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18 marzo – Partenza per Messina 

La Madre Generale con un gruppo di Suore della Curia partono per Messina, per partecipare ai 

festeggiamenti in onore della Madre M. Nazarena Majone  in occasione del 125° anniversario della sua 

professione religiosa. 

 

19 marzo – Solennità di San Giuseppe 

Oggi solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono dell’Opera,  alcune sorelle 

della nostra comunità partecipano alla Santa Messa nella cappella della Comunità di Roma e insieme 

rinnovano i Voti di devozione. Le altre sorelle della Comunità e le Juniores si recano in Parrocchia e 

fanno la loro rinnovazione dei voti  lì, alla presenza del  Superiore generale dei Rogazionisti,  Padre 

Bruno Rampazzo, il quale presiede la celebrazione.  

 

21 marzo – 125° anniversario Professione Religiosa di Madre Nazarena 

Unite spiritualmente a tutte le Figlie del Divino Zelo, preghiamo per la glorificazione della Madre M. 

Nazarena Majone e facciamo memoria del 125° anniversario della sua professione religiosa. Animiamo 

la Liturgia delle ore e partecipiamo con rinnovata fede alla celebrazione Eucaristica  presieduta da 

Padre Gilson Luiz Maia, rogazionista. 

 

25 marzo – Condivisione Parola di Dio 

La comunità si riunisce per condividere la Parola di Dio. La parola del cieco nato è molto suggestiva ed 

offre molti stimoli per la riflessione. La partecipazione di tutte è molto fruttuosa e tutte abbiamo accolto 

l’invito di lasciarci illuminare da Cristo, luce del mondo. In serata Suor M. Quintilla Schifone ha 

accusato un serio problema respiratorio, gli aiuti sono stati immediati, ma il Signore l’ha chiamata a sé 

per vivere in paradiso la Pasqua eterna. Abbiamo inviato la notizia alle nostre Comunità, alla Madre 

Generale che si trovava in Sicilia, e ai suoi familiari. 

 

26 marzo – Funerale Suor M. Quintilla 

Allestita la camera ardente in portineria, Suor M. Quintilla è stata in nostra costante compagnia. La 

Comunità ha celebrato i Vespri e le Lodi del mattino seguente nella camera davanti alla sua salma. Nel 

pomeriggio sono arrivati i suoi familiari: il fratello e tre nipoti. 

 

27marzo - Questa mattina alle ore 10,30, in Parrocchia partecipiamo alla S. Messa per le esequie di 

Suor M. Quintilla. Partecipano alcuni dei nostri dipendenti e quasi tutte le Sorelle della nostra comunità 

e alcune Suore della comunità Roma. La celebrazione è presieduta da Padre Fortunato Siciliano, RCJ e 
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da altri quattro confratelli. Dopo la celebrazione Suor M. Quintilla viene accompagnata al Verano per 

essere tumulata. 

 

8 aprile – Incontro animatrici vocazionali 

Le Sorelle designate nella Pastorale Vocazionale, sono ospiti presso la Curia Generalizia - Roma, per le 

quali sono stati organizzati  due giorni di approfondimento sullo specifico vocazionale. Nella mattinata  

padre Giovanni Sanavio RCJ ha dato loro degli input interessanti, nel pomeriggio hanno avuto un 

respiro ecclesiale, partecipano alla veglia di preghiera mariana in Santa Maria Maggiore con il Papa. E’ 

stato un momento di preparazione spirituale, in vista sia della prossima Giornata mondiale della 

gioventù, che si terrà a Panama nel gennaio 2019, sia del Sinodo del 2018, dedicato a “I giovani, la fede 

e il discernimento vocazionale”. L’evento di preghiera ha costituito un momento di comunione per tutti 

i giovani di tutte le diocesi del mondo.  

 

9 aprile – Domenica delle Palme 

Domenica delle Palme - Le Juniores e alcune Suore della Comunità  si recano a San Pietro per 

partecipare alla benedizione delle Palme e alla celebrazione Eucaristica. Le Suore del convegno 

continuano la formazione fino al pranzo e poi ripartono per le loro sedi. 

 

 

 

 

 

10-12 marzo - Incontro Settore Educazione 

Con la presenza di Suor Maria Eli Milanez, Consigliera del Settore e delle cinque direttrici delle scuole 

– Suor M. Érica Bitencourt Pereira, Suor M. Gislene Danielski, Suor Maria de Fátima Santana, Suor 

Maria Neves de Sousa e Suor M. Sineide das Chagas –, è stato realizzato, nella Casa Provinciale, il 

primo incontro dell’anno che ha trattato di diversi temi inerenti all’educazione. 

 

17-19 marzo - Incontro Settore Rogate 

Si è tenuto in questi giorni, nella Casa della Provincia l’incontro del Settore Rogate a cui hanno 

partecipato le Suore animatrici vocazionali. L’incontro, è stato guidato da Suor M. Nivanda Arino 

Viscadi, Consigliera del Settore che ha trattato della programmazione per l’anno 2017. 

 

02 aprile - Inizio della Visita Canonica nella Provincia 

La Madre Provinciale, Madre Maria Marques de Oliveira, accompagnata dalla segretaria, Suor M. 

Simoni Ferreira Freire, ha iniziato la Visita Canonica. La prima Comunità visitata è stata Madre 

Nazarena Majone, a Rio de Janeiro/RJ. 

 

07 aprile - Visita Canonica a Valença (São Vicente) 

Madre Maria Marques de Oliveira parte per Valença, dove sosterà fino al giorno 10 per realizzare la 

Visita Canonica in quella Comunità. 

 

ALPINÓPOLIS 

 

21 marzo - Celebrando i 125 anni di Professione Religiosa di Madre Maria Nazarena Majone  

È con grande gioia che abbiamo celebrato la memoria dei 125 anni di Professione Religiosa di Madre 

Nazarena Majone. In questo giorno memorabile, i bambini del Lar Santo Antônio hanno fatto il loro  
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omaggio alla Madre attraverso la preghiera. In processione  si sono diretti verso la cappella con il 

quadro della Madre ed altri simboli. Qui hanno pregato e offerto fiori alla Madre. Oltre ad essere una 

manifestazione di affetto  alla nostra confondatrice, il momento si è rivelato propizio per conoscere 

ancora meglio le sue virtù e la sua missione accanto al Padre Fondatore, quando la nostra 

Congregazione nei suoi primordi aveva ancora bisogno di attenzioni particolari. 

