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3 gennaio - Convegno nazionale vocazionale  

Quattro sorelle della Provincia NSG, addette alla Pastorale vocazionale: Suor M. Letizia Salpietro, 

Suor M. Patrizia Stasi, Suor M. Jolly Olikkattil Palio e Suor M. Jain Arakal, partecipano a Roma, 

presso la Domus Pacis,  al Convegno Nazionale per le Vocazioni.  Il tema del Convegno, assegnato 

dall’Ufficio Centrale per la pastorale delle Vocazioni, di quest’anno è: «Come se vedessero l’invisibile 

(Evangelii Gaudium 150)».  

 

25 gennaio - GMG al Santuario del Divino Amore  
Questa sera le giovani Suore si recano al Santuario del Divino Amore per partecipare alla notte della 

GMG 2019  dal titolo. “Ecco la SERVA del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”. Con i 

ragazzi e i giovani della Diocesi di Roma vivranno la notte della GMG in comunione con Papa 

Francesco. In mattinata rientrano felici dell’ esperienza fatta insieme a tanti giovani nella notte. 

Durante la lettura spirituale comunitaria ci comunicano la loro bellissima ed entusiasmante esperienza. 

 

10 febbraio - Convegno internazionale per le Suore formatrici  

Inizia il Convegno per le formatrici del nostro Istituto, programmato dalla Madre Generale e dal suo 

Consiglio, il cui tema è: “Formare Cristo nei cuori”.  Si ha la partecipazione di Madre Isabella 

Lorusso Superiora della  Provincia N.S.G., delle sorelle del Brasile, dell’Angola, delle Filippine, 

dell’Indonesia, dell’India, del Rwanda e dell’Italia. Celebra l’Eucaristia il Superiore generale dei 

Rogazionisti, Padre B. Rampazzo che all’Omelia  augura un proficuo lavoro formativo e assicura la 

sua preghiera e quella dei Rogazionisti. Nella mattinata si svolge la presentazione delle Sorelle 

partecipanti e il saluto della Madre generale. Nel pomeriggio breve presentazione della Formazione 

nelle varie Circoscrizioni. Nei giorni seguenti si susseguono i vari relatori, secondo il programma, 

lasciando degli spazi per i lavori di gruppo e i laboratori. Nel pomeriggio della domenica 17 febbraio, 

le Consorelle si recano a Marino per un momento distensivo e di fraternità.    

 

25 febbraio – 60.mo di fondazione 

La Madre generale parte per l’Australia insieme alla Segretaria, Suor M. Anna Diana. Parteciperanno 

alla celebrazione del 60° di fondazione di una delle nostre più antiche missioni. Assicuriamo la nostra 

preghiera e auguriamo loro un buon viaggio. Proseguiranno con la visita alle comunita’ in Indonesia. 

 

27 febbraio – In partenza per la missione 

Suor M. Adelfina Se dopo un periodo di preparazione missionaria e di apprendimento della lingua 

francese, parte per la missione in Cameroun, nella comunita’ di Elogbatindi; l’accompagna la 

consigliera generale Suor M. Nelsa Cechinel. A suor Adelfina le auguriamo un apostolato fecondo e 

che possa contribuire a far conoscere e amare Gesu’ secondo il carisma del Rogate ai giovani e agli 

adulti. 
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3 febbraio 2019 - Incontro delle formatrici 

L’equipe di formazione composta da Madre Maria Marques de Oliveira, Sr. Cleusa Maria dos Santos, 

Sr. Edna Maria Alves, Sr. M. Érica Bitencourt Pereira e Sr. M. Nivalda Milak, si è riunita nella Casa 

della Provincia a motivo dei preparativi per il Corso di Formazione, promosso dal Governo Generale. 

É stata preparata la presentazione della Provincia da proiettare durante il Corso. 

 

20 febbraio 2019 - Andate, missionarie del Signore! 

Le sorelle, M. Angélica Santana e M. Inez Rosso, sono partite per Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, 

per comporre la Comunità Nuestra Señora Madre de la Mies. Alle due missionarie, diverse suore della 

Provincia hanno scritto tramite WhatsApp inviando gli auguri per un buon viaggio e una feconda 

missione nelle terre boliviane. Madre Maria Marques e Sr. M. Cloreci Espíndola da Silva sono andate 

all'aeroporto di Santos Dumont, a Rio de Janeiro, accompagnandole nell’imbarco. 

