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CASA GENERALIZIA
1° giugno – Solennità di Sant’Annibale
La giornata è caratterizzata da un clima di lode, di ringraziamento e di varie iniziative. Nella nostra
comunità alle ore 12,00, presso la portineria insieme ai dipendenti, amici e alle giovani universitarie
facciamo un omaggio floreale al Padre. Alle ore 19,00 ci si reca presso la parrocchia dei santi Antonio e
Annibale Maria, in Piazza Asti, per partecipare alla solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta
dal Rev.mo P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Padri Rogazionisti, con la presenza di un folto
gruppo di concelebranti, bambini e numerosi fedeli. Al termine della Santa Messa sono stati offerti dei
fiori alla statua di Padre Annibale nella piazza antistante. La serata si è conclusa con un momento di
fraternità.
17 giugno – 1° Assemblea della Provincia Nostra Signora della Guardia
Presso la Curia Generalizia si è svolta la prima Assemblea della Provincia NSG, a cui hanno partecipato
in rappresentanza di ciascuna comunità, la superiora e una consorella. Molto sentito e partecipato è stato il
momento di preghiera iniziale in Cappella. In sala, dopo il saluto iniziale della Madre Generale ha avuto
seguito da parte di Madre M. Diodata, delegata uscente, la lettura della situazione della Provincia:
Personale, Case, Apostolato, Missioni, Formazione e Situazione economica. Nel pomeriggio la Madre
Generale ha comunicato i nomi delle Consorelle che formeranno il Consiglio della Provincia. Dopo il
ringraziamento al Consiglio uscente della Delegazione e le congratulazioni al nuovo Consiglio, ci
rechiamo in Cappella per la Celebrazione dei Vespri, preghiera di lode e di rendimento di grazie durante la
quale la Madre Provinciale ha ricevuto l’abbraccio delle consorelle presenti.
18 giugno – Conclusione
Ultimo giorno dell’incontro della prima Assemblea della Provincia NSG, si dà ampio spazio agli
auspici e desideri, utili per la programmazione del triennio 2017-2020. L'assemblea si conclude con il
pranzo. Affidiamo al Signore il cammino della Provincia e preghiamo perché la nostra Famiglia
religiosa sia sempre più fedele alla vocazione e missione del Rogate.

PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
04 maggio – Visita Canonica Provinciale
Madre Maria Marques de Oliveira continua la Visita Canonica Provinciale del triennio 2015-2018. In
questi due mesi ha visitato sette comunità: Nossa Senhora Aparecida (Valença/RJ), Santo Antônio
(Alpinópolis/MG), Padre Ladislao Klener (Maetinga/BA), Nossa Senhora de Fátima (Lajinha/MG),
Nossa Senhora do Divino Zelo (Brasília/DF), Madre Palmira Carlucci (Três Rios/RJ) e Santo Antônio

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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(Três Rios/RJ). Madre Maria ha incontrato le Comunità, le singole suore e i gruppi dall’apostolato
locale. È stato un tempo di fraternità e di verifica.
BRASILIA
07 maggio – Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Suor M. Arcilene Rosa da Silva e Suor M. Sineide das Chagas hanno partecipato alla Mostra
Vocazionale nell'arcidiocesi di Brasília, con un piccolo stand con materiale promozionale sul carisma
del Rogate, su Sant’Annibale Maria e Madre Nazarena. L’incontro ha avuto luogo nel Collegio Marista.
Alle ore 10.00, il cardinale Don Sergio ha presieduto la Santa Messa a cui sono seguite le esibizioni di
vari movimenti giovanili. Nello stesso giorno, dalle ore 15.00 alle 19.00, nella Parrocchia Divino
Espírito Santo, abbiamo partecipato all’adorazione per le vocazioni.
LAJINHA
28 maggio – Giubileo d’Oro e d’Argento
La Comunità ha avuto la grande gioia di celebrare il 50º di Professione Religiosa di Suor Maria dos
Anjos Pereira de Siqueira, ed il 25º di Suor Maria Aparecida Pereira da Silva. La Celebrazione
Eucaristica ha avuto luogo nella Parrocchia Nossa Senhora di Nazareth. La gioia di questa celebrazione
è stata condivisa con le famiglie, amici e i bambini dell’Opera Sociale São Judas Tadeu, che, alla fine
della Messa, hanno reso un bellissimo omaggio alla Madonna.
