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1 luglio - Memoria della prima venuta di Gesù sacramentato  

Giornata di adorazione e di intensa preghiera nel ricordo della prima venuta di Gesù sacramentato nella 

“Cappelluccia del quartiere Avignone”. Sostiamo in adorazione tutta la mattinata. Alle dieci adorazione 

comunitaria ispirata alle preghiere e ai discorsi del Padre Fondatore, in memoria dei 150 anni di 

ispirazione del Rogate. Ringraziamo il Signore per questa sua immensa bontà e lo supplichiamo perché 

ciascuna di noi possa crescere nell’amore per essere “buone operaie”. 

 

9 agosto -  Partenza per il Brasile  

La Madre generale in compagnia di Suor M. Anna Diana, Segretaria generale, parte per il Brasile dove 

si svolgerà l’VIII Capitolo della Provincia NSR. Le salutiamo con affetto e auguriamo loro un buon 

viaggio, assicurando la nostra preghiera.  

 

7 agosto - Compleanno della Superiora generale Madre M. Teolinda Salemi 
Vengono dalla comunità di Marino la Superiora Provinciale, Madre M. Isabella Lorusso, e alcune 

sorelle. Dalla Casa  la Superiora Suor M. Luisa Lombardo e altre due sorelle. Celebra l’Eucaristia il 

Superiore generale dei Padri Rogazionisti, Padre Bruno Rampazzo, che all’omelia rivolge il suo augurio 

alla Madre e le assicura la sua preghiera. Si  fermano a colazione e a pranzo con noi tutti i presenti alla 

celebrazione. Nel pomeriggio le Suore giovani presentano gli auguri alla Madre con canti, danze e vari 

sketchs, espressi anche attraverso doni che lei, generosamente, ricambia con altri doni per ciascuna 

sorella delle varie comunità.   

 

1 settembre – Aiuto alla popolazione del Kerala 

In seguito alle inondazioni che hanno colpito il Kerala (India) la Madre generale, con la comunicazioni 

n. 17, esorta tutte le comunità dell'Istituto a manifestare il proprio sostegno con la preghiera e con 

l'aiuto in questo tempo delicato  di ricostruzione dopo l’alluvione. Contribuiamo così a mantenere viva 

la speranza delle tante famiglie che hanno perso le principali fonti di sostentamento,  rimaste senza una 

casa e dal futuro molto incerto. 

KITIWUM 

26-30 giugno - Campo Vocazionale Diocesano 

Sr. Marivella si è recata a Tatum per partecipare al campo vocazionale diocesano. Quasi 300 giovani 

dalle diverse parrocchie si sono radunati per riflettere  ed approfondire la loro vocazione. Sr. Marivella  

ha trattato con loro il tema:  L’Eucaristia, fonte e culmine della vita Cristiana.   

 

1 luglio - Festa del Primo Luglio  
Oggi, facciamo memoria dei 150 anni dell’ispirazione del Rogate. È una ricorrenza molto importante 

per noi e per tutta la famiglia del Rogate. Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo grande dono alla 

nostra Famiglia religiosa, alla Chiesa, al mondo intero.  

 

 

 

CASA GENERALIZIA 
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10 -15 luglio - Orientamento Vocazionale 
La comunità ha organizzato un incontro vocazionale a cui hanno partecipato 25 ragazze. La giornata 

prevedeva diverse attività, tra cui  preghiere, incontri su tematiche vocazionali, riflessioni, condivisioni, 

giochi. A conclusione dell’incontro 16 ragazze hanno deciso di intraprendere il cammino di aspiranti 

esterne. Ringraziamo il Signore per il successo di questa iniziativa. 

 

11 agosto - Visita alle famiglie delle aspiranti esterne in Mbah 
Insieme con alcune aspiranti esterne, le suore si sono recate a Mbah per visitare le famiglie di Emelia, 

Bertila e Annie. É molto importante conoscere le situazioni familiari delle aspiranti per comprenderle e 

aiutarle e anche per le famiglie è stata una grande gioia poter conoscere le suore con le quali le proprie 

figlie sono in contatto. Questo da loro sicurezza e serenità.  