 

BRASÍLIA 
 

24 marzo - Ora Cívica ed Omaggio a Madre Nazarena Majone 

La comunità educativa della Scuola Padre Di Francia ha aperto la Campagna di Fraternità di quest'anno, 

che ha  per tema "Fraternità: biomi brasiliani e difesa della vita". Nella stessa celebrazione abbiamo 

ricordato i 125 anni di professione religiosa di Madre Nazarena Majone. I bambini hanno partecipato 

bene a questo momento celebrativo rendendo omaggio alla Madre Nazarena. 

 

IÇARA 
 

01 aprile - Notte di emozioni e omaggi nel lancio del libro sulla vita di Suor M. Inês Carozza 

Ha avuto luogo nella Sala Parrocchiale della Chiesa di San Donato, a Içara, la presentazione del libro 

sulla vita di Suor Inês Carozza dal titolo: “Suor M. Inês: Missionaria di Amore”. Il libro è stato scritto 

dalla  giovane Luana Joaquim dos Santos. Prima della cerimonia è stata celebrata la Santa Messa 

presieduta dal parroco di San Donato, Antonio Vander Silva. È stata una notte di molto onore e 

commozione.  La scrittrice  Luana ha espresso la sua gratitudine a tutti e ha sottolineato come Suor Inês 

ha lasciato segni nella sua vita e in quella di chi  l'ha conosciuta. 

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

18 marzo - Celebrando il dono della vita, celebrando la vocazione 

La Comunità Nossa Senhora do Rogate ha avuto la gioia di festeggiare il compleanno di Madre Maria 

Marques de Oliveira con la Santa Messa di ringraziamento. La celebrazione ha riunito varie Sorelle 

delle Comunità della Provincia e i dipendenti della casa. Durante la Santa Messa nella preghiera dei 

fedeli si è chiesto a Dio Padre di continuare ad essere presenza viva nel quotidiano di Madre Maria, 

donandole forza, luce e protezione. Nella stessa celebrazione Suor  Zuleide ha rinnovato i voti, 

pronunciando ancora una volta il suo “si” davanti alla Superiora Provinciale, Madre Maria, le Sorelle 

presenti, Padre Gilmar Simplício che ha celebrato, confermando così la  sua adesione alla persona di 

Gesù Cristo e il suo desiderio di continuare la sua permanenza nell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo.  

 

22 marzo - Giornata di Spiritualità 

La CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) di Rio de Janeiro,  ha promosso per i religiosi un incontro 

di formazione,  sulla priorità del triennio: “Relazioni Umanizzanti”. L'evento ha avuto luogo nell’Istituto 

Nossa Senhora Auxialiadora, nel quartiere Tijuca, con la presenza dei coordinatori dei nuclei, gruppi, 

comunità ed equipe allargata. Suor M. Josilene da Rocha ha partecipato rappresentando la Comunità. 

 

06 aprile - Prima Riunione della UPV 2017 

Il Gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni della Comunità si è incontrato per la prima riunione 

dell’anno. Il gruppo ha lavorato sulla pianificazione dell’anno, ha pregato insieme e ha avuto un 

momento de fraternità. 
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VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

18 marzo - “Serata Poetica” 

Questo è stato il tema della giornata di poesia della Scuola Artesanato Nossa Senhora Aparecida. Gli 

studenti hanno cantato, recitato poesie, sceneggiato la vita e l'opera di famosi scrittori di letteratura 

brasiliana attraverso attività svolte in classe. Gli insegnanti con competenza e dedizione non hanno 

risparmiato nessuno sforzo per l'evento. La serata è stata aperta anche ai genitori, affinché  tutto  

potesse avvenire nel migliore dei modi. E’ stata una notte di fraternità e di gioia, dove si sono scoperti i 

nuovi talenti a cui hanno partecipato anche gli ex-alunni.  

 

21 marzo - 125 anni di Vita Consacrata della Madre Maria Nazarena Majone 

Celebrando i 125 anni di vita religiosa di Madre Nazarena Majone, alle 6.30, la Comunità ha 

partecipato alla Santa Messa presieduta da Dom Elias Manning. La celebrazione ha avuto la presenza e 

la partecipazione dei bambini dell’Opera Sociale e delle Sorelle e delle aspiranti. 

 

13 aprile - Mattinata di Spiritualità 

Gli insegnanti della Scuola Artesanato si sono riuniti per celebrare la Pasqua del Signore e riflettere 

sulla Rete Divino Zelo di Educazione e sulla spiritualità dell’ educatore FDZ. Questa mattina è  

intervenuta Suor Maria Eli Milanez che con la sua saggezza e la sua dolcezza ha contribuito ad 

approfondire la riflessione.  Ringraziamo il Signore per questa opportunità di risvegliare in ogni 

educatore il seme del Rogate. 
 

 

 

 

 

25  febbraio – Incontro delle Superiore 

Le Superiore e responsabile delle comunità si sono riunite nella sede della Provincia a Marikina.  La 

Superiora Provinciale, Madre M. Elna Casimsiman, ha condiviso le sue esperienze vissute Roma, dove 

ha partecipato alla 1° Consulta generale.  Durante l’incontro  ha presentato alle Superiore il Progetto di 

Vita Comunitario e  il modo di attuarlo.   

 

4 marzo – Spoglio dei voti  

Un momento storico per la nostra Provincia.  Per la prima volta, lo spoglio delle schede per la 

consultazione del nuovo governo provinciale 2017-2020 è stato fatto dal Consiglio della  Provincia.  I 

risultati sono stati trasmessi subito alla Madre Generale.  Preghiamo che lo Spirito Santo guidi sempre il 

nostro cammino e quello del  Governo provinciale. 

 

25 marzo – 125° anniversario della professione di Madre Nazarena  

La Provincia ha organizzato una celebrazione in onore del 125° anniversario della Professione di Madre 

Nazarena a Laoag nel ginnasio della scuola PAIS. Hanno partecipato le  Suore, amici e benefattori, 

bambini del catechismo, giovani della parrocchia. Quattro Suore che hanno condiviso la vita e la 

spiritualità di Madre Nazarena. Abbiamo accolto alcuni bambini poveri, offrendo loro il pranzo e alcuni 

generi alimentari. Sentendosi ispirati dall'esempio di vita di Madre Nazarena tutti sono tornati a casa 

felici. 
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HO CHI MINH 
 

20 marzo – Progetto di Vita Comunitaria e rinnovazione devozionale dei voti  

Con la guida di Sr. M. Gladys Q. Manuel, la segretaria Provinciale, la comunità si è riunita per mettere 

a punto il Progetto di Vita Comunitaria. Siamo grate per questa iniziativa dell’Istituto che ci aiuta a 

crescere nella nostra consacrazione.  In questo cammino abbiamo sentito la vicinanza di tutto l’Istituto.  

