daria Ortega
La comunità ha festeggiato il compleanno di Madre Daria con la santa Messa concelebrata da Padre
Willy Cruz e Padre Harvey, RCJ che si sono fermati poi a colazione con noi. Dopo cena la comunità
si è riunita nella sala per un breve, ma affettuoso programma in onore di Madre Daria.
18 novembre - Conclusione della visita canonica al Nord
Tutte le sorelle delle comunità di Laoag si sono radunate a Navotas, per un pranzo in fraternità e con
l’occasione di questo momento gioioso, abbiamo festeggiato i compleanni delle sorelle che ricorrono
in questo mese. Sul tardi è venuto anche il gruppo delle Sentinelle del Rogate da Vintar e hanno
condiviso con noi le loro attività pastorali in parrocchia e il loro futuro programma come UPV con le
FDZ. Hanno portato frutta e verdura per le sorelle di Marikina e di Silang. Madre Daria
successivamente ha incontrato le due aspiranti con la maestra Sr. M. Jeanette Barsanas.
A conclusione della giornata Madre M. Daria e Suor Darlen ritornano nella comunità di Madre
Nazarena Domus, accompagnata da Sr. Gladys Manuel, per ripartire l’indomani per Marikina.
7 dicembre - Rito di ammissione al Noviziato
Quattro Postulanti indonesiane hanno espresso la volontà di continuare il loro cammino verso la tappa
successiva del Noviziato.
Nel rito dell’ammissione al Noviziato, Sr. M Isabella Carlone, a nome dell'istituto, accoglie le neo
novizie, affidandole alla formatrice, Sr. M. Jocelyn Cabasag. Affidiamo i desideri di queste giovani al
Signore della messe ed esprimiamo la nostra gratitudine con la celebrazione dei vespri. Deo Gratias!
8 dicembre - Festa dell'Immacolata Vergine Maria
Le comunità di Marikina e Silang hanno festeggiato il 25° di Professione Religiosa di Sr. Elvira
Plazuelo e la rinnovazione dei voti di cinque Juniores: Suor Cenarose Baldevarona, Suor Ronabel
Leones , Suor Joan Ogang, Suor Le Thi Phuc e Suor Cindy Comedia. L’eucaristia, presieduta da p.
Herman Abcede, RCJ, è stata celebrata nella Cappella di Marikina alle ore 10,00. Ha accolto i voti
Madre M. Daria Ortega, Superiora provinciale alla presenza di Sr. M. Isabella Carlone e Suor M.
Narcisa Dag-um che fungevano da testimoni. Erano presenti alcuni amici e membri delle famiglie
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delle festeggiate. Subito dopo la Santa Messa, si è condiviso il pranzo con i presenti. Ringraziamo il
Signore per il grande dono della vocazione.
18 dicembre - Regali di Natale per 100 famiglie
Il gruppo United Sigma Matikas Eagles Club (USMEC), coordinato da un funzionario
dell'immigrazione, Miss Marites Ibo, ha scelto la nostra casa come una delle sedi per distribuire
pacchi di viveri a 100 famiglie che hanno familiari con disabilità. Suor Josefina De Vera, Suor Darlen
Pardillo, Suor Bibiana Degamo e Suor Cenarose Baldevarona hanno aiutato nella distribuzione. Siamo
felici per questa iniziativa. La comunità di Marikina condivide con loro momenti di gioia con i canti
natalizi, e il gruppo ha offerto dei piccoli doni alla comunità religiosa prima di ripartire
BOANIO
21 ottobre - Incontro vocazionale
Ringraziamo Dio perchè, Suor Letisia Lelo e suor Kresensia Serafia Muda, dopo due anni di fermo a
causa della pandemia per cui non è stato possibile organizzare incontri vocazionali, finalmente oggi
avranno una riunione con le ragazze della scuola di SMA Stela Maris Mbay.
04 dicembre - Accoglienza di Waldetrudis
Oggi la nostra comunità ha accolto Waldetrudis Wea una bambina di 9 mesi. I suoi genitori hanno un
salario giornaliero molto basso e non sono in grado di prendersi cura di lei, infatti la bambina è
denutrita. Rimarrà con noi così potremo nutrirla meglio e tenerla in salute.
HO CHI MINH
08 dicembre - Professione Perpetua e Rinnovazione dei S. Voti
Verso le 6.30, Sr. Maria Nguyen Thi Thanh Linh e Sr. M. Teresa Ha Thi Phuong Tram hanno
rinnovato i Voti religiosi durante la S. Messa presieduta dal P. John the Baptist Nguyen Thanh Huy,
RCJ, e concelebrata dal P. Ryan Jimenez, RCJ. Nel pomeriggio, verso le 16.30, nel Camelo Chapel
delle Suore Lovers of the Cross, nel quartiere Tan Binh, Ho Chi Minh City, Sr. M. Anna Nguyen Thi
Ngoc Bich ha emesso la professione perpetua. La S. Messa è stata presieduta dal P. Ryan Jimenez,
RCJ, e concelebrata dal P. John the Baptist Nguyen Thanh Huy, RCJ, P. Phuc, dal Missionary of
Faith e P. Joseph Hoang Xuan Huong, RCJ, che ha tenuto l’omelia. Come richiesto dal protocollo di
sicurezza per la pandemia, il numero dei partecipanti è stato limitato a 60 persone. Ringraziamo il
Signore per la Sua fedeltà che ha mostrato attraverso le Consorelle e preghiamo perchè siano sempre
fedeli e perseveranti nella loro sequela Christi.