01 giugno – Festa di Sant’ Annibale Maria
Alle ore 19.00, si è tenuta una bella Celebrazione Eucaristica per la festa del Fondatore Sant’Annibale e
patrono della Comunità Vale da Pedra. I membri della comunità hanno partecipato al triduo di
preghiera, accompagnati dalle Suore. Nella celebrazione della Santa Messa, il parroco, Don Wagner
Augusto Soares Ferreira, ha sottolineato la dimensione del Rogate, la vita e la testimonianza del Padre
Fondatore come Apostolo della Preghiera per le Vocazioni e l'importanza di ogni battezzato di chiedere
ed essere buon operaio nella vigna del Signore. Al termine della Celebrazione, un momento di fraternità
con la condivisione di un piatto di riso dolce, che ha chiuso la notte di ringraziamento.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
07 maggio – Unione di Preghiera per le Vocazioni - Rinnovazione dell’adesione
Nella Domenica in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, Domenica
del Buon Pastore, gli associati della UPV hanno rinnovato la loro adesione, manifestando il desiderio
di voler continuare i loro impegni come membri del gruppo.

PROVINCIA OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
6 maggio – Pellegrinaggio mariano e ritiro
Alla vigilia del primo Capitolo provinciale, le 25 capitolari si recano in pellegrinaggio alla Cappella del
Monastero di Nostra Signora del Monte Carmelo, a Gilmore, Quezon City, e procedono in preghiera
verso il Noviziato dei Padri Monfortani a Timog, dove P. Paolo Arnel Lucero ha tenuto un incontro sulla
devozione alla Beata Vergine Maria, secondo lo spirito di St. Louis Marie de Monfort. Il pomeriggio è
trascorso in adorazione eucaristica a Marikina, mentre le capitolari continuano a prepararsi spiritualmente.
Affidiamo alla preghiera e alla cura della Vergine Maria il Capitolo Provinciale, un momento di
rinnovamento spirituale e apostolico non solo per le partecipanti ma anche per tutta la Provincia.
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7-14 maggio – 1o Capitolo Provinciale
Lodiamo e benediciamo il Signore per questo evento storico per la Provincia OLDZ! Il 7 maggio, p.
Antonio Pernia, ex Superiore Generale dei Verbiti, ha tenuto una conferenza sulla "Missione della Chiesa
Oggi", che ha aiutato le capitolari nei lavori del Capitolo. La Superiora Generale, Mo. M. Teolinda
Salemi, ha presieduto il Capitolo che ha aperto ufficialmente l'8 maggio con il suo messaggio di
incoraggiamento. Il 14 maggio è stato eletto il Consiglio Provinciale: Mo. M. Dolores A. Acluba,
Superiora Provinciale; Sr. M. Daria O. Ortega, Sr. M. Gladys Q. Manuel, Sr. M. Darlen C. Pardillo, Sr.
Rosemarie P. Borreta - Consigliere Provinciali e Sr. Moana Marie Razal - Economa Provinciale. Le
preghiere offerte dalle nostre consorelle, dai numerosi religiosi, sacerdoti, vescovi e amici hanno portato
molto frutto in questo capitolo. Il Signore ha fatto grandi cose per noi, rallegriamoci ed esultiamo!
4-11 giugno – Preparazione al 25 ° di Suor Marilyn Myra Niñofranco
Sr. Darlen Pardillo, Sr. M. Glenda Galanido e la novizia Flordeluna Oris, sono andate a Tiwi, Bicol, a
casa di Sr. Marilyn Myra per animare il triduo in preparazione del suo 25° di professione religiosa. Si
sono recate nelle scuole facendo degli incontri vocazionali e invitando i giovani a partecipare alla
celebrazione eucaristica del 25° di Suor Marilyn Myra.
12 giugno – Celebrazione del 25 °
Alla Santa Messa celebrata alle ore 7.30 presso la Parrocchia di San Lorenzo, e presieduta dal parroco,
Rev. Fr. Francis Capil, hanno partecipato Mo. Dolores con altre sorelle e postulanti e più di 300 giovani
studenti e alcuni genitori e numerose suore di diverse congregazioni. Grazie al Signore per il dono della
fedeltà e della perseveranza!
HO CHI MINH
28-30 maggio – Aggiornamento Carismatico.
Sr. M. Elmie Guilaran e Sr. M. Tuyen Do Thi, partecipano al corso di aggiornamento sui voti e sul
nostro carisma tenuto dal P. Herbert Magbuo, RCJ, a Dalat. É un momento di grazia per ognuna, che
ha dato l’opportunità di riflettere insieme su come vivere i voti e il carisma nel posto dove viviamo.
3-13 giugno –- Animazione Vocazionale
Sr. M. Alma Creta e Sr. M. Tuyen Do Thi si recano al nord del paese per la promozione vocazionale. Si
recano nelle parrocchie per conoscere i parroci. Incontrano anche la ragazza che desidera farsi suora e
la sua famiglia. Con l’occasione fanno visita alle famiglie delle nostre novizie e aspiranti che ci aiutano
nella promozione vocazionale.