Dopo l’incontro, abbiamo celebrato insieme  ai confratelli Rogazionisti la solennita di S. Giuseppe con 

la rinnovazione devozionale dei nostri voti religiosi.   

 

25 marzo – Giornata dedicata a Madre Nazarena   

La giornata dedicata alla nostra amata Madre Nazarena, presso il centro Pastorale, si apre con una breve 

conferenza, tenuta da Sr. Maria Do Thi Tuyen, sulla vita di Madre Nazarena a cui è seguita la celebrazione 

eucaristica presieduta da P. Luan, Scalabriniano e un momento di adorazione. La giornata si conclude con un 

agape fraterna. La vita e le virtù di M. Nazarena possano incoraggiarci nel nostro cammino.  

 

KUPANG 
 

17-19 marzo – Triduo per la celebrazione del 125o anniversario di Professione  

In preparazione al 125° anniversario della Professione di Madre Nazarena Majone, la comunità ha 

organizzato un triduo di preghiera e animazione con i vari gruppi per parlare e far conoscere la vita di 

Madre M. Nazarena.  Il giorno 17, Sr. M. Edeltrudis Peni ha incontrato i giovani. Sr. M. Yustina Isente 

Yuvilda ha parlato di Madre Nazarena  ai genitori dei bambini  e ad alcuni amici, mentre Sr. M. 

Veronika Charolinda Pare Latu il giorno 19 ha incontrato i bambini.  Speriamo che queste iniziative 

facciano conoscere sempre di più Madre Nazarena e molti possano invocare  la sua intercessione.   

 

LAOAG MND 
 

25 marzo - Solennitá dell’Annunciazione del Signore  

Oggi é una giornata di festa per tutte noi figlie di Madre Nazarena Majone perché festeggiamo il 125mo 

anniversario della sua professione religiosa. Abbiamo iniziato con una solenne celebrazione 

dell’Eucaristia, presieduta da P. Edwin Fernandez, SVD, con una omelia molto bella sulla festa di oggi 

a cui hanno partecipato tante consorelle provenienti dalle varie comunitá della Provincia, le novizie e le 

postulanti. Sr. M. Gladys Manuel, Sr. Maria Luisa Luz and Sr. M. Darlen Pardillo ci hanno arricchito 

con le loro conferenze sui diversi aspetti della vita della nostra confondatrice inoltre Sr. Maribel Roque 

ci ha parlato delle sue ricerche sulla vita di  Madre Carmela D’Amore. A mezzogiorno, 30 bambini del 

catechismo delle nostre comunitá a Ilocos, hanno ricevuto dei regali dalla comunitá TCD, St. Joseph e 

hanno condiviso il pranzo con noi. Ringraziamo tutti i nostri amici, benefattori, insegnanti della nostra 

scuola e collaboratori laici che hanno partecipato e auguriamoci di poter crescere nella nostra fedeltá al 

Rogate sull’esempio della nostra confondatrice, Madre M. Nazarena Majone. 

 

6 aprile – Diploma in Scienze e Psicologia 

Condividiamo la gioia delle nostre consorelle che hanno ottenuto oggi il diploma presso il  St. Louis College, 

La Union come scholars del CEAP: Sr. M. Emmanuela Fajardo con Bachelor of Science in Psychology 

mentre Sr. M. Celeste Zamayla con Bachelor of Library and Information Science. Le auguriamo che 

possano servire meglio la nostra famiglia religiosa facendo fruttificare ció che hanno studiato. 

 

10 aprile – Chiusura anno scolastico 

Ringraziamo, le consorelle e gli  insegnanti laici della nostra scuola Padre Annibale Integrated School, 

per il loro impegno generoso nel seguire il cammino educativo dei nostri studenti che oggi raccolgono i 



 

 

6 

 

 NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  MARZO-APRILE 2017 ANNO I n. 2 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

frutti  del loro lavoro annuale, e i genitori per la loro collaborazione e fiducia in noi. I nostri auguri 

sinceri a tutti. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 
 

25 febbraio – Donazione 

Oggi Fr. Joel Barut è venuto con i suoi amici per consegnarci la donazione della società NCC (Una 

società che produce cemento). Il signor Carlos Farinas e il suo gruppo hanno aderito ad una iniziativa 

organizzata da questa società, una competizione ciclistica solidale e hanno indicato noi come beneficiari 

dell’iniziativa.  Il gruppo del Signor Farinas ha donato poi, come iniziativa personale, l’importo per 

l’acquisto di due computer.  

 

20 marzo – Festa di San Giuseppe 

La nostra Parrocchia è intitolata a San Giuseppe quindi oggi è festa grande. Alle ore 7.00 partecipiamo 

con le bambine alla Santa Messa  presieduta dal vescovo di Laoag Mons. Renato Mayugba. Nel 

pomeriggio partecipiamo alla festa e alcune nostre ragazze si esibiscono danzando. 

 

24 marzo – Nuova auto 

Al mattino presto Eddie, l’autista  della famiglia Atilano,  ci consegna il  pulmino  L300 che ci è stato 

donato da Benjie ed Kay Atilano nostri amici e benefattori. Alle 06:30 Fr. Tranquillino, nostro parroco, 

ha benedetto la nostra nuova auto. Alle 12:30 la signora Teresita, una nostra benefattrice che vive in 

California e si trova qui in vacanza, ha voluto festeggiare il compleanno della  figlia con noi offrendoci  

il pranzo e prima di partire ci ha lasciato  una donazione. Ringraziamo il Signore per questo giorno 

ricco di benedizioni. 

 

25 marzo – 125° Madre Nazarena 

Insieme alle nostre bambine ci siamo recate a MND Laoag  per partecipare insieme alla celebrazione 

del 125° anniversario della professione religiosa di Madre Nazarena. La nostra comunità contribuisce 

portando la colazione per tutti i  partecipanti  con  alcuni pacchi dono da dare  ai bambini poveri. La 

sera ci rechiamo tutte a  Navotas per un momento di preghiera e la cena insieme.  

 

4 aprile – Riconoscimento scolastico 

L’ultimo giorno di scuola, Sr. Maribel e Gemma, l’educatrice, hanno accompagnato le nostre bambine 

Luisa Mea Lecardo ed Erica Soriano, a ricevere  il riconoscimento ottenuto per il loro impegno 

scolastico. 