 

26 - 28 febbraio 2019 - Visita alla Comunità di Lajinha 

Madre Maria ha fatto una visita fraterna alla Comunità Nossa Senhora de Fátima. Durante il periodo 

in cui è stata presente, ha fatto un incontro comunitario ed ha ascoltato ogni sorella, ed  anche le 

aspiranti hanno avuto un incontro comunitario e individuale con lei. 

 

BRASILIA 

 

21-28 gennaio -  Settimana pedagogica per gli insegnanti 

Il giorno 24 si è tenuta una giornata di spiritualità dal tema: “La santità come vocazione cristiana “ il 

giorno seguente incontro con i genitori per un orientamento sul nuovo anno scolastico e il giorno 28 

abbiamo accolto con grande gioia i nostri alunni per un nuovo anno di attivitá.  

 

31 gennaio - Festa del Nome Santissimo 
Alle ore 11.00 del mattino la comunitá si é riunita per la Grande Supplica, nel pomeriggio ci siamo 

recate  in Parrocchia, per l'Adorazione Eucaristica guidata dai Padre Rogazionisti e alle ore 18.00 

abbiamo partecipato alla loro Supplica con i laici della Famiglia del Rogate. 

  

2 febbraio - Giornata della Vita Consacrata 

Alle ore 10.00 abbiamo partecipato alla solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal padre 

provinciale dei Rogazionisti, padre Geraldo Tadeu Furtado e da vari confratelli. Cinque novizi hanno 

pronunciato la Prima Professione Religiosa. Dopo la messa abbiamo tutti partecipato all'agape fraterna 

con i parenti dei festeggiati. 

  

6 febbraio -  60º Arcidiocesi di Brasilia 

Suor M. Sineide das Chagas con alcuni laici della Parrocchia si é recata nella Pontificia Universitá 

Cattolica di Brasilia, per ascoltare il Cardinale Sergio da Rocha in occasione del 60º anniversario di 

fondazione della Arcidiocesi di Brasilia e per la preparazione della Campagna di Fraternitá, 2019 con 

il tema: Fraternitá e Politiche Publiche: Sarete liberati per il diritto e la giustizia ( Is 1, 27 ). 

 

IÇARA 

 

04 - 07 febbraio 2019 – Formazione Pedagogica 

L’equipe pedagogica del Collegio Cristo Re si è riunita per la settimana pedagogica. Le attività sono 

iniziate, nel primo giorno, con la conferenza della coordinatrice del Sistema dell'Istruzione Anglo, 

Deborah Hoffmann. Nel secondo giorno, l’equipe ha partecipato alla Giornata Pedagogica Santa 

Catarina, promossa dall'Associazione delle Scuole Private, a Florianópolis. Il terzo giorno è stato a 

cura della conferenza di Kamil Giglio, che ha parlato delle “10 Competenze Generali di Istruzione di 
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Base”. Il quarto giorno ha avuto la presentazione della psicologa Lucia Lopes, che ha affrontato il 

tema “L'integrazione: famiglia, scuola e comunità”, e l'altra parte della giornata è stata dedicata alla 

pianificazione. Così, l’equipe si è preparata per l'inizio delle lezioni che saranno nella prossima 

settimana. 

 

RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE 

 

11 febbraio 2019 - Alla luce di Gaudete et Exsultate 

La settimana pedagogica della Scuola Madre Nazarena è iniziata l'11 febbraio con la partecipazione di 

tutti gli insegnanti, la coordinatrice pedagogica, la orientatrice educazionale e la diretrice, Sr. M. 

Vilma Regina Gava. Il gruppo ha riflettuto sul tema “Santità, la nostra essenza”. Durante la 

settimana, sono stati costruiti il Progetto Pedagogico della Scuola e il Piano di Corso, collegando il 

tema della santità con le linee guida della Base Comune Curricolare Nazionale (BCCN).  

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

11 febbraio 2019 – Giornata di formazione 

La CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) di Rio de Janeiro, ha promosso per gli animatori 

vocazionali della Regione un giorno di formazione, con la guida di Suor M. Eliane Espíndola Maciel, 

fdz e di Suor M. Gislene Danielski, fdz. Il tema dell’incontro, che ha avuto luogo nella casa delle 

Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, a Rio de Janeiro, è stato la proposta del pre-convegno da essere 

realizzato il 1° giugno, in preparazione al 4º Convegno Vocazionale del Brasile. Circa 30 religiosi 

erano presenti all’incontro. Della comunità hanno partecipato Madre Maria Marques de Oliveira, Suor 

M. Bernadete Jonas da Silva, Suor Maria Neves de Sousa e Suor M. Nair Fragnani. 

 

 

 

 

 

 

30 dicembre - Benvenuto alla Nuova Superiora della Provincia: Mo. M. Daria Ortega! 