15-17 dicembre - Visita Canonica Virtuale
A causa delle restrizioni di viaggio per la pandemia, Madre M. Daria Ortega, Superiore Provinciale,
ha effettuato virtualmente la visita canonica programmata alla Comunità. E così, con gli occhi della
fede, vediamo le meraviglie delle vie di Dio muoversi inaspettatamente. Dobbiamo mantenere sempre
viva in noi la fede ed Egli non ci mancherà mai. Possa questa visita canonica rafforzare ciascuna nei
suoi impegni quotidiani e portare frutto per la gloria del Suo Nome.
23 dicembre - Il Padre ci è venuto incontro con la sua Misericordia
Con il continuo aumento dei contagi da virus COVID-19 in città e per prevenire ulteriori contagi,
l'Arcivescovo di Ho Chi Minh City, Msgr. Joseph Nang, con la sua lettera, ha lasciato che la
Comunità Cattolica facesse la Confessione Generale in tutte le Chiese della diocesi. Per questo, siamo
sempre grate a Dio per aver dato al suo popolo questa opportunità che è per noi una grande sfida per
rimanere sempre fedeli e sempre piene di speranza nonostante le privazioni incontrate nel nostro
cammino. E così, oggi, Dio ci ha rivelato, ancora una volta, la sua fedeltà perché con la sua grazia e
misericordia ci ha visitato, riconciliandoci tutti con Lui.
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KUPANG
13 novembre - Pellegrinaggio alla Grotta di Bicono
Dopo la colazione Sr. Blanca Nieves, Sr. Edeltrudis Peni e l'aspirante Apriani Seran sono partite per il
pellegrinaggio a Bicono. Abbiamo pregato con il Rosario la Vergine Maria, specialmente per
l'aspirante Apriani che domani partirà per Maumere dove continuerà la sua formazione alla vita
religiosa. Il Signore le dia la forza, il coraggio, la perseveranza e l’amore per la sua vocazione. Stava
piovendo molto forte mentre pregavamo e ha smesso appena abbiamo finito, l’abbiamo interpretato
come un segno della presenza materna di Maria che rispondeva alle nostre suppliche. Siamo tornate
alle 17.00 e alle 18 abbiamo recitato i vespri ringraziando il Signore per la bella occasione di questa
giornata.
LAOAG MND
02 novembre - Apertura Visita Canonica
Alle ore 16,00 le Suore e le Postulanti si radunano in cappella per la celebrazione della Liturgia
preparata per l’occasione. La superiora della casa accoglie la Madre Provinciale, Madre M. Daria
Ortega con la sua segretaria, Sr. Darlen Pardillo, ed esprime la gioia per la loro presenza con noi in
questi giorni di grazia.
08 novembre - Conclusione Visita Canonica
Nel pomeriggio alle ore 16,30 si conclude la visita Canonica di Madre Daria, che incoraggia la
Comunità a rimanere impegnata e fedele sempre nella missione di Figlie del Divino Zelo.
16 dicembre - Novena di Natale
Iniziamo la Novena del Santo Natale nella tradizione filippina ci si alza molto presto per la messa
Aguinaldo. Padre Gaudy, SVD presiederà tutto il tempo della Novena. Noi Figlie del Divino Zelo
seguiremo anche la novena del nostro Padre Fondatore.
LAOAG ST. JOSEPH
9-12 novembre - Visita canonica
Alle 10.45, Madre Daria e Sr. Darlene, sono arrivate per la Visita Canonica che sarà dal 9 al 12
novembre. Alle 16,30 inizia la liturgia di apertura guidata da suor Celeste. Seguiranno poi l'incontro di
apertura di Madre Daria e gli incontri individuali che si terranno durante tutta la visita. L'ultimo
giorno (12 novembre), la comunità ha preparato uno splendido pranzo per una triplice celebrazione di
ringraziamento: il compleanno di Michelle e Sr. Darlene e per questo momento di grazia della visita
canonica. Alle 14,00, dopo un breve momento di preghiera, Madre Daria ha riunito la comunità per le
sue osservazioni ed esortazioni a conclusione della Visita Canonica.
MARIKINA
27 ottobre - Giornata di Ritiro per gli insegnanti
Padre James Wenceslao Gascon, SJ guida il ritiro per gli insegnanti a cui partecipano alcune suore e
le postulanti. Il tema dell’incontro della mattina è “la gratitudine”
Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30 Suor Marivella Condez ha parlato del Rogate. Ringraziamo il
Signore che ci ha dato l’opportunità di poter continuare a curare l’aspetto spirituale e carismatico dei
nostri insegnanti.
21 novembre - Solennità di Cristo Re
La giornata è iniziata con la solenne celebrazione delle Lodi, seguita dalla celebrazione eucaristica
presieduta da P. John Roque, RCJ.
A causa del Covid non è stato possibile il raduno in parrocchia per la celebrazione della solennità,
quindi il parroco con un veicolo ha portato in processione Gesù Sacramentato in tutta la zona della
parrocchia. Alle ore 15,00 tutte le suore, postulanti, insegnanti e altri dipendenti si sono radunati
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davanti al nostro portone per salutare e adorare il SS.mo Sacramento e inginocchiati si canta “Cristus
Vincit, Cristus regnat, Cristus, Cristus Imperat”.