 

5 aprile – Diploma di scuola elementare 

Quattro nostre bambine hanno conseguito il diploma di scuola elementare e oggi le festeggiamo insieme 

a Sr. Maribel che compie 60 anni. La sera, insieme alle suore  provenienti da tutte le comunità che sono 

qui a Laoag, abbiamo una semplice agape fraterna preparata con dei cibi offerti da amici e benefattori. 

 

MARIKINA 

 

25 febbraio - Consultazione  

La comunità si raduna per consegnare alla Superiora della comunità, Madre M. Elna Casimsiman, la busta 

chiusa, contenente la scheda su cui ogni religiosa ha scritto i nomi delle Consorelle che ritiene adatte per il 

nuovo governo della Provincia. Madre  Elna   presiede l’incontro che inizia  con la preghiera. 
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26 feb - 2 marzo - Animazione Vocazionale 

Suor M. Jocelyn Cabasag si reca per l’animazione vocazionale in Nueva Viscaya. Preghiamo il Signore 

perché la protegga e perche’ la sua presenza in quei luoghi possa attrarre tanti giovani ad offrire la loro 

vita al Signore che chiama. 

 

2 marzo - Progetto comunitario 

Oggi la comunità comincia a confrontarsi sul  progetto comunitario. Nella liturgia, che apre l’incontro, 

chiediamo al Signore i doni dello Spirito  per aiutarci in questo cammino. 

 

15 marzo - Baccalaureato in Sacra Teologia 

Oggi, Suor M. Gladys Manuel ha conseguito la laurea in Sacra Teologia all’Ateneo di Manila. 

Congratulazione Suor Gladys! 

 

17-18 marzo - Ritiro UPV Urdaneta 

Suor M. Luisa Luz va ad Urdaneta, Pangasinan, per il ritiro di un gruppo  di alunni dai 10 ai 15 anni che 

vogliono far parte del UPV. Preghiamo perche’ il Signore susciti nei cuori di questi giovani il desiderio 

di diventare buoni e santi operai nella chiesa. 

 

21 marzo - 125 anni della Professione Perpetua di Madre Nazarena 

Oggi la comunità di Marikina celebra la solenne celebrazione dell’anniversario della professione 

Perpetua di Madre Nazarena. Partecipano gli alunni del PAS con  alcuni genitori, amici e benefattori.  

Ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di celebrare questo giorno solenne nel quale 

ricordiamo la sua fedeltà e l’offerta totale della sua vita che ci serve come un vivo esempio per vivere 

bene la nostra consacrazione. 

 

7 aprile - Fine dell’Anno Scolastico  

Per tutta la giornata abbiamo festeggiato la fine dell'anno scolastico nella nostra Scuola. La mattina c’è 

stata la premiazione degli alunni più meritevoli di tutte le classi della Scuola Materna e della Scuola 

Elementare. Nel pomeriggio si è svolta la “Graduation day”. La giornata si è conclusa con il “dinner 

party”. Ringraziamo il Signore che ci ha protetto  durante l‟intero anno scolastico. 

 

RICHMOND 

 

25 febbraio - Giorno dedicato a Madre Nazarena 

Giorno dedicato a Madre Nazarena,  Padre Jei R Gesuita, celebra l’Eucarestia nella nostra cappella per 

la glorificazione di Madre Nazarena.  Trascorriamo la giornata riflettendo sulla grande figura di Madre 

Nazarena. 

 

28 febbraio- 58° anniversario della presenza in Australia delle FDZ 

La comunità festeggia insieme agli amici italiani, filippini e australiani la ricorrenza dell’inizio della 

nostra presenza in Australia e l’inizio dell’anno accademico delle studentesse.  Iniziamo la giornata 

ringraziando il Signore per i 58 anni di presenza in Australia e portando nel cuore il ricordo delle persone 

incontrate  e del bene seminato nel corso di questa storia.  La celebrazione eucaristica  di ringraziamento 

viene concelebrate da quattro confratelli Rogazionisti.  Concludiamo la serata con una cena fraterna. 

 

4-3 marzo – Ritiro Spirituale 

Giornata di ritiro spirituale insieme ai confratelli rogazionisti. Padre Jesse, RCJ venuto dalle filippine, 

tiene una conferenza sull’identità dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, a cui segue la 
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riflessione personale. Alle ore 14,30  ci ritroviamo in cappella per la recita dell’ora media, dopo una 

breve merenda ritornano nella  loro parrocchia,  mentre la comunità continua in silenzio la riflessione 

personale fino alla recita del vespro.  Ringraziamo il Signore di questa bella esperienza  di preghiera e 

riflessione sulla nostra identita’ di figlie e figli spirituali di Sant’Annibale alla luce del Rogate. 

 

12 aprile – Visita del Padre generale 

La comunità dà il benvenuto al Padre Generale dei rogazionisti,  Padre Bruno Rampazzo, per la prima 

volta in Australia,  che viene a farci visita insieme ai confratelli della parrocchia di Maidstone 

Ringraziamo Padre Bruno per le sue premure. 

 

14 aprile – Via Crucis 

La comunità partecipa alla via Crucis ecumenica  organizzata dalle tre chiese di Richmond:  Anglicana, 

Protestante e Cattolica. Ha avuto inizio nel parco  vicino al comune e si è conclusa nella nostra chiesa di  

Sant’Ignazio. É sempre molto commovente vedere fedeli cristiani di confessioni diverse uniti per 

pregare insieme e  contemplare la passione di Gesù. 

 

15 aprile – Veglia pasquale 

La studentessa Grazia Cecilia Gallista, durante la celebrazione del sabato santo  riceve il sacramento del 

Battesimo, Cresima e prima Comunione. Accompagniamo questa giovane con la nostra preghiera 

perchè possa vivere il dono della fede ricevuta con impegno e fedeltà. 

 

16 aprile – Pasqua di Resurrezione 

Pasqua di risurrezione. Dopo la cena la comunità riceve la benedizione Urbi at Orbi del Santo Padre. 

Subito dopo Sr Floriana partecipa a un collegamento via skype nel programma  Cristianità di Sr. 

Miriam Castelletti. Ringraziamo il Signore perché attraverso i mezzi di comunicazione riusciamo a 

seguire Papa Francesco. 

 

SILANG 
 

13 marzo – Esercizi spirituali 

Oggi le suore  della comunità e Suor Maribel Roque, che proviene dalla comunità di Laoag St. Joseph, 

son partite per Tagaytay City dove trascorreranno una settimana di esercizi spirituali a Villa Sta. Luisa 

presso l’Istituto delle suore Figlie della Carità.   