KUPANG
15 giugno – Benvenuta Madre Elna!
La comunità da’ un caloroso benvenuto a Madre Elna Casimiman nuova Superiora della Comunità,
formatrice delle Novizie e delle Juniores.
LAOAG MND
27 aprile – Visita della Madre Generale
La comunitá accoglie con gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e Suor M. Anna Diana,
Segretaria generale, che viene per la prima volta a visitare le comunità delle Filippine. La loro
presenza, anche se solo per pochi giorni, è una grazia per ciascuna di noi. Ringraziamo la Madre e Suor
Anna Diana per i giorni trascorsi in mezzo a noi.
1 giugno – Solennità di Sant’Annibale
Grazie a P. Denny Lucas, SVD, abbiamo celebrato con solennità l’Eucarestia in onore del nostro amato
P. Fondatore, Sant’ Annibale Maria Di Francia. Erano presenti le consorelle della comunità di TCD e di
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Navotas, le nostre bambine, i bambini del catechismo e gli insegnanti di PAIS. La festa si è conclusa
con il pranzo. Ci auguriamo un cammino di perseveranza seguendo l’esempio di Sant’Annibale e
invochiamo la sua intercessione perché possiamo diventare, come lui, testimoni viventi del Rogate.
13 giugno – Festa di Sant’Antonio
Con la solennità di Sant’Antonio abbiamo dato inizio all’anno scolastico; Alle ore 9.00 riuniamo tutti
gli alunni per una breve presentazione della figura del Santo a cui è seguita la distribuzione del pane
benedetto e un piccolo rinfresco. Ringraziamo San’Antonio di Padova perché attraverso la sua
intercessione, la Provvidenza ci accompagna ogni giorno.
LAOAG NAVOTAS
19-25 aprile –- Ritiro spirituale annuale
Insieme alle altre sorelle FDZ delle comunità del Nord, partecipiamo ad una settimana di ritiro
spirituale nella casa di riposo di Betania, Baguio City. P. Liber Ortega, ha tenuto gli incontri.
Ringraziamo il Signore per averci dato l’opportunità di vivere insieme questi giorni che rinfrancano il
copro e il nostro spirito.
30 aprile – Benvenute!
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata da Suor Anna Diana, Segretaria
generale, visitano la nostra comunità, ascoltano e le nostre esperienze comunitarie e ci lasciano molti
consigli e incoraggiamenti per il futuro.
LAOAG ST. JOSEPH
1 maggio – Visita della Madre generale
Alle 10.00 la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata da Sr. Anna Diana, segretaria
generale, è venuta a visitare la nostra comunità e ha pranzato con noi. Dopo pranzo la Madre generale
ha parlato individualmente con le sorelle mentre Sr. Anna Diana si è occupata dell'archivio della
Comunità. Gemma e Euly Tungpalan due volontarie, sono con noi per dare loro il benvenuto. Le
ringraziamo per la loro visita.
24 maggio – Iniziativa di solidarietà
Per celebrare il 25° anniversario di vita religiosa di Sr. Eustolia Capilitan, la Comunità, grazie anche ai
nostri amici e benefattori, organizza una iniziativa di solidarietà che vede coinvolti 25 bambini poveri.
Nel pomeriggio un breve catechismo per loro a cui seguono dei giochi, una merenda e un pacco dono
contenente dei generi alimentari, forniture per la scuola, giocattoli e articoli per l’igiene personale.
25 maggio – Felice 25° anniversario!
Oggi celebriamo il 25° anniversario della professione religiosa di Sr. M. Eustolia Capilitan. Alle 17.00
presso la parrocchia di San Giuseppe la celebrazione eucaristica è presieduta dal P. Traquillo Santos Jr.,
parroco e concelebrata da due padri rogazionisti, Fr. John Lucas e Silvestre Robinol. Una cena semplice
è stata preparata e condivisa con le nostre sorelle, amici e benefattori. Grazie a Dio…
MANDAUE
20 aprile – Discernimento vocazionale
Accogliamo Angelie Silerio, una ragazza che ha espresso il desiderio di appartenere alla famiglia FDZ,
per alcuni giorni di discernimento. Sono stati giorni importanti che hanno dato l’opportunità a noi di
conoscerla meglio e a lei la possibilità di conoscere di più la nostra Congregazione e le diverse
espressioni del Rogate segnate dal nostro apostolato.
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1 giugno – Festa di Sant’Annibale
In occasione della festa del nostro Fondatore, S. Annibale Maria Di Francia, attraverso i proventi della
Fondazione “Nazarena Majone”, sono stati acquistati materiali scolastici che sono stati distribuiti ad
alcuni allievi scelti fra i ragazzi poveri dei dintorni. Ringraziamo il Signore che ci sovrabbonda con la
sua Provvidenza.