Le Superiore locali, eccetto quelle provenienti dalle comunità dell'estero e da Cebu, si sono presentate 

per la proclamazione formale e l'accoglienza della nuova Superiora della Provincia e del nuovo 

membro del Consiglio: Sr. M. Connie, nonché della nuova Vicaria; sr. M. Gladis. La comunità di 

Marikina insieme alle novizie e alle postulanti si è unita alla semplice Liturgia, affidando il nuovo 

governo alla guida di Dio. Come dice Madre M. Daria nel suo breve messaggio, Gesù ha scelto di 

nascere e crescere in una famiglia. Gesù ci sta dicendo qualcosa qui. È diventato come noi per 

insegnarci come vivere la nostra umanità. Ci sentiamo piccoli di fronte alla responsabilità che ci è 

stata data. Come dice Anthony de Mello: "il posto che sto occupando ora è stato occupato da 

qualcun altro prima, quando morirò, qualcuno occuperà questo posto". 

 

11 gennaio – Visita Canonica 

Madre M. Daria e Sr. M. Darlen sono partite per Laoag, Ilocos Norte per la visita canonica nelle 

comunità di Navotas dal 12 al 16 gennaio, la comunità di Vintar dal 16 al 19 gennaio e a MND dal 20 

al 26, 2019. 

 

BOANIO 

 

16 gennaio - Auguri Suor Imelda Taacad! 

Al mattino prima della colazione, Suor M. Floriana Open, Sr. M. Letizia Lelo e Padre Joel, RCJ con i 

bambini hanno salutato Suor M. Imelda con un canto per il suo compleanno e Padre Joel le ha rivolto 

anche un pensiero augurale. Per tutta la giornata, poi, abbiamo fatto l’adorazione perpetua, 

concludendo con i vespri.  
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HO CHI MINH  

 

31 gennaio - Il Nome Santissimo di Gesù  

Insieme con i Rogazionisti abbiamo trascorso la mezza giornata in preghiera.  Alle 7:30 della mattina 

si è cominciato con l’esposizione del Santissimo Sacramento nella cappella del Carmelo.  Si è fatto il 

turno di preghiera tra i Fratelli, i Sacerdoti e le Suore.  Verso le 10:00 la Supplica e dopo di che si è 

celebrata l”Eucaristia.  Alla preghiera è seguita l’agape fraterna insieme ad alcune benefattrici e 

amiche. 

 

07 – 11 febbraio - Visita Canonica  

Accogliamo con gioia la Madre Provinciale, Madre M. Daria Ortega, e Segretaria Provinciale, Sr. M. 

Darlen Pardillo, sono venute per la visita canonica.  Ringraziamo il Signore per questo tempo di grazia 

e continuiamo a pregare affinchè ci dia i suoi frutti di gioia, di amore, di speranza, di coraggio e di 

fortezza mentre si cammina insieme come Comunità e come Provincia.  

 

10 febbraio - Messa di Ringraziamento 

Nella mattina abbiamo celebrato una Messa di ringraziamento per  i 10 anni di presenza in Vietnam; 

per l'elaborazione completa dei documenti necessari per la costruzione della casa nel distretto 9, per il 

suo inizio nel giorno 15 Febbraio e per la chiusura della visita canonica.  La celebrazione Eucaristica 

e’ stata presieduta dal Padre Joseph Phan Hoang Nguyen, RCJ, insieme con gli altri confratelli 

Rogazionisti e alcuni sacerdoti diocesani.  Erano presenti anche le famiglie e i parenti delle nostre 

Suore, i benefattori e gli amici. Alla celebrazione è seguita l’agape fraterna. 

 

KUPANG 

 

17-19 gennaio – Incontro sulla vita consacrata 

Sr. Maria Charolinda Pare Latu e Sr. Maria Edeltrudis Peni hanno partecipato all'incontro di tre giorni 

sulla vita consacrata offerto da IRKAK, una iniziativa dei Padri Claretiani per i consacrati della 

Diocesi di Kupang. Il tema di quest’anno è: Il discernimento vocazionale e  i voti. Al termine 

dell’incontro riceviamo un attestato di partecipazione. 

 

MANDAUE - CEBU 

 

12, 16 e 27 gennaio - Sorteggio della Polizzina  
Si è rinnovato il sorteggio per i nostri collaboratori e le giovani che vivono con noi, tutti animati per la 

sorpresa che Gesù avrà per loro e sfidati nel fare quello che viene chiesto, perché potranno dare 

un'offerta degna a Gesù Bambino, che nel loro contesto è conosciuto come "Santo Niño". 