25 novembre - Apertura della visita Canonica
Alle ore 16,00 le Suore e le Postulanti si radunano in cappella per la celebrazione della Liturgia
preparata per l’occasione. La superiora della casa, Madre M. Isabella Carlone, accoglie la Madre
Provinciale, Madre M. Daria Ortega, con la sua segretaria, Sr. Darlen Pardillo ed esprime la gioia per
la loro presenza in questi giorni di grazia.
30 novembre - Incontro tra il UPV Marikina
Ci siamo riunite nella preghiera e nella Celebrazione eucaristica mattutina che si è conclusa con la
condivisione del pasto. Il rituale scambio di auguri è stato caratterizzato dalla consegna di una targa di
apprezzamento per il servizio reso da alcuni leader impegnati dell'UPV e dall'offerta di doni come
regali di Natale. È stata una giornata piena di gioia e spirito caloroso.
2 dicembre - Conclusione Visita Canonica
Nel pomeriggio si conclude la visita Canonica di Madre Daria. La Madre ha condiviso la sua relazione
e ci ha incoraggiato a puntare sull'essenziale nella nostra vita religiosa.
16 dicembre - Novena di Natale (prima volta dopo il covid 19)
Ringraziamo Dio perché in questo periodo natalizio abbiamo il privilegio di celebrare la nostra Misa
de Gallo (novena di Natale) alle 5,00 del mattino con la gente di Cinco Hermanos e le vicine case di
Olandes. Anche se siamo ancora costretti a seguire i protocolli Covid, un certo numero di persone
hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da celebranti provenienti da luoghi diversi.
23 dicembre - Regali di Natale
Con l'aiuto dei nostri amici e benefattori di Cinco Hermanos e di altri luoghi e con l'aiuto della
fondazione “Madre Nazarena” e la collaborazione dell'azione sociale della nostra parrocchia, le suore
riescono a raccogliere beni sufficienti per più di 200 famiglie (persone con disabilità) nel villaggio di
Gawad Kalinga-Barangay Escopa e nel villaggio di Olandes. Verso le 9,00 il gruppo di suore si è
recato in tre aree per la distribuzione alle famiglie designate. A conclusione della distribuzione, alle
ore 11,00, la comunità si è riunita per l'Adorazione per le Vocazioni. Le famiglie hanno espresso la
loro gratitudine per i semplici doni ricevuti. Grazie alla provvidenza di Dio che si manifesta attraverso
persone generose che hanno condiviso le loro benedizioni. I beneficiari sono così felici che
ringraziano tutto il gruppo e anche la comunità fdz.
RICHMOND
14 novembre - Cena di commiato
Lo scorso 6 Novembre, la comunità ha organizzato un pranzo di ringraziamento e di commiato per
Suor M. Cielo Tanio che sarà trasferita a Tahanang Carmela D'amore, St Joseph Laoag Ilocos Norte,
Filippine. Erano presenti i confratelli rogazionisti Padre Rene Ramirez, Padre Gerald Binegas, e la
comunità parrocchiale di Sant'Ignazio Padre Quyen Vu-il provinciale, Padre Trung Nguyen-il parroco,
Padre Michael Smith, il superiore e fratello Julian Butler. La comunità ha anche celebrato
anticipatamente il suo 25° di Professione Religiosa. Ringraziamo il Signore per il servizio reso da Sr
Cielo e per il dono della sua vita che ha arricchito la comunità e ogni suora.
23 dicembre - Visita agli anziani
Suor M. Florentina Lubong e Suor M. Teresa Nguyen Thi hanno visitato gli anziani e portato hanno
loro la comunione. Gli anziani erano molto felici nel rivedere le due Suore e per aver avuto
l'opportunità di stare vicino a loro in questo periodo natalizio.
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VINTAR
28 novembre - Sr. Connie si è unita alla nostra comunità
Diamo il benvenuto a Sr. Connie Borjal, fdz come membro aggiuntivo della nostra comunità. È
arrivata da Manila e ha incontrato i nostri amici, Mayrine e Joel Malasig.
15 dicembre - Messe della Novena di Natale di Barangay
Novena anticipata ad uno dei barangays, Visaya, dove suor Bernaden Faderanga è incaricata di aiutare
nell'animazione delle nove messe della Novena di Natale che per iniziativa della parrocchia saranno
celebrate nei luoghi in cui i residenti hanno difficoltà a raggiungere la chiesa in città.
16 dicembre - Novena in preparazione al Natale
La nostra tradizionale novena in preparazione al Natale è iniziata oggi piena di emozioni mentre
prepariamo gli oggetti necessari nella grotta che abbiamo preparato all'ingresso del convento con
alcuni membri della "Sentinella". Inoltre la sensazione del Natale è davvero a portata di mano. Il
gruppo delle Sentinelle si unisce a noi nelle preghiere della novena dopo le messe dell'alba.
21 dicembre - Pacchetto “Noche Buena”
La comunità ha potuto avvalersi di questa provvidenza che la fondazione “Madre Nazarena” sta
estendendo ai poveri attraverso di noi. Con l'aiuto del nostro gruppo "Sentinel" oggi siamo in grado di
distribuire generi alimentari a 50 famiglie a Barangay Masadsaduel. Il pacco è stato preparato il
giorno prima. Ringraziamo il Signore per la collaborazione e la generosità. I beneficiari sono così
felici che ringraziano tutto il gruppo e anche la comunità fdz.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
04 novembre - Visita fraterna
La Madre Isabella Maria parte, assieme a suor M. Valencie Mukanyandwi rientrante nella comunità
di Gatare, per un viaggio in Rwanda che la porterà a visitare le quattro comunità, incontrare i Vescovi
delle diverse Diocesi dove siamo presenti, condividere la vita comunitaria e l’espressione apostolica
delle Sorelle, conoscere le giovani in formazione e partecipare alla prima Professione di quattro
giovani rwandesi e una congolese. Ripartirà per il rientro in Italia il 10 dicembre.