2-9 giugno – Peregrinatio statua P. Annibale
Si è dato vita all’iniziativa di affidare settimanalmente a una famiglia la statua di S. Annibale. Ad
esserne privilegiata è stata la famiglia Mibato, i cui figli sono aiutati nello studio dalla comunità. Con
gioia hanno accolto l’impegno di pregare con noi per le vocazioni.
11 giugno – Adorazione perpetua
Suor Juanita ha animato l'Adorazione Perpetua, sono con lei alcuni amici che hanno iniziato ad
apprezzare e comprendere il nostro carisma di preghiera per le vocazioni. Questo apprezzamento è stato
espresso concretamente nella loro disponibilità a partecipare all’intera giornata di adorazione.
MARIKINA
10 maggio –- Graduation Day of Suor M. Gladys Q. Manuel
Nelle ore pomeridiane, Suor M. Cenarose Baldevarona, Suor M. Cindy Comedia, Suor M. Joan O.
Ogang e Suor M. Jeanette Barsanas, partecipano alla laurea di Suor M. Gladys Manuel nell’Ateneo di
Manila. Ringraziamo il Signore nell’averla sostenuta nello studio della Sacra Teologia e per aver
ricevuto il titolo del “Summa Cumlaude”.
1 giugno – Festa di Sant’Annibale e ammissione al postulato
Alle ore 6.30, durante la celebrazione Eucaristica, quattro aspiranti dell’Indonesia e un’aspirante del
Vietnam, vengono ammesse al postulato. Ringraziamo il Signore che per l’ intercessione di Padre
Annibale continua a mandarci vocazioni.
4 giugno – Festa di Sant’Annibale per le famiglie del Cinco Hermanos Subdivision
Alle ore 16.00, Celebrazione Eucaristica per la festa di Sant’Annibale Santo protettore per le famiglie
del Cinco Hermanos Subd.. Partecipano tante famiglie e le insegnanti della nostra scuola. Dopo la
celebrazione, si fa il “Dinner Party”. Voglia il Signore suscitare nei loro cuori il desiderio di diventare
buoni operai nella sua messe e suscitare nel cuore dei loro figli il desiderio di consacrarsi al Signore.
13 giugno – Solennità di Sant’Antonio di Padova
Alle ore 6.00 celebrazione Eucaristica a cui segue la benedizione del Pane di Sant’Antonio che si
condivide con alcuni amici e benefattori, che hanno partecipato alla Santa Messa. Oggi è anche il primo
giorno di scuola, offriamo la merenda a tutti gli alunni spiegando la devozione della nostra
congregazione religiosa a Sant’Antonio di Padova.
Durante la cena si fa il “Despedida Party” per Madre Elna Casimsiman e Suor M. Helena Herlina
Nurak che partono per l’Indonesia. A loro auguriamo Buon Viaggio ed esprimiamo con la nostra
gratitudine per aver potuto condividere la gioia di vivere in questa comunità.
MAUMERE
7 giugno – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Sr. M. Kresentia Serafia Muda e Sr. M. Veronika Tenda hanno partecipato alla promozione vocazionale
nelle parrocchie.
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1 giugno – Sant’Annibale e ammissione al Noviziato
Durante la messa del mattino la postulante Brigita Atok è stata ammessa al Noviziato e 5 Aspiranti al
postulantato.
Nel pomeriggio alle ore 14.00 abbiamo celebrato la solennità del nostro Fondatore Sant’Annibale Maria
Di Francia, e celebrato il 250 di professione di Sr. M. Virginia A. Palmones, nostra superiora, con una
celebrazione presieduta dal nostro vescovo Mons. Cherubim Parera, SVD
SILANG
1 maggio – Un giorno di Festa con gli anziani
Le suore insieme alle novizie, ai membri dell’UPV e ai volontari rogazionisti, hanno organizzato una
giornata di giochi, danze e attività varie, come il servizio di parrucchiere e di manicure e pedicure, per
125 anziani del nostro quartiere per ringraziali del tempo e delle forze donate alla società durante la
loro vita attiva di lavoro. La giornata si è conclusa con un pranzo semplice e con il dono di un pacco
per ognuno. Nel pomeriggio “garage sale”, con le cose donate da amici e vendute a poco prezzo per
favorire i clienti poveri. Ringraziamo il Signore per averci offerto l’opportunità, da quasi 3 anni, di
poter servire gli anziani.
4 maggio – Visita della Madre Generale
Abbiamo la gioia di avere con noi la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e Suor. M. Anna
Diana, segretaria generale. Nel pomeriggio ci riuniamo insieme per un incontro con la Madre.