 

11aprile – Rito penitenziale 

Dopo la preghiera della sera, alle ore 18.00 la comunità, ha celebrato il rito Penitenziale come iniziativa 

spirituale per la Quaresima. E` stato molto  bello poter  riflettere ed esaminare la propria vita per  

rinnovare il proprio cammino spirituale. 

 

URDANETA 

 

2 aprile – Camminata vocazionale 

La comunitá, insieme ai membri dell’UPV, ha organizzato “Walk to Mary for Vocations” una 

camminata di 12 kilometri dalla catedrale di Urdaneta fino alla Basilica Minore della Madonna del 

Santo Rosario a Manaoag, Pangasinan.   Hanno partecipato i parrocchiani della cattedrale, famiglie, 

giovani e anziani.  Siamo partiti alle ore 4.00 e siamo arrivati al santuario per la messa alle 7.00.  É stata 

una bella iniziativa, che sicuramente ripeteremo, per lanciare un appello a pregare per le vocazioni. 
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11aprile – Ritiro vocazionale 

Suor M. Glenda Galanido e stata invitata a parlare al ritiro spirituale dei giovani della Diocesi.  
 

 

 

 

 

25 febbraio e 4 marzo - Incontri Superiore  

La Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera, dopo aver partecipato a Roma CG, alla prima Consulta 

generale, organizza degli incontri alle Superiore, prima a Roma e poi a Bari, per aiutarle nella 

compilazione del Progetto di Vita Comunitaria per l’anno 2017, secondo le indicazioni degli Atti 

Capitolari. In Puglia visita anche tutte le Comunità e incontra le Sorelle nelle loro sedi e le incoraggia 

ad intraprendere un vero cammino di conversione e di riforma interiore come auspicato e desiderato da 

tutte noi e proposto negli Atti Capitolari che ci sono stati consegnati. 

 

9 Marzo - Esercizi Spirituali 

Inizia, nella casa di Villaggio Annunziata, il primo corso di esercizi spirituali per l’anno 2017, guidato 

da P. Simeòn Nkomo, dei missionari del Preziosissimo Sangue, e organizzato dalla Delegazione NSG. 

Partecipano un gruppo di 18 Sorelle, provenienti dalle comunità della Sicilia e della Campania e della 

stessa Comunità di Villaggio Annunziata.  

Tutti i corsi dell’anno 2017, come previsto nell’obiettivo specifico del Progetto di Istituto, hanno come 

tema: “Vivere e testimoniare con gioia la bellezza della vita consacrata, alla luce del Vangelo”. 

Ciascun corso di esercizi spirituali è seguito da una giornata di spiritualità Rogazionista che, 

quest’anno, ha come tema: “Vieni, o mia diletta, ti sposerò con me nella fede” con commento ad 

alcune strofe dell’Inno “Figlia, mia cara, ascoltami”. 

      

15 marzo - Cresce la schiera dei Santi messinesi 

Alle ore 18.00, nel Tempio di Gesù Sacramentato, annesso alla Casa madre delle Suore Ancelle 

Riparatrici, partecipiamo alla celebrazione di ringraziamento al Signore per il riconoscimento di 

venerabilità di Antonino Celona, sacerdote messinese, fondatore di detta Congregazione e associazioni 

annesse. La celebrazione eucaristica, presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo 

Metropolita di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, e concelebrata da diversi sacerdoti della Diocesi, vede 

la presenza di un gran numero di fedeli. Ringraziamo il Signore che ha dato alla terra di Messina diversi 

santi e preghiamo perché ne susciti altri per lavorare con zelo nella sua messe. 

 

16 marzo - Giornata Diocesana della Vita Consacrata 

Nella mattinata, presso l’Istituto Cristo Re di Messina, Suor M. Delia Urso partecipa alla Giornata 

Diocesana della Vita Consacrata, appuntamento annuale di formazione, aggiornamento e condivisione 

degli Istituti di vita consacrata. Quest’anno la Consulta diocesana propone un tema a carattere sociale e 

più che mai attuale, aprendo un confronto con il territorio, caritas, migrantes, città 

metropolitana:“L’immigrazione ci interpella: dall’accoglienza all’integrazione”.  

Tra i relatori che si susseguono vi è anche la nostra consorella, Suor M. Rosa Graziano, che parla della 

la sua esperienza nella Comunità di seconda accoglienza “Casa Noemi” di Faro Superiore. 

 

19 marzo - Benedizione del torchio antico a Fiumara Guardia 

Partecipiamo a Guardia alla celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Don Tanino Tripodi, cui 

segue la benedizione dell’antico torchio ricostituito e comprato, secondo storiche testimonianze, dalla 

DELEGAZIONE NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA 
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Madre M. Nazarena per ordine del Padre Fondatore e doveva servire per la preparazione del vino per la 

S. Messa. Alla celebrazione sono presenti anche la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, ed un 

gruppo di Suore venute con lei da Roma CG, la Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e diverse 

Suore della Comunità di Villaggio Annunziata.  

 

20 marzo - Visita della Madre generale e consorelle provenienti da Roma CG 

Nella comunità di Villaggio Annunziata, attuale sede anche della Delegazione NSG, abbiamo la gioia di 

avere a pranzo la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, la segretaria generale, Suor M. Anna 

Diana, la Consigliera Suor Sheilah Gomez, l’economa generale Suor. M. Rita Di Domenico, ed altre suore 

della curia generalizia venute a Messina per partecipare alle celebrazioni commemorative del 125° di 

Professione religiosa della Madre M. Nazarena Majone e della Madre M. Carmela D’Amore.  

La Madre generale, prima del pranzo incontra la Comunità, presenta la circolare n. 9 “L’eredità 

spirituale-carismatica della Madre M. Nazarena Majone” nel 125° anniversario della sua Professione 

religiosa e dà alcune indicazioni pratiche riguardanti la consultazione per l’erezione della Provincia NSG. 
 

24 marzo - Ritiro spirituale  

Nella mattinata partecipiamo al ritiro spirituale con la comunità di Villaggio Annunziata. Nella 

meditazione Mons. Nino Caminiti ci invita, anche attraverso delle immagini, a riflettere sul brano 

evangelico della Trasfigurazione descritta da Matteo. Come doni dell’esperienza del Tabor ci lascia 

quattro parole sulle quali meditare e riflettere: ascoltare – arrendersi – contemplare – adorare. 
 

