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3-4 gennaio - Consegna Atti Capitolari 

Nei giorni 3 - 4 gennaio c.a., sono convenute a Roma – Casa generalizia-  le sorelle delle comunità del 

Centro – Nord per accogliere dalle mani della Madre Generale il dono degli Atti del XIII Capitolo 

Generale. La Madre Generale, sapientemente e pazientemente ha commentato ogni delibera e ha offerto 

molti punti di riflessione personale e comunitaria. Durante l’esposizione ha favorito un clima di 

dialogo, rispettando l’intervento di ciascuna sorella. L’assemblea da parte sua ha partecipato con 

interesse rafforzandosi nella convinzione che gli Atti contengono il cammino del sessennio tracciato da 

Dio per ogni Figlia del Divino Zelo. 

 

7 gennaio  -  Anno di Formazione 

Inizia per sette giovani sorelle di diversa provenienza nazionale l’anno di formazione del “Cammino 

Carismatico”. Si percepisce in maniera tangibile l’internazionalità del nostro Istituto, che permette di 

gustare ancor di più la bellezza del carisma del nostro Padre Fondatore, dono dello Spirito capace di 

manifestare tutta la sua vitalità ed attualità nelle varie culture. Auguriamo a queste giovani un buon 

cammino di approfondimento carismatico. 

 

2 febbraio - Giornata della vita Consacrata 

Giornata della vita consacrata. Un numeroso gruppo di Suore, nel pomeriggio, si reca  presso la Basilica 

di San Pietro per partecipare alla Santa Messa, presieduta da Papa Francesco in occasione della XXI 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Quest’anno la giornata acquista un particolare significato di 

ringraziamento e di preghiera per il dono delle vocazioni nella prospettiva del Sinodo dei Vescovi 

dedicato al tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. «Il “si” totale e generoso di una 

vita donata è simile ad una sorgente d’acqua, nascosta da tanto tempo nelle profondità della terra, che 

attende di sgorgare e scorrere all’esterno, in un rivolo di purezza e freschezza». vale la pena vivere con 

speranza, perché il Signore mantiene la sua promessa. 

 

15-21  febbraio – prima Consulta generale 

Si è tenuta a Roma, Casa generalizia, la prima Consulta generale; partecipano le Provinciali e le 

Delegate delle circoscrizioni, le relative segretarie e le delegate personali della Madre generale della 

Zona ispanica e della Zona nord americana. La Consulta ha avuto lo scopo di aiutare le partecipanti a 

realizzare il Progetto dell’Istituto per il sessennio 2016-2022, e in particolar modo l’anno 2017, secondo 

le indicazioni degli Atti Capitolari. La partecipazione attiva e responsabile da parte di tutte ha 
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evidenziato l’esigenza e la bellezza del cammino unitario dell’Istituto. I relatori che si sono alternati 

nell’arco della settimana sono stati: Prof. Luigino Bruni Economista e storico, che ha trattato il tema: “Il 

carisma, realtà viva che si incarna nell’oggi della Chiesa”. Il Superiore generale dei PP. Rogazionisti, 

Padre Bruno Rampazzo, che ha esposto il tema: “Ripartire da Avignone è ripartire dal carisma del 

Rogate”, i Dott. Rossi e Dott. Curina che hanno mostrato delle indicazioni pratiche sul Bilancio 

preventivo e consuntivo. Padre Sebatiano Paciolla che ha presentato “Linee orientative per la gestione 

dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica”. 

 

 

 

 

 

14 gennaio - Invio missionario di Suor Magna 

uor Magna Luíza dos Reis, dopo essere rimasta alcuni mesi nella nostra casa, è stata trasferita  nella 

Comunità  Nuestra Señora Madre de la Mies di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. La  celebrazione 

d’invio  si è tenuta alle 16:00,  nella cappella  della Casa Nostra Signora del Rogate. Dopo la 

celebrazione con la presenza delle suore, si è vissuto un momento di fraternità tra di noi. 

 

02 febbraio - Ingresso all’aspirantato 

Nel giorno della Festa dalla Presentazione del Signore, si è gioito  per l’ingresso della giovane Gabrielly 

Pires all’aspirantato, nella Comunità Nossa Senhora Aparecida di Valença/RJ. Anche  la giovane 

Alexandra Fernanda Ferreira dos Santos già in cammino vocazionale, ha partecipato a questo momento. 

Le due giovani, in questa tappa della formazione, saranno accompagnate da  Suor M. Nivalda Milak 

loro  formatrice.  

 

15-21 febbraio - Partecipando alla prima Consulta Generale 

Madre Maria Marques de Oliveira e Suor M. Simoni F. Freire hanno partecipato alla 1° Consulta 

Generale che è stata realizzata nella Casa Generalizia, a Roma. Sono stati  trattati gli Atti del XIII 

Capitolo Generale Ordinario, la piannificazione del sessenio e le  direttive  di attuazione del Progetto 

d’Istituto. L’incontro che è stato uno strumento al servizio della comunione, ha offerto una opportunità 

unica di rinvigorimento e crescita per ogni sorella che ha rappresentato la sua circoscrizione. 

 

25 febbraio - Giubileo d’Oro 

La Provincia ha celebrato con grande gioia il 50º di Professione Religiosa delle Suore: M. Inez Rosso, 

Maria dos Anjos P. de Siqueira, Maria Eli Milanez, Maria da Glória Vieira e M. Sineide das Chagas. La 

celebrazione Eucaristica ha avuto luogo nella Chiesa della Parrocchia San Donato, a Içara/SC. La gioia 

di questo momento è stata condivisa con le famiglie, le sorelle e amici presenti, ringraziando il Signore 

per questo percorso segnato dalla fedeltà del Signore e delle Sorelle. 