12 novembre - Incontro annuale membri del Centro Studi
Si riuniscono, durante il weekend, nella sede di Marino le sorelle membri del Centro Studi della
Provincia NSG, per verificare le attività programmate per l’anno in corso e progettare le attività per il
nuovo anno. Suor M. Teresa Princy partecipa in sostituzione di suor M. Salomi rientrata in India, le
sorelle che non hanno potuto partecipare in presenza si collegano su piattaforma Zoom.
02 dicembre - Ritiro delle iuniores per la rinnovazione dei voti
Si riuniscono, nella sede della Provincia, suor M. Licia Capizzi e le due Iuniores, suor M. Pérpetue e
suor M. Immaculée, per la tre giorni di ritiro spirituale in preparazione alla rinnovazione dei voti
15 dicembre - Riunione del Consiglio della Provincia
Si riunisce il Consiglio della Provincia fino al giorno 19, per rispondere alle richieste delle Comunità e
concludere la relazione sul Ridisegno per presentarlo al Consiglio generale.
21 dicembre - Festa dei carismi
La novizia Ester La Fornara, con la sua formatrice, Suor M. Carolina, ha partecipato alla festa dei
Carismi, organizzata dall’ inter – noviziato di Albano, dove partecipa ai dei corsi formativi insieme ai
novizi e alle novizie di molte altre congregazioni. Ricco lo stand di cartelloni illustrativi, a sfondo
storico e carismatico, sull’internazionalità dell’Istituto e sulla biografia di Sant’Annibale M. e di
7
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Madre M. Nazarena, sono stati messi a disposizione varie stampe fra le quali le collane “Padre
Annibale, oggi” “Nazarena Majone” “Dio e il Prossimo”.
22 dicembre - Stage comunitario, vocazionale e missionario
La novizia Ester La Fornara, con la sua formatrice, suor M. Carolina, parte per l’Albania, dove con le
sorelle della Comunità di Plläne, farà un’esperienza, di quindici giorni, comunitaria, missionaria e
vocazionale, integrativa del suo cammino formativo.
CAMPOBASSO
07 novembre - Compleanno di suor M. Silvana
La comunità festeggia il 94mo compleanno di Sr Silvana. La festa è stata arricchita dai nostri ragazzi
con l’esibizione dei canti e balletti. Ringraziamo il Signore per la presenza “silenziosa” di Sr M.
Silvana in mezzo a noi.
15 dicembre - La scuola di Polizia nella nostra casa
I poliziotti della Scuola di Polizia di Campobasso ci fanno gli auguri Natalizi. I nostri ragazzi felici e
riconoscenti per gli auguri ricevuti con doni meravigliosi hanno esibito balletti e canti. Ringraziamo
tutti per la loro attenzione amorevole verso i nostri piccoli.
17 dicembre - Celebrazione natalizia della scuola dell’infanzia
I bambini, con lanternine in mano, insieme ai genitori e docenti, fanno una processione uscendo dal
cancello d’ingresso della scuola e rientrano dall’ingresso principale raggiungendo la cappella della
comunità. Dopo un breve pensiero sul natale da parte del sacerdote Padre Giuseppe (ofm) i bambini
hanno esibito canti e poesie. La celebrazione si conclude con la benedizione del sacerdote ai bambini
e alle loro famiglie.
17 dicembre - Incontro di preghiera in preparazione al Natale
La sera alle ore 21.00 si è svolto un incontro di preghiera guidato da Suor M. Judith in preparazione al
Santo Natale. Con gioia e entusiasmo, hanno partecipato le suore, i bambini interni, i collaboratori
dipendenti della comunità e i volontari PADIF.
19 dicembre - 500 club in Piazza a Natale
L’associazione 500 CLUB di Campobasso nella Piazza comunale dedica una manifestazione ai
bambini del nostro Istituto. I doni sono portati da tanti Babbo Natale e sono stati consegnati ai piccoli.
La presenza di tante persone, bambini e adulti, ha reso molto commuovente l’evento. Ringraziamo
l’associazione per la solidarietà verso i nostri piccoli.
FARO SUPERIORE
07 Novembre - Incontro con i giovani
In serata, nel salone della portineria della nostra comunità, sr. M. Caterina ha iniziato il cammino di
fede vocazionale con il gruppo dei giovani e giovanissimi della parrocchia Santa Maria Assunta, in
Faro Superiore. Il tema svoltosi è stato: “Lasciarsi guardare per riuscire a vedere. Uno sguardo che va
oltre.”, soffermandosi sull’episodio evangelico secondo Luca dell’incontro di Gesù con Zaccheo. La
comunità ha sostenuto questa iniziativa con la preghiera al Signore della messe affinché i giovani
continuino a partecipare ai prossimi incontri.
17 dicembre - Animazione vocazionale online
Dopo cena, sr M. Caterina partecipa all’incontro on-line con alcune animatrici di comunità
organizzate da sr. M. Carolina e l’equipe vocazionale, per organizzare alcune attività vocazionali per
le giovani per questo anno 2021-22.