26 marzo -  Pranzo con i ragazzi profughi 

La Madre M. Diodata Guerrera e Suor M. Daniela Pilotto partecipano, a Fiumara Guardia, al pranzo 

organizzato, grazie all' aiuto finanziario e operativo di parecchi fedeli, dagli amici del Santuario, a 

favore dei ragazzi profughi ospiti nelle nostre comunità di Faro Superiore e Giardini ed altri che hanno 

legami con le nostre Comunità. 
 

8 e 9 aprile - Incontro di formazione 

La Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera partecipa a Roma, presso la Curia generalizia, al primo 

incontro di formazione per le animatrici vocazionali, organizzato dalla Delegazione NSG. Vi partecipa 

un gruppo di Sorelle presenti e operanti nelle case dell’Italia. Nel saluto iniziale la Madre generale 

ringrazia la Madre M. Diodata per aver realizzato questo incontro, perché «si tratta di prendere 

rinnovata coscienza e maggiore consapevolezza che la nostra missione di FDZ, a livello personale e di 

comunità, è una missione volta a generare vocazioni sante alla Chiesa e alla nostra Famiglia religiosa 

che è dedicata alla realizzazione del “Rogate ergo” di Cristo».  

 

FARO SUPERIORE 
 

21 febbraio - Discussione tesi  

Sr. M. Sisilia Rosalis in tarda mattinata discute la tesi di laurea all’Istituto di scienze umane e religiose 

“Madonna della lettera” di Messina su: “Sant’Annibale M. Di Francia evangelizzatore e operatore di 

giustizia. Ispirazione biblica del messaggio annibaliano sulla giustizia”. Le siamo state tutte vicine col 

sostegno morale e la preghiera e alcune di noi, anche con la presenza alla discussione della tesi. Erano 

presenti anche madre M. Placidia e alcune giovani consorelle di Villa serena. E’ molto bello poter 

condividere la gioia di una consorella per un traguardo raggiunto!  
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25 febbraio - Pellegrinaggio parrocchiale  

Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna di Lourdes di Messina. Vi partecipano sr. M. Gilda, sr. M. 

Liduvina e sr. M. Grazia. Ritornano dopo cena, ritemprate fisicamente e spiritualmente. Chi lo 

desiderava poteva ricevere l’unzione degli infermi. 

 

26 febbraio - Festeggiamenti laurea  

Rientrando la Madre Rosa da Roma, dove ha partecipato alla Consulta generale, festeggiamo la laurea 

in scienze religiose di sr. M. Sisilia intrattenendoci fraternamente con un canto, pensieri spirituali e vari 

regali e gustando anche un buon gelato. Alla festeggiata auguriamo di vivere quanto ha studiato e lei ci 

ringrazia per l’affetto dimostratole. 

 

6 marzo - Incontri con gli alunni  

La madre M. Rosa Graziano, dietro invito, inizia degli incontri agli alunni del 4° anno dell’AINIS sul 

tema del volontariato.  

 

10 marzo - Incontri di formazione   

Il presidente della comunità dei musulmani a Messina, nel secondo pomeriggio, viene per parlare agli 

ospiti di Casa Noemi su Islam e Cristianesimo. Dice loro, tra l’altro, di considerare come dono da parte 

di Dio di essere in una comunità retta dalle suore. 

 

11 marzo - Convegno diocesano caritas  

La madre M. Rosa Graziano partecipa, con un intervento, presso l’Auditorium Mons. Fasola (ME), al 

convegno diocesano della Caritas dal tema: “…come Cristo…così la Chiesa” (cfr. Lumen Gentium n. 8) 

- al servizio di Dio e dell’uomo tra accoglienza ed integrazione.  

Relatore è Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno. 

 

FIRENZE 

 

25 marzo -  Festa dell’Annunciazione e Battesimo di 6 Minori 

Tutta la casa è in festa per un bellissimo evento. Nel pomeriggio 6 bambini, durante la celebrazione 

dell’Eucarestia, ricevono il sacramento del Battesimo nella nostra Cappella che per l’occasione è 

gremita di volontari, amici e parenti dei bambini. Animano la celebrazione il gruppo dei Bambini e 

adolescenti, accompagnati dal suono della chitarra da parte dell’educatore Lorenzo. Prima della S. 

Messa i Battezzandi coi loro parenti, padrini e madrine vengono incontrati dal parroco, P. Lazzaro che 

si complimenta per la prontezza e la preparazione dei più grandicelli dei 6 battezzandi.     

Al termine, tutti vengono invitati a rimanere per la cena-buffet nel salone della struttura. 

 

29 marzo -  Incontro col Cardinale Tagle su “Spiritualità missionaria”  

5 suore della comunità partecipano, presso il Seminario maggiore Arcivescovile di Firenze, al 

penultimo incontro di spiritualità dell’anno pastorale, proposto dalla Diocesi ai sacerdoti, religiosi e 

diaconi e aperto anche ai laici, tenuto dal cardinale delle Filippine, Mons. Luis Antonio Tagle. Il tema 

da lui sviluppato è tratto dall’Esortazione apostolica di Papa Francesco, “Evangelii Gaudium”: “Sì alla 

sfida di una spiritualità missionaria”. Con la ricchezza della sua esperienza pastorale e dei suoi studi 

teologici ci ha aiutato ad approfondire questa esigenza del vangelo che è l’annuncio di Gesù a tutti, 

particolarmente a coloro che sembrano lontani o estranei alla dimensione religiosa o spirituale. Prima 

della conferenza, il Cardinale di Manila, ha voluto incontrare privatamente i numerosi sacerdoti e 

religiose filippini, venuti per ascoltarlo e a incontrarlo; li ha calorosamente salutati e posato per una foto 

di gruppo. Molto significativo uno dei suoi libri, da lui piu’ volte richiamato: “Ho imparato dagli 
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ultimi”, in cui si rileva che gli “ultimi” non sono solo i destinatari della sua opera missionaria, ma 

diventano in qualche modo anche i maestri di vita e di sapienza. 

  

MESSINA C.M. 

 

21 marzo - Celebrazione 125° Professione religiosa Madre M. Nazarena  

Presso la chiesa S. Maria dello Spirito Santo, ha luogo una solenne concelebrazione eucaristica, 

presieduta dall’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, in occasione del 125° di Professione 

religiosa della Madre Nazarena Majone. Sono presenti la Madre generale con sette fdz  della Curia 

generalizia, tutte le Suore della Casa Madre di Messina e del Centro giovanile, alcune rappresentanti 

delle FDZ delle Comunità di Faro Superiore, Giardini, Taornina, Fiumara Guardia, San Pier Niceto, 

Villaggio Annunziata, un folto gruppo di Graniti, accompagnati dal Parroco e altri fedeli. Dopo la S. 