 

22 gennaio e 9 febbraio - animazione vocazionale 

Suor M. Glenda offre la sua collaborazione, ad alcune scuole e università, nelle loro attività di fine 

anno scolastico guidando i ritiri degli studenti e animandoli nelle loro scelte umane, tramite “input 

spirituali”.  Questa è davvero “promozione vocazionale”! 

 

MARIKINA  

 

23 dicembre - Festa natalizia  

Ringraziamo il Signore perché anche questo anno ha mandato i benefattori ed alcuni amici, che con il 

loro aiuto ci hanno dato la gioia di poter fare la festa natalizia con i bambini del catechismo. I bambini 

sono circa 50. Si fanno giochi a premi, canti, danze e si condivide la merenda ed un pranzo 

abbondante. Prima che vadano via doniamo loro un cesto di viveri per ogni famiglia. 

 

31 gennaio - La Grande Supplica e  Lettura del Decreto di Nomina 

Si comincia la giornata con la celebrazione Eucaristica presieduta da Fr. Herman Abcede, RCJ. Alle 

ore 9:00, la comunità si raduna nella cappella per la liturgia della Parola che segna l’inizio del governo 
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della Superiora locale, Madre M. Isabella Carlone. Durante la liturgia, Madre M. Daria Ortega, 

Superiora Provinciale,  legge il Decreto di Nomina. Dopo la preghiera, la comunità si trasferisce nella 

sala di riunione dove si fanno le consegne alla presenza di tutti i membri della comunità. 

Alle ore 11:00, viene esposto Gesù Sacramentato per la supplica. Partecipano anche i docenti della 

nostra scuola e le signore che lavorano nel sewing center.  

 

9  febbraio - Veglia per le vocazioni 

Tra le ore 1:00 - 2:00 della notte, la comunità fa la  veglia per le vocazioni. Un’iniziativa che la 

comunità vuole fare in questo anno per accompagnare con la preghiera l’animatrice vocazionale  che 

incontra le ragazze che hanno il desiderio di entrare nel nostro Istituto. Voglia il Signore esaudire le 

nostre preghiere e toccare i cuori  di queste ragazze nel decidere di seguire Lui più da vicino. 

 

SILANG 

 

21 dicembre - Christmas sharing dei bambini 
La comunità ha organizzato il Christmas Sharing per i bambini che vengono per il catechismo.  Come 

sorpresa abbiamo invitato “Jollibee” per animare e offrire il cibo.  C’erano anche le “mascot” che 

piacciono ai bambini.  Siamo grati a Donald, Mau and Franz ed anche a Kay e Benjie Atilano e alle 

loro famiglie,  per la generosità dimostrata. 

 

8 gennaio 2019 - Grazie a Sr. M. Isabella 

La comunità ha organizzato una serata di fraternità per stare insieme e ringraziare Madre M. Isabella 

Carlone per il servizio che lei ha prestato nella comunita di Silang.  Erano presenti i Rogazionisti, i 

Paolini e altre religiose italiane per salutare Madre M. Isabella prima del trasferimento nella comunità 

di Marikina. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

24 gennaio 2019 - Visita Canonica 

Diamo il benvenuto a Mo. M. Daria Ortega, Superiora della Provincia e a Sr. M. Darlene Pardillo, la 

segretaria. Durante la loro permanenza Madre M. Daria incontra le sorelle individualmente. Incontra 

anche le nostre ragazze  e i nostri due collaboratori laici.  

 

RICHMOND 

 

31 gennaio - Giorno di ringraziamento   
Giornata particolare per noi e per tutta la congregazione, poiché celebriamo la festa del Nome SS.mo 

di Gesú.  I confratelli  Rogazionisti  si uniscono alla nostra comunità per la supplica. Padre Peter, 

vietnamita, espone Gesú  sacramentato,  dopo il canto di Adorazione iniziamo la lettura della grande 

supplica, per i vari moment della supplica ci alterniamo con i Confratelli.   

 

12 febbraio - Ispezione del rappresentante del Yarra City di Richmond  
Il funzionario viene per l’ispezione annuale della casa della  giovane. Ringraziamo il Signore perché 

ha trovato tutto secondo le aspettative richieste dalle norme dell’ufficio della salute. 

 

28 febbraio – 60° anniversario di fondazione 
Giorno di lode e di ringraziamento al Signore per i 6o anni della nostra presenza a Richmond.  