 

15 agosto - La festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

In Camerun, questa festa Mariana  è considerata di primaria importanza e si chiama Grande Giornata 

Mariana. Le suore hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica nella chiesa di Bamkikaay. Durante 

la Messa, è stata letta la lettera circolare di Msgr. George Nkuo, vescovo di Kumbo, che esortava i 

fedeli a rafforzare la preghiera per la pace in Camerun, in particolare nelle regioni Anglofone dove 

siamo presenti. Per questo ha indetto, ogni giovedì, una giornata di preghiera per la pace, e di 

adorazione, nelle chiese e nelle cappelle per tutta la giornata, per poter giungere ad una pacifica e 

duratura soluzione. Attualmente si vive nella paura della violenza che sta divampando sempre più in 

questa parte della Terra, data la crisi socio-politica. Il vescovo, affida la preghiera per la pace in questo 

paese, all’intercessione  di Maria, Regina della pace. 

 

16 agosto - Pregare per la pace.  

In risposta alla esortazione del vescovo, abbiamo aperto la nostra cappella  ai  fedeli  per pregare 

insieme per la pace. Hanno partecipato in molti. 

    
 

 

 

 

10 luglio - Accogliamo la Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi 

La Madre Maria Marques de Oliveria e Sr. M. Nair Fragnani sono andate all'aeroporto Tom Jobim, a 

Rio de Janeiro/RJ, per prelevare la Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, e la Segretaria 

Generale, Sr. M. Anna Diana, in arrivo dall’Italia per presiedere l'VIII Capitolo Provinciale, e per la 

Visita Canonica nella Provincia. La comunità ha gioito e ringraziato il Signore per il buon viaggio che 

hanno fatto e per il loro arrivo. 

 

11 - 21 luglio - Visita Canonica nella Provincia 

La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata dalla Segretaria Generale, Suor M. 

Anna Diana, ha fatto la Visita Canonica nella Provincia. Oltre alla Sede della Provincia, durante questo 

periodo, ha visitato le seguenti Comunità: Alpinópolis, Valença - Nossa Senhora Aparecida e São 

Vicente, Três Rios  - Santo Antônio e Madre Palmira Carlucci, e Rio de Janeiro - Madre Nazarena 

Majone. 

 

22 luglio - Incontro conclusivo della Visita Canonica 

Si è tenuto l'incontro della Madre M. Teolinda Salemi con il Consiglio Provinciale per la conclusione 

della Visita Canonica nella Provincia. Durante l’incontro, Madre M. Teolinda ha letto la relazione sulla 

Visita sottolineando importanti aspetti per la vita della Provincia. 

 

23 luglio - Mattinata di Ritiro in preparazione al Capitolo 

Nella Casa Provinciale, alla presenza delle capitolari, alle 6.30, è stata celebrata l'Eucaristia con le Lodi, 

seguita dalla colazione. Alle 8:30, è iniziato il ritiro in preparazione al Capitolo, con il saluto di 

accoglienza da parte di Madre Maria Marques de Olveira, la presentazione di Padre Jorge Luiz Vieira, 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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sacerdote dell'Arcidiocesi di Rio de Janeiro, il quale ha guidato il ritiro spirituale. La mattinata si è 

conclusa alle 12:30 con la condivisione della Parola, condotta dal sacerdote, e la preghiera finale. 

 

23 - 28 luglio - VIII Capitolo Provinciale 

Presieduto dalla Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, si è svolto l’VIII Capitolo della 

Provincia Nossa Senhora do Rogate, presso il Centro di Spiritualità Divino Zelo, a Rio de Janeiro, che 

ha avuto come tema: Comunità oranti e fraterne. E come motto: Tutti perseveravano nella preghiera 

insieme a Maria, la Madre di Gesù (cf. At 1, 14). La celebrazione del Capitolo è iniziata alle 16:00 del 

23 luglio e si è conclusa con la Santa Messa alle 10:30 del 28. É stato un momento speciale di grazia , 

di valutazione del cammino fatto, di  proiezione del prossimo triennio nelle diverse aree della vita della 

Provincia. 

 

28 luglio - Nuovo Governo della Provincia 

Al termine dell’VIII Capitolo, la Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, ha comunicato la 

nomina dei membri del nuovo Consiglio Provinciale, che risulta costituito da: Madre Maria Marques de 

Oliveira - Superiora Provinciale, Suor M. Simoni Ferreira Freire - Prima Consigliera, Suor M.  Gislene 

Danielski - Seconda Consigliera, Suor M. Nivalda Milak - Terza Consigliera, Suor M. Eliete Bauer da 

Cunha - Quarta Consigliera, e Suor Maria Eli Milanez - Economa. 