1 giugno - Festa del Padre Fondatore
La Santa Messa, in onore del Padre Fondatore è stata celebrata, nella nostra cappella, da quattro
Rogazionisti; durante la celebrazione, una ragazza che lavora con noi, è stata ammessa come “outside
aspirant”. La comunità la accoglie con grande gioia.
URDANETA
30 maggio – Saluti
Madre Dolores ha consegnato il calendario agli insegnanti e, nello stesso tempo, li ha salutati poiché
deve trasferirsi a Marikina sede della Provincia OLDZ per assumere la responsabilità e la nuova
Missione come Madre Provinciale.. I saluti sono proseguiti con un’agape fraterna.
RICHMOND
10 giugno – Festa di Sant’Annibale
Oggi celebriamo con grande solennita’ la festa di Sant Annibale. Alle 4pm dopo una breve introduzione
su Padre Annibale inizia la celebrazione. Sono presenti molti amici, benefattori e devoti di Sant Annibale.
Il coro ha allietato la celebrazione con i canti adatti alla festa non solo del Padre ma anche la festa
liturgica della SS.ma Trinita’. Dopo la celebrazione eucaristica abbiamo condiviso la cena in fraternità.
VINTAR
28 aprile – Visita della Madre generale
Suor Alma Dazo e Suor Ailen Felia hanno accolto con gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda, e
la sua segretaria, Suor M. Diana. Anche il parroco ha dato loro il benvenuto. La Madre Generale ha
incontrato personalmente le Suore. Rendiamo grazie a Dio per la loro visita che è stata fonte
d'ispirazione a rinnovare la nostra chiamata ad essere servi che portano anime al Signore della Messe.
Ringraziamo anche le sentinelle del Rogate.
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19 maggio – Mayflower festival
Una delle iniziative del gruppo “Sentinelle del Rogate” è quella di pregare il S. Rosario di fronte alla
statua di Padre Annibale pregando per la fedeltà dei sacerdoti e religiosi in tutto il mondo e per le sante
vocazioni nella Chiesa.
1 giugno – Festa di Sant’Annibale
Il nostro ringraziamento a Dio per il dono di Sant'Annibale alla Chiesa. Abbiamo invitato le sentinelle
del Rogate a partecipare alla Santa Messa al mattino e a pregare con noi la sera di fronte alla statua di
P. Annibale nella Chiesa "patio".

DELEGAZIONE NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA
21 aprile – Incontro Juniores
Si incontra a Trani VSM il gruppo delle Juniores presenti in Italia per due giornate di formazione,
guidate dalla formatrice Suor M. Antonia Sgrò e da P. Carlo Diaferia, rcj. Vengono trattati i seguenti
temi: “La povertà evangelica: fascino, sfida, sequela” – “Il voto di Povertà negli scritti di P. Annibale
M. Di Francia” – “Il voto di fiducia”. Il tutto alternato con momenti di preghiera, riflessione personale,
condivisione, verifica e momenti di fraternità.
30 aprile – Comunicazione importante
La Madre delegata, nel pomeriggio, incontra la Comunità di Villaggio Annunziata e legge la circolare
n. 11 della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, riguardante la costituzione della Provincia
Nostra Signora della Guardia ed il Decreto di erezione canonica della stessa. Quanto decretato entrerà
in vigore il 13 maggio 2017, centenario delle apparizioni della Beata Vergine Maria di Fatima.
13 maggio – Lodi, ringraziamenti, impetrazione di grazie
Nel centenario dell’apparizione della Vergine ai tre pastorelli di Fatima, facciamo festa con tutta la
Chiesa per la canonizzazione di Francesco e Giacinta da parte di papa Francesco. Ringraziamo, inoltre,
il Signore e la Beata Vergine Maria per quanto hanno operato attraverso la Delegazione NSG,
preghiamo perché proteggano e guidino il cammino della Provincia, costituita dalla Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi, e dal suo Consiglio con Decreto del 22 aprile 2017, prot. n. 142/4 INT e
che proprio in questa giornata inizia ufficialmente il suo mandato. Chiediamo loro di essere sempre
vicini alle sue comunità e di accompagnare costantemente il cammino vocazionale di ciascun membro
di essa e di tutte le persone affidate alla sua missione apostolica.
16 maggio – Ricordando il 16 maggio 2004!
Ricordiamo oggi, con gioia e cuore riconoscente, il 16 maggio 2004 quando, nella piazza di San Pietro,
San Giovanni Paolo II canonizzava Sant’Annibale M. Di Francia. Da allora nella città di Messina la
festa del santo apostolo della preghiera per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri, si celebra nella
giornata del 16 maggio con un intenso programma liturgico e civile che si conclude, in serata, con la
processione che porta per le vie della città il mezzobusto contenente una preziosa reliquia del Santo, e la
benedizione finale.