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19 dicembre - Scambio di auguri
Nel primo pomeriggio alcune sorelle visitano le consorelle di Guardia per lo scambio di auguri
natalizi, gustando la merenda con thè caldo, pandoro e mandarini. È stato un bel momento di
fraternità.
19 dicembre - Secondo incontro con i giovani
In serata sr. M. Caterina incontra i giovani della nostra parrocchia “Santa Maria dell’Assunta” in Faro
Superiore, affrontando il tema “Vita è…” in preparazione al Santo Natale. L’incontro si è svolto nel
salone della comunità, e si è concluso in cappella con una brevissimo momento di preghiera e lo
scambio di auguri natalizi.
21 dicembre - Festa natalizia per i ragazzi della Casa Noemi
A Casa Noemi si è svolta la festa di Natale per i nostri ragazzi emigranti. La festa è stata occasione di
incontro, confronto fra gli operatori e gli stessi ragazzi per spezzare la normale quotidianità e dedicare
del tempo ai ragazzi con attenzioni diverse, accompagnati da uno spirito gioioso.
Casa Noemi è una struttura che accoglie e riesce a far convivere i vari culti religiosi, infatti ogni
ricorrenza è preziosa per conoscere aspetti nuovi di alcune tradizioni e credenze, ma soprattutto è
occasione di rispetto e accoglienza della diversità continuando a portare avanti la missione della
struttura con fede, determinazione e costanza.
22 dicembre - Festa natalizia per i bambini della scuola dell’infanzia
Nel primo pomeriggio, i nostri bambini della Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima”, dopo due
anni di restrizione per via del Covid-19, finalmente si sono esibiti nella nostra cappella alla presenza
della direttrice Madre M. Corinna, dei loro rispettivi genitori e di qualche parente, rispettando le
normative di sicurezza, allietandoli con poesie e canti natalizi. Gradito ci è pervenuto qualche
messaggio di alcune mamme contente del breve momento di festa, eccolo: “È stata una bella festa
emozionante, piena di gioia e spensieratezza, come solo i bambini sanno trasmettere.” e ancora
“Vedere la gioia e la spensieratezza dei bambini che festeggiano il Natale, riesce a farci dimenticare
tutte le difficoltà che viviamo oggi. La loro serenità è la nostra forza. È un Natale diverso, ma grazie
a loro, fatto di amore, speranza e un pizzico di allegria, dovremmo imparare tutti a guardare le cose
attraverso i loro occhi, e sarebbe tutto più magico.”
23 dicembre - Scambio di auguri
Oggi quasi tutte le consorelle sono andate a Villaggio Annunziata per fare visita alle consorelle
anziane e ammalate, e per lo scambio degli auguri natalizi. È stato molto bello rivedersi e vivere in
gioiosa fraternità questo momento.
29 dicembre - Incontro di avvio sinodale
In serata madre M. Corinna, sr. M. Liduvina e sr. M. Caterina hanno partecipato all’incontro di inizio
dell’anno pastorale, dove l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare
Di Pietro hanno presentato alla Vicaria di Faro le modalità della “Fase diocesana del Sinodo 20212023” comunicando anche la data dell’incontro di preghiera di inizio di questo anno sinodale.
GATARE
11-14 novembre - Visita della Madre provinciale
Abbiamo avuto la gioia di vivere con la Madre Provinciale in fraternità e condivisione. Ha fatto
l'incontro personale con ogni suora e infine abbiamo fatto un incontro comunitario. Questo ci ha
arricchito molto e diciamo un grande grazie che il Signore accresca la sua saggezza e pazienza per
aiutarci a crescere nel nostro cammino religioso.
20 novembre - Ammissione al Postulato
Con un breve momento di preghiera, presenziato da suor M. Espérance Nyirarugendo e alla presenza
di tutta la Comunità, vengono ammesse al Postulato sei giovani aspiranti. Ringraziamo il Signore per
questo dono vocazionale e preghiamo per la loro perseveranza nel seguire Cristo Divino Rogazonista.
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KABUTARE
14-21 novembre - Gradita visita della Madre Provinciale
Con Lei abbiamo avuto momenti forti di incontri personali e comunitari. Momenti di preghiera e di
festa. La sua presenza in mezzo a noi e stata un tempo di Grazia, di crescita e d’incoraggiamento in
questo momento che stiamo vivendo. Ci ha aiutate a riflettere su l’amore gratuito di Dio, al quale
ciascuna di noi e chiamata a rispondere, prendendo sul serio la chiamata di Dio come Figlie del
Divino Zelo, chiamate ad essere per prime buone operaie nella Messe del Signore, cominciando dalla
propria comunità. Questi giorni che siamo state insieme sono stati giorni di ascolto reciproco e di
condivisione, per poter poi camminare cercando di mettere in pratica i consigli che ci ha dati, sono
sicuramente quelli che ci indicano la volontà di Dio. Unite sempre nella Preghiera.
05 dicembre - Assemblea di tutte le religiose
Tutte le Sorelle delle quattro Comunità si sono riunite, in questa sede, con la Madre Provinciale per
una condivisione generale, sul cammino comunitario e sui principi di formazione che ci devono
animare. Mentre le religiose ci siamo riunite, postulanti e novizie nelle diverse sedi, hanno continuato
ad animare e organizzare la vita delle comunità.