 

28 luglio - Incontro della Madre M. Teolinda con le Superiore 

Alle 16:00, la Madre generale ha incontrato le Superiore presenti al Capitolo. Durante l’incontro, Madre 

M. Teolinda ha ricordato punti importanti riguardanti la missione della Superiora. 

 

29 luglio - Incontro della Madre M. Teolinda con il nuovo Consiglio 

Al mattino, Madre M. Teolinda ha incontrato il nuovo Consiglio. Ha confermato gli incarichi, 

sottolineando, secondo le nostre norme, aspetti importanti della missione che si stava intraprendendo. 

 

11 agosto – Incontro dell’UOV  

Dalle 9:00 alle 16:00, nella Comunità Santo Antônio (Três Rios/RJ), Casa Madre delle Figlie del 

Divino Zelo in Brasile, si è tenuto il II Incontro dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni dello Stato di 

Rio de Janeiro, che ha contato la presenza di n. 85 partecipanti: sorelle che accompagnano i gruppi e gli 

associati di Três Rios, Valença, Resende e Aparecida de Sapucaia. Facendo uso del documento Gaudete 

et Exsultate di Papa Francesco e della lettera circolare dei Superiori Generali delle due famiglie 

religiose (FDZ e RCJ) sul 150º dell’Ispirazione del Rogate, i partecipanti hanno riflettuto e condiviso in 

un clima di preghiera, approfondimento e fraternità. La celebrazione della Santa Messa è stata 

presieduta dal Vescovo Don Elias Manning, francescano conventuale e vescovo emerito della Diocesi 

di  Valença. 

 

16 agosto - Ritorno di Suor M. Carolina e Suor M. Zuleide 

Le Suore, M. Zuleide Trindade Silva e M. Carolina Ely Yana Andia, sono ritornate alla Provincia, dopo 

un anno di permanenza  a Roma per aver vissuto l’esperienza dell'Anno Carismatico dell'Istituto. 

 

17 agosto - Riunione del Consiglio Superiore dell'IPV  

Madre Maria ha partecipato all'incontro del Consiglio Superiore dell'IPV (Istituto di Pastorale 

Vocazionale). Erano  presenti i Superiori provinciali e membri dei consigli degli Istituti che fanno parte 

dell'organismo. Il principale argomento della riunione è stato la celebrazione di 25 anni di fondazione 

dell'IPV. 

 

18 - 19 agosto - 25 anni di fondazione e missione dell'IPV 

Il Seminario Vocazionale si è svolto in questi giorni presso l'Istituto Rogazionista, a San Paolo, con il 

tema, IPV, 25 anni di vita e missione! Alla luce dei carismi istituzionali, la missione dell'IPV nel 

contesto vocazionale di una Chiesa uscente. Il seminario è stato realizzato con l'obiettivo di celebrare il 

25° anniversario della fondazione dell'IPV nel servizio dell'animazione vocazionale. All'evento hanno 

partecipato 40 religiosi dei vari Istituti che compongono l'IPV. In rappresentanza della Provincia, hanno 



 

4 

 

 NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  LUGLIO - AGOSTO 2018 ANNO II n. 4 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

partecipato Madre Maria Marques de Oliveira e Sr. M. Gislene Danielski - consigliera responsabile del 

Settore Rogate. 

 

19 - 20 agosto - Redazione del Documento Capitolare 

Nella Sede della Provincia, si è realizzato l’incontro della commissione di redazione del documento 

capitolare. Questa commissione, la stessa dell’equippe pre-capitolare, è formata da Sr. M. Arcilene 

Rosa da Silva, Sr. M. Eliane Espíndola da Silva, Sr. Erica M. Bitencourt Pereira, Sr. Maria Neves de 

Sousa e Sr. M. Simoni Ferreira Freire. 