Abbiamo la gioia di celebrare questi  60 anni con la presenza della carissima Madre generale Madre 

Teolinda Salemi, con la segretaria generale Sr Anna Diana e con la presenza di alcune sorelle filippine 

e italiane che hanno trascorso parecchi anni in Australia. Alle 6pm tutte pronte in cappella con un bel 

gruppo di amici e un gruppo delle nostre studentesse universitarie, ha inizio la celebrazione. La schola 

cantorum inizia con il canto, mentre le studentesse in processione portano la propria bandiera, simbolo 

di affidamento della propria Nazione al Signore. Padre Rene Rabirez rogazionista presiede 

l’Eucarestia, il quale prima del saluto finale, chiama le studentesse per una benedizione speciale 
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poiche’ consideriamo questa giornata anche come aperture dell’anno accademico del 2019. Terminata 

la celebrazione Sr Florentina Lubong, superiora della casa, ringrazia tutti i presenti per la loro 

partecipazione e per l’aiuto spirituale  e materiale che nel corso dei 60 anni ci hanno dato. Subito dopo 

viviamo un momento di agape fraterna.  

 

URDANETA 

 

7 gennaio - Le Polizzine  
Durante l'incontro degli insegnanti, suor Rosemarie ha presentato la Polizzina ai nuovi insegnanti e 

poi ha distribuito a tutti la nuova Polizzina per l’anno 2019. Questo è un modo per introdurre e 

condividere le nostre devozioni e la nostra spiritualità con i collaboratori laici 

 

 

 

 

 

 

27-30 dicembre – progetto personale di vita 

Le Sorelle che hanno emesso la professione perpetua dal 2013 ad oggi e le Sorelle Juniores, presenti 

in Italia, si sono riunite nella sede della Provincia NSG per riflettere sul Progetto Personale di Vita. 

Sono intervenuti la Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi, che ha presentato il cammino 

dell’istituto per l’anno 2019 dal tema "Rinnovare i processi formativi e vocazionali", la consacrata 

Gloria Conti, proponendo il "PPV una casa in costruzione sostenuta dalla fedeltà di Dio per me" e 

"La gestione dei conflitti". Il nostro confratello P. Agostino Zamperini, presiedendo la celebrazione 

eucaristica mattutina, e trattando il tema "La Vita spirituale negli scritti di Annibale Maria Di 

Francia”. Ha concluso le giornate di formazione, la Superiora della Provincia, Madre Isabella M. 

Lorusso, esortando le Sorelle a sentire proprio il PPV ed ha proposto uno schema.  

 

7 gennaio - Incontri zonali con le Superiore di comunità 

La Madre generale e la Madre Provinciale si recano a Messina da dove ha inizio il primo dei tre 

incontri zonali (Messina, Bari e Marino) per le superiore e responsabili di comunità. La Madre 

generale presenta, secondo il Progetto dell’Istituto per l’anno 2019, la circolare n.33 “Rinnovare i 

processi formativi e vocazionali”, che riguarda un aspetto fondamentale della nostra vita di donne 

consacrate: la formazione, vista come processo continuo che deve coprire l’intera nostra esistenza.   

 

18-20 gennaio - Formazione per le sorelle che operano nella scuola 

Si incontrano nella sede della Provincia, n. 7 delle sorelle che operano nella scuola, per un corso di 

formazione sulle linee educative del Progetto di Istituto. Le giornate iniziano con la celebrazione 

eucaristica, presieduta dal novello sacerdote rogazionista, P. Antonio Vasta, cui segue, nella mattinata 

del primo giorno, la Lectio divina sulla lavanda dei piedi, con breve esegesi, riflessione personale e 

condivisione. Vengono poi date indicazioni per lo studio personale delle Linee educative del Progetto 

di istituto da condividere in assemblea il giorno seguente. Ampio spazio viene dato al dialogo sulle 

problematiche rilevate e sulle proposte. 

 

1-6 febbraio - Prima Consulta della Provincia 
Si riuniscono a Marino le Superiore di Comunità e le Suore Rappresentanti dei settori apostolici della 

Provincia NSG per la prima Consulta provinciale che ha come tema: "Camminiamo insieme...".  Le 

giornate sono scandite da preghiera, riflessione attraverso un power point e schede di lavoro, gruppi di 

studio, sintesi, discussione in assemblea. La celebrazione eucaristica quotidiana, presieduta dal 

parroco, don Pietro Massari, introduce i lavori delle diverse giornate in quanto nella sua omelia fa 

scaturire dalla Parola di Dio proclamata le linee guida per un cammino rinnovato secondo le 

indicazioni e la testimonianza di Gesù.  