MAYANGE
27 novembre - Posa delle reliquie nelle fondamenta della nuova costruzione
Grande giornata a Mayange nella zona dove si sta costruendo la nuova casa in Rwanda. Sono presenti
Madre Isabella Maria, Madre M. Giampaola, suor Marie Thérèse e suor Marie Louise, l’ing. F.
Saltarelli e l’arch. K. Gallican, altre maestranze e circa cento operai, uomini e donne. Avendo finito di
scavare le fondamenta, con la benedizione del Parroco, si cementano ai quattro angoli della futura
costruzione, le reliquie dei nostri Santi Protettori, del Padre Fondatore e della Madre Nazarena. Una
grande festa con tutti gli operai ai quali sono state offerte due focaccine, fatte in casa dalle Sorelle di
Kabutare, e una bibita. Qualche parola di ringraziamento e danze di riconoscenza. Siamo rientrate la
sera affidando tutto a Dio, confidando nella Sua Provvidenza.
16 dicembre - Inizio scavo del pozzo d’acqua
Dopo aver accertato la presenza dell’acqua a circa 180 m., iniziano i lavori di scavo del pozzo.
Trovare l’acqua è un gran dono e una benedizione di Dio, per la Comunità e per tutti coloro che
beneficeranno del suo servizio. Un affettuoso ringraziamento ai numerosi benefattori che stanno
collaborando a questa grande impresa.
MARINO
03 novembre - Incontro del Vescovo con i Sacerdoti della Vicaria
Il nuovo Vescovo, Mons. V. Villa, incontra, per la prima volta, nella nostra casa, i Sacerdoti della
Vicaria di Marino, per avviare un rapporto di conoscenza e determinare le linee direttive del Sinodo
diocesano. Condividono con noi anche il pranzo.
05 novembre - Incontro del Vescovo con gli insegnanti di religione
Il Vescovo Mons. V. Villa nei suoi primi incontri di conoscenza dei settori della Diocesi di Albano,
ritorna nella nostra Comunità per conoscere i responsabili degli insegnanti di religione. Sono presenti
anche Gloria Conti e don G. Poli.
06 novembre - Incontro della gioventù degli Oblati di Maria Immacolata
Si riuniscono nella nostra casa gli animatori laici, a livello nazionale, della pastorale giovanile e
vocazionale dei Padri Oblati di Maria Immacolata. Erano circa cinquanta partecipanti.
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07 novembre - Incontro delle Religiose con il nuovo Vescovo
Suor M. Carolina con la Novizia Ester, partecipano ad Ariccia, al primo incontro del Vescovo Mons.
V. Villa, con le religiose della Diocesi di Albano.
MIBILIZI
28 nov 4 dic - Visita della Madre Provinciale
La Madre Provinciale è venuta a visitare la nostra Comunità, condividendo la nostra vita comunitaria
e apostolica, ha incontrato il Vescovo della nostra Diocesi, i poveri con cui lavoriamo, e l’ospedale
dove due di noi prestano servizio. Ha visitato tutta la nostra nuova casa, con l’orto e il bosco che la
Diocesi ci ha dato in uso. Sono stati momenti belli di incontro, di ascolto e di condivisione. Ne
ringraziamo il Signore.
TABA
05 novembre - Arrivo della Madre Provinciale
Abbiamo la gioia di accogliere la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, che viene a farci
visita e rimarrà con noi più di un mese, l’accogliamo con grande gioia e con Spirito di gratitudine per
la sua presenza.
22 novembre - Visita della nostra Comunità
La Madre Provinciale visita la nostra comunità, incontra ciascuna di noi, e poi tutta la comunità, ci
sentiamo benedette per la sua presenza, in Lei accogliamo la presenza di tutte le consorelle, siamo
sicure che la sua dedizione porterà frutti. Alla fine della visita le abbiamo espresso la nostra
riconoscenza. Che il Signore le dia sempre forza nella Missione affidatale.
06 dicembre - Incontro delle superiore e delle formatrici
Nella sede di Taba, abbiamo la gioia di avere l’incontro della Madre Provinciale con le Superiore
delle comunità e le formatrici, è stato un momento di scambio e di ascolto dei consigli della Madre per
un cammino d’insieme e l’aiuto alle nostre giovani in formazione.
08 dicembre - Prima professione di cinque Novizie
Suor M. Anne, di nazionalità congolese, suor M. Espérance, suor M. Immaculée, suor M. Jeannine e
suor Marie Rose, di nazionalità rwandese, hanno emesso la Prima Professione religiosa, nella chiesa
Centrale di S. Teresa del Bambino Gesù a Taba. Madre Isabella Maria Lorusso, ha ricevuto i voti, alla
presenza di Suor M. Giampaola Romano, Delegata personale, e delle Sorelle delle Comunità di
Gatare, Kabutare, Mibilizi e Taba. Erano presenti i genitori delle neo Professe. Dopo la liturgia
eucaristica è seguita una calorosa festa di ringraziamento. Le accompagniamo con affetto e preghiera.
MONZA
06 novembre - Incontri di formazione per i laici
Suor M. Rosa Graziano guida un incontro con tutti i dipendenti: sul tema: “Il patto educativo globale e
la pedagogia di Annibale Maria Di Francia”. Si ha una partecipazione piena, apprezzata da tutti anche
per l’argomento trattato. Nel pomeriggio incontra la comunità religiosa e, dopo alcuni cenni storici
della vita del Padre Fondatore, si sofferma sul tema: “Il Rogate all’inizio della Pia Opera vissuto con
Laici, Sacerdoti e Consacrate”. A sera incontra i volontari della Padif e concludiamo la giornata ricca
di incontri, di riflessioni, di momenti di fraternità e di condivisione. Ringraziamo il Signore.