 

BRASILIA 

 

30 luglio - Giornata di spiritualità 

Formazione sulla spiritualitá laicale secondo la programmazione dell'anno del Laicato in Brasile. La 

nostra Scuola Padre Di Francia in questo giorno ha tenuto mezza giornata di spiritualitá per i professori 

e i funzionari con il Prof. Ricardo Morais, che ha  presentato il tema: Educatore Cristiano - relazione di 

lavoro e spiritualitá - Crescita umana. 

 

17 agosto - Incontro vocazionale 

Due novizi Rogazionisti: Marcello e Renan hanno presentato ai nostri alunni la figura di Sant’Annibale 

Maria e parlato loro della necessità della preghiera per le buone vocazioni.  

 

27-31 agosto – Incontri vocazionali 

Nella settimana dal 27 al 31 agosto, Suor M. Sineide insieme ai novizi Rogazionisti ha tenuto degli 

incontri ai ragazzi e ai giovani delle classi Medie e Superiori del Collégio Rogazionista di Brasilia. 

 

MAETINGA 

 

19 agosto - Giubileo d’Argento 

In questa Domenica, Festa dell’Assunta, la nostra Comunità è in festa per commemorare i 25 anni della 

sua fondazione. La Santa Messa in ringraziamento è stata presieduta dal Vescovo, Don José Roberto 

Silva Carvalho, e concelebrata dai confratelli rogazionisti, Padre Célio Leite e Padre Vicente Lunetta. 

La Celebrazione è stata un momento di gratitudine e di gioia condivisa per tutta la comunità che si è 

riunita presso l’altare del Signore per dire insieme alla Santissima Vergine: Grandi cose ha fatto in me 

l'Onnipotente e Santo è il Suo nome (Lc 1, 49). 

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

1 luglio - Prima venuta di Gesù Sacramento  

La Comunità si è riunita con tutto l'Istituto nella festa del 1° Luglio. È stata una giornata di adorazione, 

di lode e di ringraziamento per la presenza di Gesù nell'Eucaristia "che si è degnato di venire ad abitare 

in mezzo a noi." Nella cappella, per tutto il giorno, Gesù Eucaristico è stato visitato ed adorato dalle 

suore,  e dai  fedeli. Durante la celebrazione, è stato fatto il ricordo dei 150 anni d’ispirazione del 

Rogate, "Dono e Gratitudine", come hanno evidenziato la Superiora generale, Madre M. Teolinda 

Salemi, e il Superiore generale dei Rogazionisti, P. Bruno Rampazzo, nella lettera indirizzata alle Figlie 

del Divino Zelo e ai Padri Rogazionisti.  

 

18 agosto - Ritiro della UPV 

Gli Associati dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni del Gruppo Nossa Senhora do Rogate  hanno 

partecipato al ritiro spirituale  dalle 14 alle 17, in preparazione alla rinnovazione dell’adesione. Suor 

Maria Neves de Souza, coordinatrice del Gruppo, ha guidato questo momento che ha contato la 

partecipazione di 18 associati. 

 

26 agosto - UPV: Rinnovazione dell’adesione 

Nella Domenica in cui la Chiesa del Brasile celebra la Giornata della Vocazione laicale, 18 membri del 

gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni hanno rinnovato  l’adesione, dicendo "sì" ancora una 
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volta all’impegno di pregare per le vocazioni, propagare la preghiera per le vocazioni e di essere buoni 

operai nella messe del Signore. La rinnovazione si è svolta durante la Celebrazione Eucaristica, nella 

Chiesa Nossa Senhora do Sagrado Coração. 

 

TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO 

 

01 luglio - Giornata Eucaristica 

La Giornata Eucaristica è stata vissuta con molto amore per Colui che è il centro della vita della FDZ e 

il "Vero Fondatore" dell’Istituto. Le due comunità religiose, l'Opera Sociale e il Collegio, si sono riunite 

per l'adorazione solenne del Santissimo Sacramento. Il giorno successivo, 2 luglio, nella cappella del 

Collegio Santo Antônio, studenti ed insegnanti delle classi del mattino e della sera, hanno fatto anche 

loro un tempo di adorazione e ringraziamento a Gesù Eucaristia "che si è degnato di venire ad abitare in 

mezzo a noi." 

 

10 agosto – Giornata dedicata ai genitori 

Ispirati al Progetto Virtù, che guida l'intero progetto educativo di quest'anno, gli studenti del turno 

pomeridiano, della scuola materna ed elementare hanno fatto un omaggio ai genitori presentando 

canzoni, messaggi, poesie, con l’entrata solenne dell’immagine di San Giuseppe.  