 

  

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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BARI 

 

6 gennaio - La Befana arriva in elicottero all’aeroporto 

Come ogni anno, l’Associazione “Marcobaleno” ha invitato i minori, della comunità educativa 

all’aeroporto militare di Gioia del Colle dove sono stati accolti con tanto affetto e festa. Dopo un 

momento di animazione con clown, magie, bolle di sapone finalmente è giunta la Befana in elicottero 

che è stata accolta da tutti i bambini con grandi applausi e grida. Scesa dall’elicottero la befana ha 

distribuito doni e dolciumi a tutti i bambini presenti. 

 

13 gennaio - Anita riceve la Confermazione 
Nel pomeriggio della festa del Battesimo del Signore, la minore Anita T., ospite della comunità 

educativa,  ha ricevuto il sacramento della Cresima. Ha presieduto la celebrazione Eucaristica Don 

Antonio Parisi, nostro cappellano. Erano presenti le suore, la madrina, i suoi compagni di comunità e 

della scuola con le insegnanti, la tutrice, l’avvocato, le educatrici e altri amici. Alla fine della 

celebrazione e dopo aver scattato varie foto, ci siamo fermati per un momento di convivialità, scambio 

di auguri e regali. 

 

CASAVATORE 

 

25 e 26 gennaio - Commemoriamo Madre M. Nazarena  

In occasione dell’80° anniversario della morte della Madre M. Nazarena Majone. ci riuniamo nella 

cappella con i bambini e gli educatori delle comunità educative dinnanzi al quadro della Madre 

Nazarena per l’omaggio floreale, preghiere e canti animati dai bambini. L’indomani facciamo un 

momento di preghiera, insieme al gruppo UPV. Un incontro fatto con la ricchezza di testimonianze e 

di brani tratti dagli scritti di Madre Nazarena.  

 

7 febbraio - Accreditamento regionale della comunità educativa 

É un giorno di ringraziamento al Signore perché viene rilasciato l’accreditamento da parte delle 

autorità civili per il  nostro lavoro pedagogico. Eleviamo preghiere speciali a Dio Padre perché 

possiamo continuare ad esprimere  la Sua tenerezza e la Sua misericordia con la pedagogia e gli 

insegnamenti del Padre Fondatore. 

 

FARO SUPERIORE 

 

24 dicembre - Fraternità di educazione religiosa interculturale  
La madre M. Rosa regala ai ragazzi di religione islamica la corona di preghiera per lodare Dio nei vari 

titoli e ai ragazzi cristiani la corona del S. Rosario, facendo riflettere i ragazzi che la convivenza  nella 

diversità  culturale  e religiosa, è possibile. I ragazzi di Casa Noemi imparano così il rispetto 

reciproco, lodando l’unico Dio e impegnandosi per la pace. 

 

18 gennaio - Accogliamo la reliquia di S. Eustochia  

Con grande gioia, in occasione della peregrinatio organizzata dalla Vicaria di Messina-Nord, viviamo 

un momento di preghiera nella nostra cappella prima di raggiungere la vicina parrocchia S. Maria 

Assunta. A conclusione di questa bella giornata di preghiera con e per la santa patrona, tutti i giovani 

presenti delle varie parrocchie si sono riuniti nel nostro salone per l’agape fraterna, e in tale occasione 

la madre Rosa ha presentato la nuova missione iniziata da un po’ di anni, “Casa Noemi” in cui si 

accolgono i ragazzi migranti minori non accompagnati.  

 

23 gennaio - “Casa Noemi” iscritta all’Albo Regionale 

Con grande gioia abbiamo appreso la notizia. Rendiamo grazie al Signore della messe per questo 

ulteriore passo importante per il nostro Istituto, sempre adottando il metodo pedagogico della 

promozione umana di  S. Annibale e della Ven. Madre Nazarena. 
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KABUTARE 

 

08 gennaio – Inizio Missione a Cyangugu  

Sr. M. Giampaola Romano e Sr. M. Cassilde Mukarurangwa accompagnano Sr. M. Chantal Senga, Sr. 

Maria Rosa Uwineza e Sr. M. Randorine Seka Seka Bayizere a Cyangugu dove inizia la nostra 

presenza in questa Diocesi con la «Stazione Missionaria». Una delegazione di quattro Sacerdoti, con 

la rappresentanza di due Religiose, sono venute ad accoglierci  per esprimere la loro gioia di avere 

finalmente le Figlie del Divino Zelo nella loro Diocesi. 