 

ALPINÓPOLIS 

 

16 febbraio - Apertura della Campagna dalla Fraternità 

La nostra Comunità ha partecipato all’apertura della Campangna della Fraternità 2017, in Parrocchia. 

Durante l’evento, P. João Pedro ha trattato il tema: “Biomi Brasiliani e Difesa della Vita”, evidenziando  
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i principali aspetti dei contenuti del documento aiutando così i responsabili dei movimenti per la vita 

della Chiesa. 

 

TRÊS RIOS - MADRE PALMIRA CARLUCCI 

 

02 febbraio - Giubileo d’Argento 

Nel giorno della Festa dalla Presentazione del Signore, Sr. Maria Aparecida Pereira da Silva ha 

celebrato i suoi 25 anni di Consacrazione al Signore della Messe insieme alla Comunità Santo Antonio 

e alla Parrocchia S. Sebastiano, a Três Rios/RJ. La Celebrazione Eucaristica è stata il centro della festa.  

Sr. M. Aparecida ha manifestato la sua gioia, ringraziando tutti coloro che nella sua vita  l’hanno 

motivata a vivere il suo si a Dio. 

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

21 gennaio - Visita della Nostra Madre Aparecida 

Nel pomeriggio, è arrivata nella nostra comunità l’Immagine di Nostra Signora Aparecida, nostra 

Patrona, che in quest’anno sta peregrinando in tutte le comunità religiose del Brasile, in 

comemmorazione del Giubileo Mariano Nazionale. L’Immagine della nostra Madre Aparecida è 

arrivata da noi, portata dalla presidente della CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) Nazionale, 

Suor Maria Inês Vieira Ribeiro, della Congregazione delle Messagere del Divino Amore, e dalle nostre 

Sorelle: Maria Eli Milanez, M. Vilma Regina Gava e M. Nair Fragnani. L’immagine della Madonna ha 

passato la notte nella nostra casa. Al mattino del giorno seguente, Madre Maria Marques de Oliveira e 

Suor M. Vitória de Souza l’hanno portata dalle Suore Serve di Maria del Brasile, al quartiere Pechincha. 

 

 

 

 

 

27-28  dicembre - Assemblea Provinciale 

irca 39 suore provenienti dalle diverse comunità della Provincia, si sono riunite a Marikina per 

l’Assemblea Provinciale. Sr. M. Connie A. Borjal ha presentato la bozza per lo strumento di lavoro per 

il 1° Capitolo Provinciale. L’assemblea ha partecipato attivamente con attenzione alla discussione. Il 

giorno 28, nonostante la mole di lavoro,  abbiamo trovato anche un momento per festeggiare il 

compleanno della Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman. Ringraziamo Dio per 

l’energia, sapienza e pazienza che ci ha dato in questi due giorni di lavoro intensivo.  

 

29  dicembre - Presentazione degli Atti Capitolari 

La consegna degli Atti Capitolari è avvenuta in  cappella con una liturgia preparata per l’occasione. Sr. 

M. Sheilah C. Gomez, consigliera generale, ha presentato alle suore i contenuti degli Atti e il piano 

dell’Istituto. Ringraziamo il Signore per questo momento e preghiamo che il Piano Generale dell'Istituto 

possa essere tradotto nei nostri contesti ed essere veramente attuato. Ringraziamo anche Sr. Sheilah per 

la sua disponibilità.  
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30 dicembre - Incontro organizzativo 

I membri dei diversi comitati che lavorano per preparare il Capitolo Provinciale si sono riuniti per 

mettere a punto i vari piani e le proposte che poi hanno presentato all'assemblea  perché li  verifichi nel 

dettaglio perchè nulla sia trascurato.  

 

2-7 gennaio -  Benvenute 

Accogliamo con gioia le nostre consorelle Koreane dalla comunità Tongjak-gu: Suor M. Giovanna 

Park, Suor M. Juliana Seo, Suor M. Teresa Lee  e  Suor M. Hyacinta Seo che trascorrono alcuni giorni 

con noi per uno scambio di esperienze che riguardano la scuola, ma sopratutto la  dimensione 

carismatica dell’Istituto. Gli alunni di “Padre Annibale School” le accolgono con  danze e canti  per 

esprimere la gioia di averle con noi. Nei giorni successivi sono andate  nella nostra scuola di Laoag. 

 

14-15 gennaio - Incontro delle Superiore e Responsabili 

le Superiore e Responsabili delle comunità della Provincia si sono riunite nella nostra casa a Laoag 

Navotas, per un incontro per mettere a punto il Piano Unitario della Provincia secondo le indicazioni del 

XIII Capitolo Generale. Preghiamo perché possiamo camminare insieme alla Congregazione con un 

solo cuore e un solo spirito. 

 

HO CHI MINH 

 

25 dicembre - Christmas Sharing con un gruppo etnico 

Di mattina presto, la Comunità con le studentesse interne arriva a Da Lat per il Christmas sharing con il 

gruppo etnico del paese. È una attività che i confratelli Rogazionisti organizzano ogni anno. Nel 

pomeriggio abbiamo la celebrazione dell’Eucaristia e il sorteggio delle polizzine. 

 

3 gennaio - Presentazione degli Atti 

Sr. M. Floriana Lapolla, che è in visita in Vietnam per vedere il progetto  realizzato con la raccolta 

fondi fatta in Australia molti anni fa, presenta gli Atti  del XIII Capitolo Generale e il progetto della 

Congregazione, alla Comunità radunata per l’occasione. Siamo  felici di avere ricevuto gli Atti e ci 

auguriamo di poter aprire il nostro cuore per poterli recepire  e   metterli in pratica perché  possano 

davvero aiutarci negli impegni di tutti i giorni.   