 

16 agosto - Santa Messa con studenti del 3° e 5° anno 

La comunità religiosa ha celebrato con fede e devozione la Messa dell'Assunzione di Maria, con gli 

studenti e gli insegnanti delle classi di 3º e 5º anno, nella cappella del Collegio Santo Antônio. Padre 

Roshan, missionario verbita, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, motivando l'amore a Gesù per 

Maria. Al termine della Messa, alcuni bambini hanno rappresentato la scena della Santissima Vergine e 

gli angeli che hanno portato il suo corpo e la sua anima al cielo concludendo con una bella preghiera e 

un bel canto alla Madonna.  

 

VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

11 - 12  agosto - Incontro Intercongregazionale di Postulanti 

Nella Casa di Ritiro Santa Juliana, delle Serve di Maria del Brasile, nel quartiere Pechincha, a Rio de 

Janeiro/RJ, le postulanti, Alexandra Fernanda Santos Ferreira  e Gabrielly Pires Silva, hanno 

partecipato al Postulinter (Incontro di Postulanti), organizzato dalla CRB (Conferenza dei Religiosi del 

Brasile), Regionale di Rio de Janeiro. Tema dell’incontro: Affettività e sessualità.  

 

 

 

 

 

19 giugno - 5 luglio   Ritiro annuale Indonesia! 
Dal 23 al 29 giugno Sr Darlene ha tenuto gli esercizi a Kupang con il tema: Costruire comunità di 

preghiera e fraterne e dal 30 giugno al 05 luglio per le 10 sorelle di Maumere e Boanio.  

 

1 luglio - Celebrazione del 1° luglio  

Insieme ai Rogazionisti, ai loro seminaristi, ai collaboratori laici e UPV, in circa 200 persone, abbiamo 

commemorato con entusiasmo e fervore i 150 anni d’ispirazione del Rogate. La celebrazione eucaristica 

presieduta dal Superiore Provinciale, Padre Herman Abcede, concelebrata da 15 confratelli, RCJ, ha 

aperto  la  giornata a cui è seguita la colazione e le relazioni da parte della nostra Madre Provinciale, 

Madre M. Dolores Acluba e Padre Ulrich Gacayan, RCJ, sul tema: Per Vino Nuovo Otri Nuovi. 

Suddivisi in vari gruppi, ci siamo alternati nell’adorazione, nei lavori di gruppo e nella condivisione 

della Parola meditata e pregata. Il tutto si è concluso con un’agape fraterna intorno al tavolo da pranzo, 

godendo della presenza l'uno dell'altro. 

 

 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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05 luglio - Fine del ritiro annuale significativo e grazioso a Maumere.  

Le sorelle sono molto soddisfatte per l'esperienza vissuta durante gli Esercizi Spirituali. A conclusione e 

in continuazione di preghiera, oggi, tutte le sorelle, comprese le formande di Maumere con Sr. Darlen 

(eccetto Sr. Virginia Palmones) si sono recate presso i laghi di origine vulcanica del monte 

Kelimutu,  l'unico posto al mondo in cui esiste una stupefacente variazione di colori.  Tutte sono 

rimaste affascinate dall’impareggiabile bellezza della natura. Dio ci ha donato un mondo meraviglioso, 

che come ci insegna San Francesco, è uno splendido libro attraverso il quale Dio ci parla e ci trasmette 

qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Dopo il pranzo, Sr. Darlen e Sr. Floriana Uto Open si sono 

dirette verso Ende, dove Sr. Imelda Tacad le ha accolte per andare inisieme a Boanio. 

 

BOANIO 

 

29 giugno – Battesimo di Eman       

Alle 11.00  Padre Kalix, SVD ci ha fatto il dono di celebrare la Santa Messa nella nostra Comunità. In 

tale occasione con grande gioia è stato conferito il sacramento del Battesimo al bambino Eman che lo 

rende partecipe della figliolanza divina. Erano presenti il Signor Anton e sua moglie Cornelia, in qualità 

di  padrino e madrina.  