Messa l’arcivescovo benedice la tomba della nostra Confondatrice e si fa un omaggio floreale. A tutti i 

partecipanti viene offerta una cena fredda in clima di festa. 

 

PLLANË 

 

18 febbraio 2017 – Medici da Bari 

Arriva l’equipe dei medici da Bari per rendere servizio nel nostro ambulatorio, tutto il giorno. Sono: la 

dott.ssa Bici che è la responsabile, il dott. Vincenzo, cardiologo, con l’infermiera Maria e la dott.sa 

Letizia, oncologo.  

Suor M. Lindita e suor M. Julinda li aiutano nella traduzione. Nel pomeriggio suor Mariana, insieme 

con alcuni medici, vanno nelle diverse famiglie, per fare visite agli ammalati che non possono muoversi 

da casa.  

 

23-27 febbraio 2017 – Volontari dalla Caritas di Terni 

Arrivano un gruppo di volontari, mandati dalla Caritas di Terni per seguire il progetto “Parla più forte”. 

In questi giorni hanno incontrato il direttore della Sanità regionale, il direttore dell’ospedale di Lezhe e 

hanno visitato la maternità, dove hanno dato lo strumento per lo screening neonatale; quindi hanno un 

appuntamento con il Vescovo, mons. Ottavio Vitale per illustrare come va il progetto. L’otorino invece 

si è dedicato alle visite agli ammalati, nel nostro centro sanitario. 

 
8-11 marzo 2017 – Visita di Suor M. Sheilah Gomez 

Accogliamo con gioia l’arrivo di suor M. Sheilah, tra noi. In questi giorni lei ha visto la nostra realtà e 

nell’ultimo giorno ci siamo riuniti per la presentazione del progetto comunitario. Grazie suor Sheilah 

per la tua presenza e preghiamo perché la nostra Congregazione possa fare sempre la volontà del 

Signore e possiamo aiutare i più bisognosi.   

 

17 marzo 2017 – Giovani americani incontrano gli alunni 

È venuto un gruppo di giovani americani, mandato dalla “Language and Catechetical Institute and 

Francescan University of Steuville” per incontrare i nostri alunni. Gli alunni sono rimasti contenti nel 

sentire la loro esperienza di Dio. Grazie a questa iniziativa perché i nostri alunni possano vedere e 

capire che ci sono giovani come loro che davvero vivono la fede, e questa esperienza possa essere di 

grande aiuto e stimolo per la ricerca di Dio nella loro vita. 

 

8 aprile 2017 – Via Crucis 

Suor Mariana, suor Julinda e suor Flora, insieme con i giovani delle chiese dove operiamo, partecipano 

alla Via Crucis della diocesi. 
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9 - 13 aprile 2017 – Audioprotesista dalla Germania 

Arriva Marina Düvel, dalla Germania, è una audioprotesista che, per la prima volta, viene nel nostro 

ambulatorio per donare protesi ai pazienti con età superiore ai 14 anni, con problema di udito. Lei ha 

donato a 25 persone le protesi. I pazienti non finiscono di ringraziare il Signore, Marina e la nostra 

missione perché ora possono sentire meglio.        

 

TAORMINA 

 

5 febbraio - Accoglienza ragazzi immigrati  

Dopo la celebrazione Eucaristica e la colazione, la comunità si è impegnata a preparare l’accoglienza ed 

il pranzo per il gruppo dei ragazzi immigrati, ospiti nella nostra comunità di Faro Superiore. Alle ore 

11,00 sono arrivati con due pulmini, uno guidato da Sr. Loredana e l’altro da Ousman. Appena arrivati 

la Madre Rosa ha distribuito la merenda e poi ha dato libera uscita per le vie di Taormina, con 

l’impegno di rientrare alle ore 13,00 per il pranzo. Abbiamo preparato la tavola nel salone delle feste di 

compleanno dove vi è stata preparata una tavolata di ventisei posti. Abbiamo gustato il pansit filippino e 

il riso gustosissimo, oltre il secondo e il dolce. Ringraziamo il Signore della giornata trascorsa e 

preghiamo perché questi giovani possano avere un futuro migliore. 

 

11 marzo - Festa della Madonna di Lourdes  

Nel primo pomeriggio la Madre Corrada con altre tre Suore si è recata a Messina a Villaggio 

Annunziata per partecipare alla solenne celebrazione del 50° della Casa e alla benedizione della grotta 

alla Madonna di Lourdes, posta nella pineta. La celebrazione è stata presieduta dal Padre Generale dei 

Rogazionisti con la partecipazione di altri sacerdoti. Durante l’omelia è stata significativa la lettura di 

un brano della storia della Casa di Villaggio Annunziata scritto in occasione dell’apertura, avvenuta nel 

lontano 1967. Viene descritto come il Padre Fondatore auspicava che venisse realizzata e aperta una 

casa dove le Suore anziane venissero curate e assistite amorevolmente e, dopo tanti anni, il sogno di 

Padre Annibale si avverava. La Madre Corrada ringrazia il Signore di averle dato la gioia di essere 

presente per il 50°, poiché lei era Superiora della casa nell’anniversario del 25°. Parlando con alcuni 

confratelli e con il Padre Generale la Madre Corrada ha raccontato l’esperienza dei sei anni trascorsi a 

Villaggio Annunziata dove ha appreso molto dalle Suore anziane: l’umiltà, l’obbedienza, la 

sottomissione, lo spirito di preghiera e l’offerta della sofferenza e, soprattutto, la serenità nell’affrontare 

la morte per andare incontro allo Sposo, Cristo Signore. 

 

TRANI- VILLA SANTA MARIA 
 

marzo-aprile  - Quaresima: Tempo dello spirito - Tempo di conversione 

Nelle domeniche del tempo di quaresima la nostra casa è stata meta di diversi gruppi parrocchiali e 

movimenti provenienti dalla città di Trani e dintorni per giornate di ritiro spirituale. I gruppi, formati 

principalmente da adulti e catechisti, hanno mostrato interesse e impegno nell’ascolto della Parola di 

Dio, prolungato nella riflessione personale e nella condivisione fraterna. 

Abbiamo avuto anche la gioia di ospitare tra il 7 e l’8 marzo un gruppo di Padri Rogazionisti della 

Provincia Centro Sud d’Italia per un incontro di formazione. 