13 novembre - Evviva le castagne!
Nel pomeriggio una bella castagnata preparata dal Consiglio d’Istituto con la collaborazione dei
genitori degli alunni e da alcuni volontari. Il tempo si presta bene e tra castagne, vin brulé, cioccolato
caldo, dolci e tanta musica ci si diverte. E’ un momento di incontro anche per ex-alunni che colgono
l’occasione per venire a salutare insegnanti, suore e amici. Ringraziamo il Signore che ci ha permesso
questa esperienza da tutti tanto desiderata dopo lunghi tempi di chiusura per evitare assembramenti.
11

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 ANNO V n. 6 - CASA GENERALIZIA-ROMA

09-12 dicembre - La madre generale è tra noi
La Madre generale, M. Teolinda Salemi, si ferma alcuni giorni nella nostra comunità, giorni ricchi di
neve, nebbia, pioggia, cielo sereno, ma anche di ascolto, condivisione, programmazione, festa, gioia,
con un invito da parte della madre a dare valore all’essenziale in una vita di fraternità, di preghiera e
di testimonianza. La serata del giorno 11 è stata allietata dalla presenza di amici dei minori e alcuni
volontari che fanno festa con i piccoli, offrono la cena e arriva anche “Babbo Natale” che distribuisce
doni a tutti i bambini. Il presidente della Padif, Antonio Fiorillo, ringrazia Sr Angela, i volontari, le
suore, i bambini e in particolare la Madre generale presente alla festa. Insieme ai bambini abbiamo
trascorso una serata di gioia, vedendoli felici di divertirsi con altri coetanei e al centro dell’attenzione
di tutti. Sono momenti che fanno crescere i piccoli, anche perché qualcuno degli ultimi arrivati ha
detto chiaramente che era la prima volta che riceveva regali e che partecipava ad una festa. Anche Sr
Angela ringrazia tutti per la bella esperienza vissuta.
13 dicembre - Albero di Natale
Sr. Angela, superiora della comunità, con una docente della scuola, si unisce in piazza San Pietro di
Monza a tutti i gestori delle scuole d’infanzia. Sul luogo era stato allestito dal Comune un albero di
Natale che è stato addobbato con cuori variamente colorati, preparati dai bambini dell’ultima sezione
delle scuole dell’infanzia paritarie. Sono presenti il sindaco Dottor Dario Allevi e l’Assessore
all’Istruzione Pier Franco Maffè; il sindaco ringrazia i presenti, i responsabili, i docenti e tutti i
bambini che sono collegati via internet per seguire l’avvenimento. Porge a tutti gli auguri di Natale
augurandosi che nel prossimo anno l’avvenimento si possa svolgere in presenza, superata
completamente la crisi per covid-19.
19 dicembre - Auguri dalla Polizia
Tre poliziotti di Monza, con al seguito un cane poliziotto, con l’Assessore alle Politiche sociali
Désirée Chiara Merlini e l’Assistente Sociale Daniela Perla, vengono a portare doni, frutto di una
raccolta effettuata tra i bambini di Monza e anche i poliziotti offrono un regalino. I bambini giocano
con il cane, anche se in un primo momento avevano espresso paura, accolgono i doni, li scartano con
grande velocità e curiosità, ringraziano, posano per una foto di gruppo e tutti ringraziamo per
l’attenzione verso i nostri piccoli ospiti.

DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
25 dicembre - Raduno di Natale
La Delegazione ha condotto un incontro sulla piattaforma google meet per tutte le comunità della
delegazione il 25 Dicembre alle ore 18,00. Abbiamo recitato insieme la preghiera della sera e ci siamo
scambiati gli auguri di Natale. E’ stato molto proficuo spendere un po' di tempo insieme condividendo
diverse realtà. Sono stati davvero momenti di grande fraternità.
27 dicembre - Incontro delle giovani in formazione
Oggi la Delegazione ha condotto l'incontro delle candidate alla vita religiosa, presso la comunità
Miriam Bhavan. Vi hanno partecipato tutte le nostre aspiranti, postulanti e le novize. L'incontro è
iniziato alle ore 10,00 con la cerimonia inaugurale da parte della delegata, Madre M. Barbara
Koramagalath, a cui ha fatto seguito la presentazione di una ricerca, condotta dalle postulanti su
Sant’Annibale e Gesù Bambino. Durante la Santa Messa le formande hanno condiviso l’origine della
loro vocazione ed alcune esperienze vissute nella nostra Congregazione. È stato davvero un momento
benedetto e valorizzante. Erano presenti tutte e tre le formatrici Sr. Merlin John, Sr. Agnes Antony e
Sr. Nadija Thomas. La presenza a tempo pieno della Madre delegata ha arricchito la giornata e
incoraggiato ogni candidata. Abbiamo concluso l’incontro alle ore 17,00.
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BADARWAS
13 novembre - Festa dei bambini
La mattina abbiamo avuto la cerimonia di investitura e la festa dei bambini nella nostra scuola. Il
Rev.do Padre Hemant Bagh, direttore della scuola era l’ospite d’onore e il Rev. P. Stani è stata il
coordinatore del programma. Erano presenti i bambini e i loro genitori I diversi momenti organizzati
sono stati di gradimento per tutti.