1 giugno – Solennità di Sant’Annibale Maria
Per tutta la famiglia rogazionista solennità di S. Annibale Maria. A Fiumara Guardia si festeggia in
modo particolare perché è il luogo dove il nostro Santo trascorse gli ultimi giorni della sua vita e dove
morì confortato dalla visione della SS.ma Bambinella Maria. Insieme ad un gruppo di Suore della
Comunità di Villaggio Annunziata ed altre Consorelle della Casa Madre di Messina, del CGV, di San
7
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Pier Niceto e di Faro Superiore, nel pomeriggio partecipiamo, presso l’Oasi M. Nazarena Majone, alla
solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.do P. Claudio Pezzuto rcj e concelebrata da P.
Michele Marinelli rcj. Segue la benedizione e distribuzione delle “Gardenie” e la processione con la
Reliquia di Sant’Annibale, lungo il viale che dall’Oasi porta fino al Santuario della Madonna della
Guardia. Durante il tragitto si prega e si canta, si ascoltano brani della vita e degli scritti del Santo
Fondatore con la guida di Mons. Gaetano Tripodo. A conclusione ci si ferma tutti insieme per un
momento di fraternità ed il sorteggio di oggetti a scopo benefico.
FARO SUPERIORE
1 giugno – Solennità di S. Annibale
Partecipiamo alla Guardia alla s. messa e processione che parte dall’Oasi madre Nazarena e giunge al
santuario. Ceniamo anche lì assieme ai ragazzi di casa Noemi col bouffet.
PLLANË
5 – 6 maggio – Assemblea Nazionale per i religiosi
Nei giorni 5 e 6 maggio abbiamo partecipato all’Assemblea Nazionale per i religiosi; essa si è svolta a
Tirana, presso l’università cattolica “Madonna del Buon Consiglio”. Il sacerdote gesuita, padre Emilio
Gonzales, a cui è stata affidata la relazione più significativa, ha svolto il tema:” Vita Consacrata:
testimonianza della freschezza e novità della Centralità di Cristo”. Il secondo giorno è stato
caratterizzato da alcune testimonianze: i giovani consacrati e il movimento dei focolarini. A
conclusione vi è stata la concelebrazione eucaristica, presieduta da Mons. George Frendo, arcivescovo
della Diocesi di Tirana.
1 giugno – Sant’Annibale
Festa del nostro Fondatore Sant’Annibale, e festa dei bambini per l’Albania.
Nella mattinata, gli alunni della nostra scuola festeggiano con una scenetta del Padre Fondatore, con
canti e diverse danze. Alla fine, la classe 9° ringrazia tutti gli insegnanti per l’educazione, la cura e
l’amore che hanno ricevuto in questi anni di scuola. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, nella chiesa di
Sant’Annibale, solenne concelebrazione eucaristica. Presenti i sacerdoti Rogazionisti e alcuni
concelebranti, tante comunità religiose della diocesi di Lezhe, giovani e fedeli. Dopo la Santa Messa
segue un semplice rinfresco.
5 giugno – 24° anno Missione in Albania
Offriamo la Santa Messa in ringraziamento per il 24° anno della nostra missione, qui in Albania, e
chiediamo grazie perché possiamo compiere la Sua volontà, per la gloria del suo Regno e per il bene di
ogni sua creatura.
13 giugno – Sant’Antonio
Nella chiesetta di Sant’Antonio, si celebra la Santa Messa per il Triduo in onore del Santo; nella vigilia
si è benedetto il pane di Sant’Antonio e si è distribuito ai fedeli.Il giorno della solennità, si inizia con la
processione e, arrivati nella chiesetta, si celebra la Santa Messa presieduta da Padre Alessandro; alla
fine vi è una benedizione speciale per i bambini.
VITTORIO VENETO
6 maggio – 54a giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Nella mattinata, dopo un triduo di preparazione a questa giornata,la Madre Dolore e Sr. Gilda Koonath,
dopo ogni Celebrazione Eucaristica, presentano il carisma delle FDZ. Alla fine viene consegnata una
pagellina per invitare tutti a pregare quotidianamente ed offrire sacrifici per le Vocazioni nella Chiesa e
nel nostro Istituto.