 

16 febbraio – Pellegrinaggio  
Le tre Juniores: Sr. M. Delphine Nyirahabufite, Sr. M. Micheline Byukusenge, Sr. M. Zebrie 

Nyiransabimana e le Postulanti sono andate, con il gruppo «24 ore con Maria», in pellegrinaggio a 

piedi al Santuario  di Kibeho. È un’esperienza che aiuta le giovani a crescere nell’amore verso la 

SS.ma Vergine ed anche nel sacrificio. 

 

MESSINA – CASA MADRE 

 

8 gennaio - Incontro per le Superiore e Responsabili di Comunità della Sicilia 

La Madre Generale presenta la Circolare n. 33 che parla del Progetto dell’Istituto per l’anno 2019 

“Rinnovare i processi formativi e Vocazionali”, tema indicato negli Atti del XIII Capitolo 

Generale. Nel pomeriggio si organizzano dei laboratori pratici per stilare un progetto Comunitario.  

 

25 gennaio - 80° anniversario della morte della Madre M. Nazarena 

Per la comunità della Casa Madre è una giornata speciale, ci sentiamo onorate nell’avere nella nostra 

Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo le sue spoglie. In collaborazione con l’Associazione di 

volontariato “Amici di Madre Nazarena”, animiamo, nel pomeriggio, la solenne Concelebrazione 

Eucaristica presieduta da Padre Antonio Romano, sdb; concelebrano il Parroco di Graniti, Padre Enzo 

Di Mura, il nostro confratello Padre Antonio e il vicario del Vescovo Mons. Oteri. Da Graniti, insieme 

al Parroco è venuto il Sindaco e un pullman di devoti di Madre Nazarena. La nostra Chiesa era 

gremita di fedeli, anche perché l’invito per la celebrazione era stato rivolto anche alle Associazioni 

della Città e alle confraternite. Al termine un momento di convivialità.  

 

26 gennaio - Raduno di giovani della Diocesi  

In preparazione alla grande veglia per la giornata mondiale della gioventù, le nostre Suore del Centro 

Vocazionale, suor M. Letizia, suor M. Annalisa e suor M. Jain hanno fatto l’accoglienza nella nostra 

Chiesa organizzando canti e danze. Vi è stata la catechesi da parte di, Padre Nino Caminiti, dopo i 

giovani sono partiti per raggiungere la Cattedrale, dove ha avuto luogo la veglia di preghiera insieme 

ad altri gruppi di giovani e alle ore 24.00, attraverso i maxi schermi, si sono collegati in diretta con il 

Santo Padre Francesco per seguire il suo discorso a Panama. 

 

MONZA 

 

3 gennaio - A Verona: visita ai presepi 

Nella prima mattinata, bambini e suore con alcuni volontari PADIF, partiamo verso Verona per 

visitare la mostra Internazionale dei presepi allestita nella zona dell’Arena. Successivamente, ci 

dirigiamo verso Desenzano presso i P. Rogazionisti dove ci accoglie Padre Giovanni Sanavio, 

consumiamo il pranzo a sacco, visitiamo la casa, il grande presepe allestito in alcuni locali 

dell’Istituto.  

 

6 gennaio - Arriva la befana in motocicletta  

La “Federazione Motociclistica Italiana Custom Club” ha voluto trascorrere questa giornata facendo 

festa con i minori ospiti nella nostra casa. Sono giunti in sella a 20 grosse moto, rombando nel viale 

d’ingresso alla fine entra una grossa moto con a bordo la befana e il suo sacco carico di doni. Che 

vengono distribuiti a tutti.  
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13 gennaio - In processione con il Bambino Gesù 
A chiusura del periodo natalizio, le suore con il Bambinello ci rechiamo presso la cappella delle due 

comunità educative e con i bambini sfiliamo in processione nei loro ambienti, nei corridoi della 

scuola, nella zona della comunità, concludendo in cappella con il bacio del Bambino Gesù e l’offerta 

dei cuori da parte di tutti i presenti.  

 

19 gennaio - Open day  

È la seconda giornata dell’Open day per la nostra scuola. Si ha una buona partecipazione, ringraziamo 

il Signore invocandolo che possano incrementare le iscrizioni. 

 

  

 

 

 

 

26 gennaio - Presentazione del Progetto Annuale 

Alle ore 10.30 le suore della Delegazione si sono riunite alla presenza della delegata, Madre Maria 

Barbara, che ha presentato il progetto annuale della delegazione e ha spiegato dettagliatamente il 

programma dell'anno dell'anno 2019, sulla base del Progetto generale dell’Istituto. L’incontro si è 

concluso con un ringraziamento al Signore per tutti i benefici ricevuti. 