22 dicembre - Festa di Natale
Abbiamo celebrato il Natale a Scuola. Dopo il programma abbiamo rivelato l'amico di natale
(Maneeta) e ci siamo scambiati i regali. Subito dopo siamo andati a fare gli auguri a tutti i pubblici
ufficiali e abbiamo regalato loro la torta di Natale. Subito dopo è seguito il pranzo di Natale offerto da
P. Stani, preside della scuola.
26 dicembre - Incontri con le famiglie
In occasione della festa della Santa Famiglia, il Parroco desidera convocare ogni famiglia per un
raduno e un momento di preghiera in Chiesa. Al mattino alcuni fedeli si sono uniti a Suor Virony
Arackal Devassy e a Suor Kochuthresia Domenic e si recano presso le famiglie cristiane per il
Christmas Carol e per invitarli ad accogliere l’invito del Parroco.
PUNJAB
15 novembre - Visita della Delegata
Alle ore 16,00 è arrivata la Madre delegata, Madre M. Barbara Francis Koramangalath,
in Chandigarh. L’accogliamo con affetto e ci intratteniamo con lei nella sala della comunità. Ci
fermiamo molto a parlare della realtà di questa nuova missione. A conclusione ci ha fatto dono di un
laptop, molto utile in comunità.
08 dicembre - Solennità dell'Immacolata Concezione
Giorno speciale per tutto l'Istituto. La comunità in un clima festoso celebra la Solennità dell’
Immacolata Concezione della Vergine Maria. Alle ore 17,00 tutte ci siamo ritrovate in Cappella per la
rinnovazione della proclamazione dell’Immacolata Vergine Maria, nostra divina Superiora, Maestra e
Madre.
VELLARADA
22 dicembre - Festa di Natale con gli anziani
Oggi e` stata una giornata molto bella e molto speciale per noi. Abbiamo trascorso questo giorno con
gli anziani della nostra parrocchia. Durante la condivisione del pranzo erano presenti le educatrici e i
bambini della nostra casa famiglia. E’ stata una giornata fatta di risate, canti, balli e musica, dove
ognuno ha gioito della compagnia dell’altro. Ci auguriamo che questa iniziativa possa ripetersi per
poter coinvolgere gli ospiti della struttura.
ZONA NORD AMERICANA

REEDLEY
01 novembre - Solennità di Tutti i Santi
Sua Ecc.za Mons. Joe Brennan, vescovo di Fresno, in questo giorno solenne dedicato a tutti i Santi, ha
presieduto la celebrazione Eucaristica per i nostri alunni. Dopo, abbiamo accolto 5 dei nostri PP.
Rogazionisti che con il vescovo hanno giocato a basketball con i nostri alunni del 7.mo e 8.mo grado.
É stato un giorno memorabile per i sacerdoti, i 4 seminaristi, gli insegnanti e gli alunni.
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10 novembre - Celebrazioni giubilari
La comunità ha partecipato all’ Evento del Clero e dei Religiosi tenuto nella Chiesa di St. Mary.
Abbiamo pregato per tutti coloro che hanno “consacrato” la loro vita a Dio e alla Chiesa nella Vita
Religiosa, affinché la loro dedizione continui a risvegliare il mondo con la gioia del Vangelo,
attraverso la loro testimonianza e le opere apostoliche, la loro carità e misericordia. Sr. Lucy
Cassarino e Sr. M. Lilly Naduvilaveedu, erano tra i molti giubilari festeggiati.
18 dicembre - Il Natale a scuola
Al programma di Natale della scuola, il nostro parroco ha ringraziato tutte noi suore e gli insegnanti
per il meraviglioso lavoro svolto nella scuola St. La Salle. Sr. Lucy ha ringraziato di cuore i genitori e
gli amici presenti per il loro sostegno costante. Circa 250 studenti hanno rappresentato la Storia della
Natività, con la scena del presepe vivente sull'altare della chiesa. Classe dopo classe hanno cantato
canzoni, dopo ogni lettura del Vangelo che narra la nascita di Gesù. La chiesa era gremita
all'inverosimile e i genitori hanno gradito molto lo spettacolo dei loro figli.
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Nella casa del Padre
SUOR M. LUMINOSA COSTA, FDZ
SUOR M. FARA COLACRESI, FDZ
SUOR M. PETRONILLA CAMERA, FDZ
SUOR MARIA DA GLÓRIA VIEIRA, FDZ
SEMIDIO P. CAYAO, fratello di Sr. M. Arlene J. Cayao
PADRE LUIGI LA MARCA, RCJ
CLAVER KARANGWA, fratello di Sr. M. Valencie Mukankundiye
PADRE GIUSEPPE BOVE, RCJ
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PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL”

Professione perpetua
Laoag MND (Filippine), 8 dicembre 2021
SUOR MARIA DO THI TUYEN
Ho Chi Minh (Vietnam), 8 dicembre 2021

SUOR M. ANNA NGUYEN THI NGOC BICH

Ammissione al Noviziato
Marikina, 7 dicembre 2021
Aprilia Diana Seran
Lusia Ngole
Virgonia Dofi Arik
Yohana Fransiska Kenek

Ammissione al Postulato
Maumere 8 dicembre 2021

Marselina Harut Lewar
Magdalena Rumfudi
CASE DIPENDENTI DIRETTAMENTE DAL GOVERNO GENERALE

Ammissione al Postulato
Elogbatindi, 8 dicembre 2021
Emelia Yen

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
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MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA