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7- maggio – 10° anniversario ordinazione sacerdotale
Celebriamo con gioia il 10° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Mirco Miotto. Alle ore
11,00 presso la nostra Cappella vi è la celebrazione Eucaristica, animata da noi Figlie del Divino Zelo,
per lodare e ringraziare il Signore per il dono del Sacerdozio nella Chiesa ed in modo particolare di Don
Mirco la cui Ordinazione Sacerdotale è avvenuta il 5 Maggio 2007 in Cattedrale. Attualmente tra i vari
incarichi che ricopre, da Ottobre 2016, è anche nostro Cappellano. Dopo la Celebrazione abbiamo
consumato gioiosamente il pranzo insieme ai genitori.
31 maggio – Conclusione Anno Scolastico e benedizione bassorilievo
Siamo in festa per rendere Grazie al Signore al termino di un anno scolastico, impegnativo, ricco di nuove
conoscenze, ed anche per la Festa di Sant'Annibale che si Celebra il giorno successivo. La Celebrazione
Eucaristica è presieduta dal nostro Confratello Rogazionista, Padre Mario Menegolli, superiore della
comunità di Padova, insieme al nostro Cappellano Don Mirco. Dopo la Celebrazione segue l'omaggio
floreale e la benedizione del bassorilievo, realizzato dalla Dott.ssa Antonella Mazzucco, dedicato al
nostro Fondatore e posto all'ingresso dell'Istituto. Un modesto Buffet conclude nella gioia la serata.

DELEGAZIONE MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE
13 maggio – Giornata di spiritualità
Giornata dedicata al ricordo della carissima Sr. M. Eudosia Saieva. La Delegazione ha organizzato, una
giornata di Spiritualità a Cochin per tutte le sorelle della Circoscrizione dal tema: “Vivere e
testimoniare con più consapevolezza autenticità e gioia i valori e la bellezza della vita religiosa”. Il tema
è stato trattato da Sr. Mary Bensy Choolakkal e quasi tutte le suore e le novizie hanno partecipato al
corso. Abbiamo colto questa occasione che ci vedeva tutte riunite per celebrare anche la Santa Messa in
suffragio della nostra Carissima Madre Eudosia Saieva, la prima superiora dell`India, che ha dato le
propria vita per piantare e far crescere il seme del Rogate in questa terra. Hanno partecipato alla
celebrazione sacerdoti, religiosi, amici e molti nostri parenti che portano nel cuore la memoria viva di
Madre Eudosia. Ha presieduto la Santa Messa il Padre Provinciale dei rogazionisti, Fr. Shajan.
1 giugno – Solennità di St. Annibale Maria
Oggi, per la festa di Padre Annibale, nella comunità di Miriam Bhavan, si sono riunite le suore della
comunità di Cochin, le aspiranti, postulanti, novizie, le ragazze dell’ostello e alcuni amici. Sr. Anna
Bindhu ha presentato la vita del Padre con un Powerpoint a cui è seguita una rappresentazione culturale
in onore del Padre preparata dalle ragazze dell’ostello. La serata si è conclusa con la cena.
6 giugno – Incontro delle Superiore
Nella sede della Delegazione “Mirima Bhavana”, si sono riunite le Superiore della Delegazione. Alle
ore 8.30, alla presenza anche delle suore educatrici, Sr. Mary Leena Valoor presenta le regole riviste per
le “Girls Home”. Alle ore 9.30 Fr. Wilson Srambikkal, ocd nella sessione del mattino, ha trattato il tema
“Autorità e obbedienza”. Nel pomeriggio le Superiore hanno avuto un tempo di condivisione e ascolto.
Più tardi Sr. Joanna ha dato alcuni consigli sulla buona gestione amministrativa e Sr. Margaret sulla
documentazione che ciascuna comunità deve inviare alla segreteria. L`incontro si è concluso con un
messaggio della Madre Delegata.
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COCHIN
16 maggio – Festa del Padre Fondatore e rinnovazione dei voti di tre sorelle
Nel giorno della Canonizzazione di Padre Annibale è stata celebrata una Santa Messa in suo onore nella
quale tre sorelle, Sr. Mary Shamily, Sr. Sony Solomon e Sr. Cicily Sani hanno rinnovato la loro fedeltà
al Signore della Messe. A tutte loro auguriamo santa perseveranza e gioiosa appartenenza alla nostra
famiglia religiosa.
1 giugno – Solennità di Sant’Annibale
La nostra comunità ha vissuto la festa del Padre fondatore con un colore diverso. Al triduo hanno
partecipato numerosi fedeli e membri del UPV. Tutti e tre giorni la Santa Messa e la novena di St.
Annibale e` stata celebrata dai confratelli rogazionisti. Nel giorno della solennità la santa messa ha avuto
luogo in parrocchia con la partecipazione di tutti i parrocchiani. La liturgia è stata preparata dalle nostre
suore. Durante la messa, Sr. Sandhya B. Sathi ha rinnovato i voti al Signore. Dopo la celebrazione
abbiamo offerto a tutti un dolce. Al pranzo hanno partecipato quasi cento persone tra sacerdoti e religiosi
vicini, amici dell`Istituto e, ad imitazione del Padre Fondatore, abbiamo invitato anche alcuni poveri.