 

16 gennaio - Apostolato vocazionale e visita nelle Famiglie 

Cominciando da oggi fino al Tet Holiday, Sr. M. Alma T. Creta, Sr. M. Elmie Guilaran e Sr. Maria Do 

Thi Tuyen, insieme alle nostre studentesse, si recano separatamente per la promozione vocazionale 

nelle province dove sono presenti le nostre suore, le formande e le studentesse, e per visitare le loro 

famiglie. 

 

KUPANG 

 

31 dicembre - Celebrando la vigilia di capodanno 

Abbiamo cenato insieme a tutte le congregazioni religiose presenti nella parrocchia, e a mezzanotte, 

abbiamo partecipato alla  liturgia della Parola per ringraziare il Signore per l'anno trascorso in attesa del 

nuovo anno 2017.  
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15-18 gennaio - Benvenuta Sr. Sheilah! 

Abbiamo accolto con gioia Sr. M. Sheilah C. Gomez, Consigliere Generale, che ci  ha presentato gli 

Atti del XIII Capitolo Generale. Dopo la liturgia di apertura, i bambini del catechismo sono venuti a 

renderle omaggio con canti  e noi abbiamo donato loro il Bambino Gesù che la Madre Generale ci ha 

inviato attraverso di lei.  

 

LAOAG MND 

 

7-8 gennaio - Doni per i bambini 

Alcuni bambini italiani, hanno organizzato a scuola una raccolta come segno di solidarietà con i 

bambini delle missioni. Sr. Sheilah Gomez, Consigliera responsabile per i nostri benefattori, ci ha 

donato il ricavato di questa raccolta così il giorno 7 abbiamo potuto donare a ciascun bambino del 

catechismo la borsa e le ciabatte per la scuola e offrire  loro la merenda da Jollibee. Il giorno  

successivo regaliamo loro una giornata di svago e divertimento al parco giochi Robinsons.  

 

25 gennaio - 25
o
 anniversario di “Padre Annibale Integrated School” 

Cominciamo oggi i festeggiamenti per la ricorrenza del 25mo anniversario della nostra scuola Padre 

Annibale Integrated School. La Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Silvestre Robinol, RCJ, ha 

dato inizio alle nostre attivitá. Grazie alla collaborazione generosa degli insegnanti, genitori, alunni ed 

ex-alunni che ci hanno aiutato a svolgere tutti i programmi. Ha concluso i festeggiamenti il “Family 

Day”, durante il quale le famiglie dei nostri alunni sono state protagoniste. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

15 gennaio - Festa del Santo  Niño 

In questo giorno speciale le nostre bambine hanno partecipato alla Santa Messa parrocchiale cantando 

nel coro. Nel pomeriggio cantano nel coro in  Cattedrale durante la messa celebrata dal  vescovo Mons. 

Renato Mayugba. Sia sempre benedetto il Signore che ha donato loro la voce per cantare la sua lode.  

 

MANDAUE 

 

20 dicembre - Celebrazioni natalizie 

Sr. M. Bernaden F. Faderanga e Sr. M. Blanca D. Nieves hanno partecipato alla festa di Natale 

dell’UPV e del CFPRRSM  (i genitori dei sacerdoti, religiosi e religiose e seminaristi)  di Minglanilla. Il 

festeggiamento è iniziato con la S. Messa presieduta da il P. Japeth, un sacerdote appena ordinato che 

proviene da Minglanilla che ha manifestato a tutte noi la sua gratitudine soprattutto per le preghiere 

dell’UPV. Dopo la Messa, il  pranzo e i giochi animati dalle suore e partecipati con entusiasmo dai 

genitori, la giornata si conclude con lo scambio dei doni natalizi. 

 

13-15 gennaio - Festa del Sto. Niño 

Sr. Bernaden e Sr. Blanca hanno partecipato nella Basilica Santo Niño alla messa pontificale presieduta 

dal nostro Arcivescovo Mons. Jose Palma, concelebrata dai sacerdoti della Diocesi. Colpisce molto 

come la gente qui a Cebu esprime la fede e la devozione a Gesù Bambino - Santo Niño con felice 
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entusiasmo ballando e portando in processione varie immagini del Bambino Gesù. Siamo molto felici di 

aver potuto partecipare a questa celebrazione. 

 

febbraio - Mese dedicato alle Vocazioni 

La Diocesi di Cebu ha scelto Febbraio come mese dedicato alla pastorale  vocazionale. La S. Messa, 

presieduta da Sua Eccellenza Mons. José Palma, nella giornata dedicata alla vita consacrata,  ha dato 

inizio al mese vocazionale. Sr. Blanca ha avuto l’opportunità di portare la sua testimonianza 

vocazionale in circa 7 scuole e università e 23 parrocchie. Chiediamo al Signore della messe che la 

guidi  in questo apostolato. 

 

MARIKINA 

 

15 dicembre - Conclusione della visita canonica della Madre Provinciale 

Verso le ore 15:30, la comunità di Marikina si raduna nella sala  dell’ incontro per la conclusione della 

visita canonica della Madre Provinciale Madre M. Elna Casimsiman. Dopo l’incontro, si prosegue in 

cappella per la conclusione ufficiale a cui segue la cena, canti e danze. 

 

8 gennaio - giornata Missionaria dell’Istituto 

La comunità si raduna nella cappella per la celebrazione della parola per la Giornata Missionaria 

dell’Istituto. La neo professa, Suor M. Helena Herlina Nurak,   ha arricchito la celebrazione con la 

condivisione della sua esperienza di questi cinque anni di  formazione nelle Filippine. Ringraziamo la 

consorella per la sua disponibilità. 

 

Buon Viaggio alle nostre consorelle Indonesiane 

Dopo il vespro, salutiamo con una festa le nostre consorelle che tornano in Indonesia. Suor M. 

Bernadethe  Gunu Muda torna in Indonesia dopo aver frequentato  la Scuola per  Formatrici, Suor M. 

Agustina Mariatna Dewi, che è stata cinque anni nella comunità di  Marikina e Suor M. Helena Herlina 

Nurak che ha appena professato. Alle nostre consorelle auguriamo buon viaggio e le ringraziamo di 

aver condiviso con noi la bellezza della vita fraterna che ci ha fatto crescere insieme nell’amore di Dio. 

Vi ricordiamo sempre con stima ed affetto. 

 

11 febbraio - Benedizione del leggio permanente della cappella 

Oggi, durante la Santa Messa, viene benedetto il  leggio permanente della cappella. Ringraziamo il 

Signore che ci ha fatto  incontrare persone generose  che ci hanno aiutato,  a realizzare una sede 

decorosa per la proclamazione della Parola di Dio. 

 

12 febbraio - “Despedida  Party” 

La comunità saluta con una festa Suor M. Fransiska Erna Arnodina dopo 3  anni di permanenza nella 

comunità di Marikina. La ringraziamo del dono della sua presenza tra noi  in questi anni. Il Signore le 

dia tanta   forza, pace e serenità così da poter portare avanti  con fedeltà  il suo nuovo incarico in Italia.  

 

21 febbraio - 25° della fondazione 

Oggi la nostra parrocchia Nativity of Our lady Parish (NOLP) celebra il 25mo anniversario della 

fondazione. Presiede la celebrazione Eucaristica il nostro vescovo, Msgr. Francesco De Leon. 
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Partecipano Suor M. Jocelyn Cabasag, Suor M. Dionisia Palban, Suor M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich 

e  Suor Lillette Marie Naquita. Durante la celebrazione hanno dato alla nostra comunità di Marikina un 

“Certificate of Appreciation” per il servizio che stiamo facendo nella parrocchia. 

 

MAUMERE 

 

29 dicembre - Celebrazione natalizia con il Vescovo 

Si è svolto oggi,  prima della S. Messa, l’incontro in occasione del  Natale, del vescovo Mons. Gerulfus 

Kerubim Pareira con tutti i sacerdoti, religiosi e religiose della Diocesi. Quattro delle nostre sorelle 

hanno avuto la gioia di partecipare. La gioia di contemplare la nascita di Gesù illumini la nostra vita! 

 

9 - 10 gennaio  -  Consegna degli Atti 

Le due comunità FDZ a Flores-Indonesia riunite a Maumere hanno accolto Sr. M. Sheilah Gomez, 

Consigliera generale per la presentazione degli Atti del XIII Capitolo Generale. L'assemblea era 

entusiasta di conoscere le nuove delibere e gli auspici. Auguriamo a Sr. M. Sheilah Gomez che il suo 

soggiorno in Indonesia sia fruttuoso per la crescita spirituale e pastorale di tutte le comunità presenti. 

 

24 gennaio - Bentornate! 

Accogliamo con gioia Sr. M. Bernardethe Gunu Muda che dopo 2 anni nelle Filippine è tornata per 

assumere il suo nuovo incarico di formatrice delle aspiranti e postulanti indonesiane. Insieme con lei ci 

sono Sr. M. Agustina Mariatna Dewi che va Boanio e Sr. M. Helena Herlina Nurak, la neo-professa, per 

la sua visita in famiglia. Anche le due Postulanti, Krensensiana Ledu e Brigita Atok sono tornate per 

continuare la loro formazione.  

 

19 febbraio - Tempo della Comunità 

Per la prima volta, la comunità ha organizzato un giorno di comunione per stare insieme, per rilassarsi e 

condivedere il cammino di ognuna. È stata un giorna di ricarica per le Suore e le formande.  

 

RICHMOND 

 

9 gennaio - Consegna Atti Capitolari 

Alle ore 15,00 ci riuniamo in Cappella dove  dopo una liturgia particolare  con simboli molto 

significativi Sr. Floriana Lapolla consegna a ciascuna gli atti del XIII capitolo generale. Subito dopo ci 

rechiamo nella sala comunitaria ci viene letta la lettera della carissima Madre generale Madre Teolinda 

Salemi di presentazione degli atti. Ciascuna di noi  riceve gli atti con spirito di fede  ed entusiasmo di 

ripartire da Avignone nelle nostre realtà quotidiane. 

 

31 gennaio - Festa del Nome SS.mo di Gesù 

 Iniziamo  a respirare aria di festa fin dal mattino con la celebrazione delle lodi. Alle 10.45 arrivano I 

confratelli: Padre Rene Ramirez e Padre Antonio per la supplica. Alle 11.00 siamo tutti in cappella, con  

il canto di adorazione Padre Rene Ramirez, espone il Santissimo sull’altare, così diamo inizio alla 

preghiera della grande supplica, diversi sono i lettori incluso padre Antonio. Tutto termina con la 

benedizione eucaristica. Ringraziamo il Signore della presenza dei confratelli in questa grande festa. 