Dal 19 al 26 marzo 13 consorelle, provenienti da diverse comunità della Delegazione Nostra Signora 

della Guardia hanno fatto gli Esercizi Spirituali, guidati da padre Vito Dipinto ofm, mentre la giornata 

di spiritualità carismatica è stata tenuta dal confratello p. Santi Scibilia. Tema degli Esercizi: “Vivere e 

testimoniare con gioia la bellezza della vita consacrata alla luce del Vangelo”, della giornata 

carismatica: “Vieni, o mia diletta, ti sposerò con me nella fede” (AR p.48): commento dell’Inno “Figlia 

mia cara, ascoltami. Il silenzio e il raccoglimento hanno favorito l’interiorizzazione e la preghiera. 
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VITTORIO VENETO 
 

11 marzo - Incontro biblico e fraterno 

La comunità si reca a Padova, presso le nostre consorelle, per un incontro formativo organizzato dalle 

due comunità e guidato dalla Biblista Antonella Anghinoni sul tema: La tunica.  

Dopo l'incontro segue una breve lectio sul Salmo 22, guidato dalla stessa Biblista. Dopo il pranzo 

consumato insieme, ritorniamo in sede. 

 

18 marzo - Incontro formativo USMI 

La comunità partecipa al IV incontro formativo organizzato dall'USMI diocesano e guidato da Sr. Paola 

Pignatrelli FMA, della Diocesi di Torino. Tema svolto:" La presenza religiosa in una 

società multireligiosa, multiculturale, multietnica. 

 

19 marzo - Per la gioia dei bimbi e dei genitori  

Maratonina con tutti i bambini della "Scuola dell'Infanzia" insieme all'allenatore di Atletica Piero 

Torinese e l'insegnante Sr. M. Caterina Berloco. Un breve percorso insieme anche i genitori, contenti e 

gioiosi di vedere i propri figli saltare e correre. 

 

1 aprile - Preparazione alla Pasqua  

Partecipiamo al ritiro mensile in preparazione alla Pasqua, presso il Santuario "Madonna dei Miracoli" a 

Motta di Livenza (TV), guidato da Don Federico Zanetti del Seminario di Pordenone. Si conclude con 

la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado Pozziolo. 

 

 

 

 

 

COCHIN 

 

2 marzo – S. Messe di Quaresima 

Ogni Venerdì di Quaresima  il parroco ha deciso di invitare diversi  predicatori alla Santa Messa. Anche 

la comunità ha deciso di partecipare. 

 

4 marzo – Convegno 

Oggi la Conferenza episcopale del Kerala insieme ai Salesiani ha organizzato un convegno in onore di 

P. Tom SDB, che e` stato rapito  dai terroristi di Oman un anno fa. Due suore  hanno partecipato. 

 

5 marzo – Animatori vocazionali 

La Diocesi ha organizzato un incontro per tutti gli animatori vocazionali della Diocesi. Sr Margaret, Sr 

Remya, Sr Verony Joseph e Sr Sani hanno partecipato. 

 

10-12 marzo – Pellegrinaggio Mariano 

Siamo andate in pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Salute, a Velakanni, Tamil Nadu, uno 

Stato vicino. Siamo partite la notte e siamo arrivate la mattina alle 11.00. Siamo ripartite il giorno 

seguente dopo la S. Messa.   

 

 

 

DELEGAZIONE MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE 
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16 marzo – Inzio di UPV e celebrazione per Madre Nazarena  

Oggi, le nostre tre suore: Sr Sahaya Shini Auguatin, Sr Flora Julian e Sr Reethamma rinnovano i voti. 

Nel pomerriggio abbiamo dato inizio all`Unione di Gruppi per le Vocazioni. La gente della parrocchia 

ha partecipato e si è iscritta a questa inziativa. Nello stesso giorno abbiamo celebrato la festa per 

l`anniversario del 125° di  Professione Religiosa di Madre Nazarena.  Durante l` Eucaristia presieduta 

da P. Sabu Rcj , le tre suore hanno rinnovato i voti nelle mani Madre Mary Sheeba Adapilly. Dopo la 

celebrazione Eucaristica Sr Verony Devassy ha spiegato la storia di Madre Nazarena alla gente e Sr 

Margaret Charangattu ha preparato un video sulla Madre.  

 

20 marzo - Campo Vocazionale a Rourkala, Orissa 

Sr Joanna Alapatt ha partecipato al campo vocazionale o Rourkala, Orissa, al centro dell` India. E` stato 

un esperienza nuova. Ha incontrato piu` di 300 ragazze. Hanno partecipato Sr Joanna, Sr Rose de Lima 

e Sr Barbara e 89 Istituti.  

 

28 marzo – Home Mission  

La nostra diocesi, Varapuzha sta organizzaando con l`aiuto delle religiose della diocesi l’home Mission: 

religiose di diversi Istituti si recano in una parrocchia per rimanere lì e visitare le famiglie, ascoltare le 

persone e aiutarle. Sr Sheeja si è recata a Madavana, per svolgere questa missione è tornata in comunità 

dopo tre molto felice dell’esperienza.  

 

31 marzo – Grazie Signore  

Oggi Sr Barbara e Sr Rose de Lima sono tornate da Meghalaya e insieme a loro sono arrivate 11 

ragazze (9 da Meghalaya e 2 da Assam) che abbiamo accolto con gioia. Chiediamo a tutte di pregare 

per loro e di aiutarle con la preghiera a comprendere quale sia la loro strada.  

 

1-4 aprile - Campo Vocazionale 

Abbiamo organizzato tre giorni di campo vocazionale per le ragazze del Kerala. Sono arrivate 17 

ragazze. Alcune di esse hanno dimostrato interesse per la vita religiosa. Sr Margaret e Sr Remya hanno 

animato questi giorni con le ragazze.  

 

9 aprile – Benedizione delle Palme 

Come ogni anno, benedizione delle Palme ha avuto luogo nella nostra palestra da dove  si è snodata poi  

la  processione verso la Parrocchia.  
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SUOR M. QUINTILLA SCHIFONE, fdz 

SUOR  M. EUDOSIA SAIEVA, fdz 

SUOR MARIAGRAZIA PEPI, fdz 

 

OPRISCELA S. RAMOS, mamma di Suor M. Emily Plando 

CONCETTA GUSMANO, sorella di Suor M. Fidelia Gusmano 

GAETANO MASSINI, fratello di Suor M. Anna Rita Massini 

NINETTA SAVOIA,  sorella di Suor M. Santina Savoia 

LUIGI BISCAGLIA,  fratello di Suor M. Alfreda Biscaglia 

VITO SARDELLI, nipote di Suor M. Teresa Sardelli 

RAFAEL MATEO BONUS, cognato di Suor M. Sheilah Gomez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Nella casa del Padre 

 

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 