VELLARADA
1 giugno – Festa di Sant’Annibale
Questo anno abbiamo voluto festeggiare Sant’ Annibale Maria alla grande per estendere la sua
conoscenza. Abbiamo invitato alcuni sacerdoti della nostra diocesi, Fr. Vicent K. Peter, il vicario della
nostra Ferona, Fr. Jose Raphel, il cancelliere della diocesi cha ha fatto anche l’omelia documentandosi
sull`Antologia Rogazionista, Fr. Shaiju, il segretario del Vescovo il nostro cappellano e il parroco.
Erano presenti tutti i membri dell`UPV e le tre ragazze che frequentano il campo vocazionale. Fr.
Vicent, ci ha invitato a portare l’UPV anche in altre parrocchie. Dopo aver cenato insieme abbiamo
ringraziato il Signore per questo momento bello dedicato al nostro Padre Fondatore
SAMPALOOR
16 maggio – Rinnovazione dei voti di Sr. M. Sunitha
Suor M. Sunitha con la rinnovazione dei voti, ha confermato il suo “ SI “ al Signore della Messe
insieme alle sue compagne nella comunità di Chalikkavattom. Possa il Signore della Messe continuare a
benedirci con abbondanti vocazioni per la Sua gloria e per la salvezza delle anime.
21 maggio – Arrivo della nuova Superiora, Suor M. Barbara
Oggi con la gioia nel cuore, le suore accolgono la venuta di Sr. M. Barbara, la quale viene dalla
comunità di Vadakancherry, per svolgere il servizio di superiora nella nostra comunità: La Madre
Delegata, Sr. M. Sheeba insieme a Sr. Bindhu, l’uscente superiora sono presenti per accogliere insieme
a noi Suor M. Barbara. Dopo i saluti a cui fa seguito una piccola merenda, alla presenza di tutta la
comunità, viene letto il decreto della Madre Generale che nomina Suor Barbara superiora della casa di
Sampaloor. Possa la Vergine Maria, nostra Madre e modello di virtù, insieme al Padre Fondatore e alla
Madre Nazarena, intercedere per lei, perché possa accogliere tale servizio con spirito di fede.
1 giugno – Festa di Sant’Annibale
Questo è un giorno speciale per noi FDZ ed è anche l’ inizio dell’anno scolastico. La comunità decide
di celebrare la festa del nostro Fondatore Sant’Annibale nel pomeriggio. A presiedere la celebrazione
eucaristica è il Rev.do Fr. Paul Kuriyappilly. Assieme a noi sono presenti gli amici e i simpatizzanti,
con i quali abbiamo ringraziato il Signore per aver donato alla Chiesa Sant’Annibale. Dopo la Santa
Messa abbiamo invocato Padre Annibale e venerato le sue reliquie.
Subito dopo abbiamo vissuto un momento di fraternità, distribuendo ai presenti dei dolci.
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Nella casa del Padre

SUOR M. ANCILLA IUNCO, fdz

SUOR M. ROSANGELA PIAZZOLA, fdz
SUOR M. ANCILLA IUNCO, fdz
PADRE MARIO DI PASQUALE, rcj
LUISA EMA TOBIL, mamma di Suor M. Katharina Perada Koban
ROSARIO ACEBEDO, mamma di Suor M. Bernardita Nudalo
LEE YUNSE GIOVANNI, papà di Suor M. Cecilia Lee
SILVANA SCIANNAMEO, sorella di Suor M. Serafina
SANTA CARRO, sorella di Suor M. Saveria Carro
VITO SARDELLI, nipote di Suor M. Teresa Sardelli
RAFAEL MATEO BONUS, cognato di Suor M. Sheilah Gomez
ZENAIDA PINEDA, cognata di Suor M. Andromeda
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Provincia “Our Lady of Divine Zeal”

Ammissione al Noviziato
Kupang, 1 Giugno 2017
MARIA BRIGITA ATOK

Ammissione al Postulantato
Maumere 1 Giugno 2017
ASTICA WEA MINGGU
MARIA YULITA BARA
PAULINA LODAN LERO
MARIA BERLINDA LERO
SANTRIANI KATI LODO
Laoag MND 1 Giugno 2017
EVA SOARES XAVIER
MARIA KAYANTI WIO
VENANSIA PAULIANA MUDA
ANNA PHAN THI KIM CHI
MARIA VU THI THU HAI

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.Figle divino zelo.it
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MANDA SIGNORE APOSTOLI