Nella gioia fraterna consumiamo insieme il pranzo. 
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SILANG 

 

19 dicembre - Children’s Christmas Sharing 

Sono invitati tutti i bambini che vengono al convento per il catechismo a partecipare al Christmas 

Sharing. Sono venute anche ad aiutare le ragazze del UPV, le novizie e alcune volontarie. I bambini si 

sono divertiti molto con le varie attività e i giochi. Grazie alle persone che hanno provveduto al cibo e 

ai doni per loro, questi bambini hanno fatto esperienza dell’amore  di Dio nella loro vita. Siamo grate ai 

benefattori che sono sempre pronti ad aiutarci. 

 

28 gennaio - Fiera 

La mattina le novizie si sono occupate di preparare e selezionare le cose da  vendere alla fiera che si è 

aperta nel pomeriggio, alle persone che da tanto erano in attesa  dietro il cancello. Il ricavato della 

vendita sarà devoluto alle missioni. 

 

URDANETA 

 

17 dicembre - Ordinazione sacerdotale 

Tutta la comunitá insieme con gli insegnanti e alcuni alunni si reca a San Manuel, Pangasinan per 

partecipare al 25˚anniversario dell’ordinazione sacedotale del sovraintendente delle scuole diocesane di 

Urdaneta, P. Crisanto A. Draculan. Predica il vescovo Mons. Jacinto A. Jose. Nella gioia preghiamo e 

speriamo che la sua testimonianza dia frutti di vocazioni sacerdotali per la Diocesi. 

 

21-27 gennaio - Promozione vocazionale 

Sr. M. Glenda Galanido si reca ad Ateneo de Naga con Suor M. Jocelyn Cabasag per la promozione 

vocazionale. Con loro ci sono altre congregazioni invitate dai Gesuiti a parlare di vocazione agli 

studenti della loro scuola. Preghiamo perché che questo evento porti frutti di vocazione per il nostro 

Istituto e per la Chiesa. 

 

18 febbraio- Veglia in Cattedrale 

Le suore partecipano alla veglia organizzata dalla Diocesi in Cattedrale, per la presenza delle reliquie 

dei santi Louis e Zelie Martin, genitori di Sta. Teresa del Bambino Gesú. È stato un  evento unico e 

commovente che speriamo possa essere esempio per le  famiglie di fedeltà  radicale alla vocazione  

cristiana. 

 

VINTAR 

 

12 febbraio - Giorno di adorazione e di ringraziamento! 

Dopo un giorno di adorazione, abbiamo festeggiato il 32° anniversario della fondazione della comunità 

insieme alle sentinelle del Rogate, alcuni collaboratori e le “Bakets" (le anziane che vanno alla Messa 

ogni giorno) della parrocchia, con la S. Messa e un agape fraterna. Ringraziamo e benediciamo il 

Signore per questi anni di presenza in questa parrocchia, per le grazie ricevute e per tutte le persone che 

ci hanno sostenuto. 
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3 gennaio - Consegna Atti Capitolari 

a Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, continua la consegna degli Atti Capitolari, prima a 

Roma (3 e 4 gennaio) e poi a Monza (7 e 8 gennaio), per tutte le Sorelle del Centro Nord. L'incontro, 

fraterno e gioioso, ci fa sentire famiglia che con amore condivide il cammino della Congregazione con 

prospettive di speranza e di bene per la missione del Rogate. La Madre generale conclude la sua 

riflessione sulle delibere e sul Progetto di Istituto per il sessennio in corso, invitando tutte a sentirsi 

responsabili ed impegnate per la loro attuazione. 

 

3-5 gennaio - Convegno Nazionale Vocazionale 

Diverse sorelle della Delegazione partecipano a Roma, presso il Church Village Hotel, al Convegno 

nazionale vocazionale. Tale convegno, ogni anno, si propone di presentare in maniera nuova e 

coinvolgente il tema della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni che, per questo anno è: 

“Alzati, va’ e non temere. Vocazioni e santità: io sono una missione”. (EG 273). Il Convegno di 

gennaio è sempre motivo di crescita e di arricchimento di idee per la Pastorale che ci si augura di 

attuare con le proposte vocazionali di Congregazione affinché possano generare bellezza e toccare i 

cuori dei giovani chiamandoli ad aderire sempre più alla vocazione di speciale consacrazione. 

 

21-24 gennaio - Consegna Atti Capitolari 

Si conclude la consegna degli atti capitolari a tutte le Sorelle della Delegazione: la Madre generale in 

Rwanda e la Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera ad Altamura e Trani per le Sorelle del Centro 

Sud. Ringraziamo di cuore il Signore per i doni concessi a ciascuna sorella e auguriamo che questi 

incontri possano, con la protezione di Sant’Annibale Maria e della Madre M. Nazarena, dare una carica 

di fiducia e di speranza, a tutte ed a ciascuna di noi, per riprendere il cammino con rinnovato 

entusiasmo ed attuare una vera riforma della vita interiore. 

 

8-11 febbraio - Celebrazione giubilare a Villaggio Annunziata 

Collaboriamo e partecipiamo al programma di celebrazioni per il 50° dell’inaugurazione della casa 

“Villa Serena” di Villaggio Annunziata, in cui viviamo momenti significativi per la nostra vita 

spirituale e carismatica. Oltre a far memoria, attraverso slides, dell’intensa attività del Padre Fondatore 

e della Madre M. Nazarena e dello sviluppo dell’Opera, ricordiamo con profondo senso di gratitudine le 

testimonianze di tante  Sorelle che sono vissute in questa casa nei 50 anni di presenza delle FDZ. Ci 

prepariamo a tale evento anche con la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione e del 

sacramento dell’Unzione degli infermi, la benedizione degli ambienti della Casa e, il giorno 11 

concludiamo con la benedizione della nuova grotta della Madonna di Lourdes e di Santa Bernardetta, 

posta nella pineta, e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da P. Bruno Rampazzo, superiore 

generale dei Rogazionisti e concelebrata da diversi confratelli. 