 

23 – febbraio - Meeting for all the sisters 

Oggi alle ore 15.30 abbiamo avuto un incontro per tutte le sorelle nella casa della delegazione tenuto  

Padre Stanely Mathirapilly, un sacerdote diocesano sul viaggio formativo nell’antico testamento. 

Nello stesso giorno anche  le sorelle Jouniores hanno partecipato ad un incontro. È stato un giorno 

molto ricco, l’incontro con il Padre ci ha fatto riflettere su come vivere bene la nostra vita religiosa. 

 

BADARWAS 

 

6 gennaio - Family Day 

Tutti i nostri parrocchiani di Badarwas, Khatora e Kolares hanno partecipato alla celebrazione per il 

family day. Dopo la messa solenne con diversi giochi si sono intrattenuti i bambini. Dopo le 

competizioni abbiamo distribuito regali e premi e abbiamo pranzato insieme. 

 

26 gennaio - Republic Day   

70 ° anniversario dell’indipendenza dell'India. I nostri studenti della classe IX hanno organizzato un 

piccolo programma di intrattenimento come la danza culturale, la canzone patriottica e la danza 

fusion.  

 

 

 

 

 

 

VAN NUYS 

 

19 gennaio 2019 – Ritiro per adolescenti 
Sr. M. Anna ha organizzato una giornata di ritiro per gli studenti delle scuole medie, con la 

collaborazione di  Sr. Daisy e Sr. Marietta ha presentato un “power point”  sulle attività missionarie 

delle FDZ nelle nostre varie comunità, negli Stati Uniti, in Messico e in Asia. Sr. Marietta ha parlato 

delle tappe nella formazione religiosa. Uniamoci nella  preghiera per Roberta, Sheyla, Rachelle, 

Azucena, Sherlyn e Dalila perche continuino a innamorarsi di Gesù. 

 

  

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 

ZONA NORD AMERICANA 
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27 gennaio / 1 febbraio 2019  - Settimana Nazionale della Scuole Cattoliche 
Il tema della 40.ma celebrazione  delle Scuole Cattoliche di quest'anno è: Scuole Cattoliche: 

Comunità di Fede, Conoscenza e Servizio. La nostra Messa di apertura è stata celebrata dal Rev. Vito 

Di Marzio. Suor Angelie ha dato il benvenuto a tutti e tra loro anche  ex alunni e benefattori. Tra le 

molte attività durante la settimana c'erano: Mission Day, in cui ogni classe offriva un'offerta alle 

missioni; Festa degli studenti, che ha coinvolto gli studenti in discorsi vocazionali, giochi e attività 

divertenti, e la Science Fair.  Abbiamo anche avuto un giorno di celebrazione multiculturale; Family 

Picnic Day; Giornata degli Educatori che si è conclusa con una partita di pallavolo tra insegnanti e 

studenti e un pranzo per insegnanti. L'ospite speciale in questo giorno è stato il nostro vescovo, Joe 

Brennan, che è stato alunno della St. Elisabeth School! 
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SUOR M. FELICINA BOMBACI, Fdz 

SUOR M. BIAGINA DI ROSA, Fdz 

SUOR M. AUSILIADORA VECCHIO, Fdz 

SUOR M. ROSALIA INCORVAIA, Fdz 

PADRE PIETRO CHILLEMI, Rcj 

PADRE CIRO QUARANTA, Rcj 

P. ALBERTO OSELIN, Rcj 

FRATELLO AIJN GEORGE MOOLAKKUNNEL, Rcj 

FRANCESCA BARLETTA, Sorella Di Suor M. Dolores Barletta 

FELICITOS H. GALLANO JR., Fratello Di Suor M. Rosario H. Gallano 

RUEL C. NOYNAY, Fratello Di Suor Maria Recila Noynay 

AGUSTIN M. CALAICA, Fratello Di Suor M. Nemesia M. Calaica 

VINCENZO MICALI, Fratello Di Gesulmina Micali 

 FRANCA DENORA, Sorella Di Suor M. Angela Denora 

CAROL  ANTONIO O. ACUT, Fratello Di Suor M. Amelita O. Acut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nella casa del Padre 
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Delegazione “Regina della Pace” 

Professione perpetua 

Tongjak, 16 marzo 2019 

Suor M. Edith Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto 

si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni 

delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web. 

www.figliedivinozelo.it 

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA 