 

FARO SUPERIORE 

 

26 dicembre - Incontro formativo 

 Nella mattinata la Madre Rosa tiene ai nostri ragazzi immigrati, nell’ambito del percorso formativo e 

integrativo, un incontro su: “Cristianesimo e Islam, un rapporto di fraternità tra i popoli. La 

L 

DELEGAZIONE NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA 
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misericordia e la comprensione nella Bibbia e nel Corano”. A mezzogiorno noi Suore, i ragazzi e alcuni 

invitati pranziamo insieme nel salone della scuola.  

 

5 gennaio -  Incontro natalizio 

I membri dell’associazione “Padre nostro, padre di tutti”, insieme ad un altro gruppo di giovani, 

incontrano la nostra comunità ed i ragazzi di “casa Noemi”. Intrattengono il gruppo  nel clima natalizio, 

con animazioni varie, il gioco della tombola ed altri giochi, che coinvolgono piacevolmente i ragazzi. 

E’ un bel momento, che serve per creare integrazione e comunione con i ragazzi. 

 

24 gennaio - Concerto 

In serata si tiene a Messina un concerto in ricordo di Pino Daniele. Il comitato ha deciso di dare una 

parte dell’incasso dei biglietti per i ragazzi di casa Noemi. Vi partecipa la Madre M. Rosa insieme a 

qualcuno di loro.  

 

25 gennaio - Visita del Vescovo 

Durante la celebrazione dei Vespri in comunità riceviamo una telefonata che ci annuncia la visita del 

vescovo, sua ecc.za Giovanni Accolla. Egli, venendo per una visita informale in Parrocchia, decide di 

visitare anche la nostra comunità. Visita casa Noemi, i ragazzi lo accolgono con gioia, e poi si unisce 

alla nostra preghiera. Quindi si intrattiene qualche momento con noi dicendo che lui ama fare visite a 

sorpresa e poi, declinando l’invito a cena da parte della madre M. Rosa, si congeda.  

 

KABUTARE 

 

20 – 29 gennaio -  Presentazione Atti Capitolari 

Il 21 ed il 22 gennaio le tre Comunità presenti in Rwanda si sono riunite tutte nella sede di Kabutare 

con la Madre Generale  Madre M. Teolinda Salemi venuta in Rwanda, per la presentazione degli “Atti 

del XIII Capitolo Generale Ordinario 2016. La Madre è rimasta con noi una settimana ed ha visitato le 

singole Comunità. Ha incontrato le Aspiranti, le Postulanti e le Novizie. Proficuo è stato l’incontro con 

l’Equipe formativa per verificare e concordare la formazione iniziale ai vari livelli, secondo le 

indicazioni della Ratio Formationis, alla luce delle delibere del XIII Capitolo generale. 

 

MESSINA C.M. 

 

7 gennaio - Il nuovo Vescovo: dono di Dio 

Dodici Suore ci rechiamo in cattedrale per accogliere il vescovo, mons. Giovanni Accolla, scelto dal 

Papa come nuovo vescovo di Messina, Lipari – Santa Lucia del Mela. Partecipiamo alla S. 

Celebrazione d’inizio del suo ministero. Siamo liete di avere il nuovo pastore. Lo attendevamo, 

pregando, da 15 mesi, ossia dalle dimissioni di mons. Calogero La Piana. Lo ringraziamo per aver 

accettato e auguriamo ogni bene per la sua persona, per la Diocesi, per tutta la Chiesa e la società. La 

nomina del nostro Arcivescovo l’abbiamo accolta anzitutto come un vero dono di Dio.  
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1° febbraio - apertura ufficiale “Ostello  Nazarena” 

 Con comunicazione alla Regione, al Comune di Messina e alla Questura, apriamo ufficialmente   

l’Ostello Nazarena, struttura di accoglienza per giovani universitarie e lavoratrici. Speriamo e ci 

attiviamo per un efficace apostolato a favore della gioventù. 

 

2 febbraio - Celebrazione in Cattedrale 

Per la giornata della Vita Consacrata un buon numero di Suore, insieme ad altre religiose della diocesi, 

in Cattedrale, partecipano alla celebrazione presieduta dall’ Arcivescovo. Le altre Suore della comunità, 

alle ore 18,00, nella nostra chiesa, partecipano alla celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco della 

chiesa Madonna del Carmelo: i fedeli, dopo la benedizione delle candele in parrocchia, vengono in 

processione in questa chiesa di S. Maria dello Spirito Santo, perché gestita da Consacrate, come siamo 

noi FDZ, nate in questa città, in questa diocesi e facenti parte della parrocchia del Carmelo. Don 

Gianfranco ci ringrazia per la presenza negli eventi della vita parrocchiale e per l’accoglienza. La 

Superiora esprime riconoscenza per la vicinanza e la predilezione.  

 

PLLANË 

 

31 gennaio - Nome SS.mo di Gesù 

Oggi, festa del Nome SS.mo di Gesù, la cappella, ben preparata, è vestita a festa. Alle ore 11.15 

iniziamo la Supplica al Nome di Gesù. La comunità ha sentimenti di lode e di gratitudine a Gesù 

Sacramentato per tutti i doni elargiti durante l’anno appena trascorso e con fiducia chiede la grazia di 

poter vivere la nostra missione con entusiasmo, gioia e dedicazione per la Sua gloria e per il Rogate. 

 

4 febbraio - Festa per la giornata della Vita Consacrata 

Festa per la “Giornata della Vita Consacrata” nella nostra diocesi di Lezhe. Molti religiosi/e, anche 

della Diocesi di Rreshen, hanno partecipato, insieme con tanti giovani della diocesi. Durante la 

celebrazione suor Mariana ha contributo con una testimonianza sul suo battesimo. La festa si conclude 

con il pranzo fraterno. 

I volontari dell’Allianz für Kinder, dall’Austria, sono venuti per il controllo e per applicare le protesi 

nuove a tre bambini audiolesi che frequentano la nostra scuola. Ringraziamo il Signore per la 

Provvidenza e per l’impegno dei volontari per il bene dei bambini albanesi. 

 

SAMPIERDARENA 

 

8 gennaio - Battesimo di Aya e Sara 

Durante la messa delle ore 10.00 in parrocchia, ricevono il Battesimo Aya e Sara Khalladi, sorelline che 

sono nostre ospiti da un anno. Celebra il parroco Don Alessandro Buccellato che spiega con molta 

semplicità e chiarezza il rito nelle sue varie fasi. Partecipano la mamma, la nonna materna, una zia e i 

padrini. Dopo la celebrazione le bambine continuano a vivere la gioia di condividere con gli stessi 

parenti un pranzo di festa offerto da noi e preparato con cura e amore. Tutti sono molto contenti della 

mattinata trascorsa con le bambine, della funzione semplice e molto seguita, dell’accoglienza da parte 

nostra e di tutto l’ambiente che hanno visitato e apprezzato.  
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TRANI- VILLA SANTA MARIA 

 

22-23 gennaio - Casa per ferie 

Avendo ottenuto dal Comune di Trani la licenza come “Casa per ferie Villa Santa Maria”, accogliamo 

nei giorni 22-23 il primo gruppo di 25 ospiti del movimento Shekinà, provenienti da Bari. 

 

2 febbraio - Festa della vita Consacrata 

Partecipiamo alla festa della Vita Consacrata a livello diocesano che si tiene nella Concattedrale di  

Bisceglie. L’assemblea si raduna nella Chiesa del Monastero delle Clarisse S. Luigi. E’ accolta 

dall’abbadessa, che esprime la sua gioia per la scelta del luogo. La comunità si unisce spiritualmente 

alla celebrazione. La processione, presieduta dall’arcivescovo,  si avvia alla Concattedrale S. Pietro ove 

ha luogo la solenne celebrazione eucaristica, animata dal coro “Cuore Naviganti”. Numerosa è la 

presenza dei consacrati. 

 

VITTORIO VENETO 

 

4 gennaio - Pranzo con il Vescovo 

Abbiamo la gioia di avere a pranzo con noi, sua Ecc. Mons Corrado Pizziolo, insieme al segretario Don 

Elio, diacono permanente, e Don Mirco Millot, nostro nuovo Cappellano da Settembre u.s. Li 

accogliamo a suon di chitarra. Il Vescovo si congratula per la serenità e la gioia che si vive nella 

comunità, pur nella diversità di età e di cultura. 

 

25 gennaio - Bottiglia Eco solidale 

25 Gennaio: I bambini della nostra Scuola dell'infanzia escono, con le loro insegnanti, per andare a 

vedere la bottiglia "ECO SOLIDALE" un "tappo per la vita" lunga mt. 6,50 e consegnare la raccolta dei 

tappi fatta da noi e dal nostro Centro diurno. I Bambini, insieme all'Insegnante Sr. Caterina Berloco, 

hanno realizzato in occasione di questa giornata, un Poster per propagare il "Rogate" e la nostra "scuola 

Paritaria Figlie del Divino Zelo. 

 

 

 

 

 

26 gennaio - Formazione Permanente 

La Delegazione ha organizzato una giornata di formazione permanente per le suore che hanno 

professato a partire dall’anno 2000 fino a oggi. L’incontro dal tema: “The Psycological and Spiritual 

health of Religious” condotto da Fr. Vincent Rajesh Pollayi, il Rettore del Seminaio Minore della 

Diocesi di Alappuzha, si è svolto nella casa di Cochin e hanno partecipato 15 suore. Nel pomeriggio 

dello stesso giorno le animatrici Vocazionali e Animatrici del UPV hanno avuto un incontro con  Sr. 

Barbara Koramagalath, la Consigliera del Settore, che ha dato loro le  indicazioni necessarie per una 

valida e fruttosa pastorale vocazionale.  

 

 

 

DELEGAZIONE MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE 
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16 gennaio - Giornata di formazione 

La delegazione MQR organizza una giornata di formazione per le aspiranti, per le postulanti e per le 

novizie. La formazione è stata guidata da Sr. Barbara Koramagalath nella sede della Delegazione sul 

tema della “Vocazione”.  

 

05 febbraio - Incontro di formazione per il Consiglio di Delegazione 

Una giornata di formazione e confronto per i membri del Consiglio di Delegazione guidato da Fr. 

Sebastian Jacobi OSJ che ci ha aiutato a rileggere le delibere del XIII Capitolo Generale e ad attuarle 

nel contesto dell`India. Ci ha offerto nuove prospettive per vivere il Carisma secondo i segni del tempo 

con lo spirito del Padre Fondatore. Con una buona e sana critica ci ha aperto gli occhi sulle nuove vie di 

apostolato e di diffusione del Carisma.  

 

11 febbraio - Incontro Animatori Vocazionali 

La “Vocation Commission” ha organizzato un incontro ad Ashirbhavan, sede diocesana della 

formazione ad Ernakulam per tutti gli animatori vocazionali di rito Latino del Kerala. Hanno 

partecipato a questo incontro 7 suore della Delegazione, Sr. Barbara Koramangalath, Sr. Margaret 

Charangattu, Sr. Virony Joseph, Sr. Treesa Remya, Sr. Reethamma Pallikkathayi, Sr. Cicily Sani e Sr. 

Sandhya Sathi. Fr. Sebastian Jacobi, il Segretario della Commissione, ha esposto il progetto per la 

promozione Vocazionale.  

 

BADARWAS 

 

20 dicembre - “Funfair programm” 

Mr. Shijo Cheriyan, capo della Marian Academy, ha inaugurato oggi  il “Funfair programm”, iniziativa 

promossa dalla nostra scuola “Little Flower ” per infondere negli studenti la gioia della condivisione del 

proprio lavoro e aiutare ad interiorizzare il significato del Natale, in un luogo che non conosce Cristo. 

Gli studenti hanno avuto il ruolo di ambulanti e hanno comunicato messaggi di gioia, di pace e di amore 

propri del Natale. Hanno partecipato anche molti genitori e amici.  

 

8 gennaio - Nomina Vescovo di Gwalior 

La grazia di Dio ci ha toccato ancora una volta donandoci un nuovo pastore per la nostra diocesi di 

Gwalior. La nostra comunità  partecipa oggi all’ Ordinazione Episcopale  di  Mons. Thomas Tennatt. 

Preghiamo per lui e per la sua missione perché il Signore gli doni la sua benedizione perché possa 

guidare la messe a lui affidata nella fede, nell`amore, nella giustizia e nella testimonianza di Cristo 

come il Buon Pastore.  

 

COCHIN 

 

6 gennaio - Fr. Hannibal`s Charity Club 

L`iniziativa di solidarietà, verso i poveri e i bambini, cominciata nella nostra scuola l`anno scorso, è 

continuata anche quest’anno. I nostri alunni insieme ai genitori e ai docenti hanno visitato la nostra casa 

delle ragazze a Sampaloor e l’orfanotrofio a Thammanam  per donare il ricavato della raccolta che 

hanno organizzato a scuola per Natale. L’entusiasmo era tale, che alcuni genitori hanno deciso di fare 

una donazione  a queste case di accoglienza ogni mese.  
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28 gennaio - 17° anniversario della scuola 

La nostra scuola, Fr Hannibal`s School” ha festeggiato oggi il 17
mo 

anniversario con programmi vivaci e 

colorati. I bambini sono stati protagonisti della festa  preparata con cura  in quasi due mesi con gioia e 

fatica. L’ospite d’onore un attore di 16 anni ex allievo della nostra scuola.  

 

02 febbraio - Giornata della Vita Consacrata 

Giorno di gioia per la nostra comunità, nella Giornata Mondiale della Vita Consacrata, ci è stata data 

una grazia speciale con l`ingresso al  postulantato di Shabna Morais durante i Vespri solenni. 

Ringraziamo il Signore della messe per questo dono  e preghiamo per la santa perseveranza di questa 

ragazza che viene da Tamilnadu.    

 

07-12 febbraio - Esercizi Spirituali 

La nostra parrocchia ha organizzato una settimana di esercizi spirituali e un ritiro spirituale aperto a  

tutti i parrocchiani. I Padri Redentoristi hanno guidato l’incontro. Sono stati giorni di benedizione e 

grazia soprattutto per le persone e le famiglie con  difficoltà.  

 

11 febbraio - Giornata di formazione 

 Quasi tutta la comunità si reca in Ashirbhavana, centro di formazione diocesana, per una giornata di 

formazione religiosa e per incontrare il nuovo Vescovo. É stato un momento interreligioso in cui 

abbiamo potuto condividere le gioie e le fatiche del nostro apostolato e nello stesso tempo un momento 

di formazione con il nuovo pastore della Diocesi. La giornata si è conclusa con la Santa Messa e il 

pranzo insieme.  

 

VELLARADA 

 

29 gennaio - Unione di preghiera per le vocazioni 

Con l`entusiasmo e lo zelo che abbiamo ricevuto dalle deliberazioni del XIII Capitolo Generale, e 

seguendo le indicazioni del progetto della nostra Delegazione, alle ore 16.30 abbiamo dato inizio qui, 

nella nostra zona, all’opera cominciata dal Padre, l’“Unione di Preghiera per le Vocazioni”. Hanno 

accolto il nostro invito a pregare per le Buone e Sante Vocazioni e ad aderire alla Pia Unione, un 

piccolo gruppo di 9 laici in maggioranza  mamme di seminaristi molto contente e felici di partecipare. 

Insieme abbiamo deciso di riunirci  il primo lunedì di ogni mese.  

 

 

 

 

 

REEDLEY 

14 gennaio - Animazione Vocazionale 

tto ragazze tra i  14 e i  17 anni  provenienti dalla  parrocchia e dalla nostra scuola, hanno partecipato 

alla Giornata di riflessione che teniamo mensilmente  nella nostra casa.  

 

 

O 

ZONA NORD AMERICANA 
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ANASTASÍE MUKANDANGA, Mamma di Suor Marie Pauline Nabeza 

TERESA MIRAGLIA, sorella di Suor M. Ines Miraglia 

VITTORIO PIACQUADIO, fratello di Suor M. Candida Lucia 

CARMELA ANGOTTI, sorella di Suor M. Alfonsa Angotti 

BENEDETTO IORIO, fratello di Suor M. Fidelis Iorio 

GIUSEPPINA LUCCHESE, sorella di Sr Elisabetta 

JESUS FADERANGA, fratello di Suor M. Bernaden Faderanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nella casa del Padre 
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Delegazione  

“Mother and Queen of Rogate” 

2 Febbraio 2017 

 

Ammissione al Postulantato 

 

SHABNA MORAISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA 