 

10 agosto - Sala multiuso  

Oggi è il giorno della gioia. Dopo quasi 3 anni è stata realizzata la sala multiuso. Alle ore 9.00 è iniziata 

la celebrazione Eucaristica, subito dopo ha avuto luogo la benedizione dell’aula.  Per tale circostanza 

era presente la Superiora Provinciale, Madre M. Dolores Acluba, alcune sorelle che si trovavano in 

famiglia. Un grazie particolare al Signore, per la sua bontà e generosità e  a Padre Francesco, che ha 

contribuito molto per tale costruzione e ai  fedeli amici e benefattori, che ringraziamo di cuore perché ci  

ci hanno permesso di realizzare questo progetto.  

 

KUPANG 

 

23-28 giugno Esercizi spirituali  

In questi giorni abbiamo vissuto l’esperienza degli Esercizi  Spirituali annuali. La Comunità di Kupang, 

ha vissuto la settimana nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione guidata dalla nostra consorella, 

Sr. Darlen Pardillo che viene dalle Filippine seguendo il tema indicato dal cammino unitario 

dell’Istituto in questo anno 2018.  

 

1° luglio - Celebrazione della prima venuta di Gesù Sacramentato    

Dopo la Messa della mattina in Parrocchia, la Comunità si prepara per la celebrazione nel pomeriggio 

verso le 15.00 a cui partecipano le ragazze e i bambini della nostra zona. Subito dopo la Santa Messa  

abbiamo cominciato l’adorazione a cui si sono uniti anche i ragazzi e i bambini. 

 

14 agosto - Benedizione della casetta 

Dopo la celebrazione della Santa Messa presso la nostra Cappella, Padre Dedy ha benedetto la nuova 

casetta sul lato destro del nostro convento. Questa casetta è stata costruita per accogliere coloro che 

sono di passaggio, in particolar modo le Suore e i Sacerdoti che non hanno dove andare.  Sarà usata allo 

stesso modo quando ci sono le nostre sorelle che passano per la visita in famiglia. Ringraziamo la 

divina Provvidenza che ci ha aiutato, tramite  persone generose, a poter realizzare questo progetto. 

 

HO CHI MINH 

 

28-30 luglio -  Orientamento Vocazionale 

Sr. M. Elmie Guilaran ha organizzato il primo gruppo di orientamento vocazionale per coloro che non 

potranno venire nel mese di Agosto.  Sono venute due ragazze interessate alla vita religiosa.  L’incontro 

si è svolto nel centro pastorale della diocesi di Ho Chi Minh.  Preghiamo affinché queste ragazze 

possano rispondere con coraggio alla chiamata del Signore.  
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05 agosto - Promozione Vocazionale 

Sr. M. Alma Creta e Sr. M. Lucia Bui Huyen Linh si sono recate nella parrocchia di My Trung, nella 

diocesi di My Tho, per la promozione vocazionale. A tale incontro hanno partecipato quindici ragazze e 

alcune hanno espresso interesse per la vita religiosa.  Ringraziamo il parroco, Padre Peter Nguyen Ngoc 

Long, che ha dato alla nostra Congregazione  questa possibilità di incontrare le ragazze e presentare 

loro la vocazione religiosa e il Carisma del nostro Istituto.   

 

12 agosto - Apostolato con il Gruppo Giovanile Eucaristico 

Sr. M. Lucia Bui Huyen Linh ha iniziato l’apostolato con i giovani del Gruppo Giovanile Eucaristico 

della parrocchia di My Tho.  Questa presenza apre la strada per essere inserite nella diocesi.  Nel futuro, 

il parroco, Padre James Ha Van Xung, ci darà anche l’incarico di insegnare la lingua Inglese ad alcuni 

fedeli della parrocchia.  La nostra gratitudine al Signore per questa grazia che ci ha concesso. 

 

LAOAG  MND 

 

1 luglio -  Festa del 1 luglio 

In questo giorno speciale per il nostro Istituto, tutte le comunità in Laoag si sono riunite. Hanno 

partecipato anche le Sentinelle UPV. La celebrazione di ringraziamento è iniziata con le lodi seguita 

dalla Santa Eucaristia presieduta da P. Tirso Alcover, RCJ. Alle 9,00 del mattino, è iniziata 

l'esposizione con il tema: Rogate, Dono e Gratitudine.  

Le diverse comunità di MND, TCD, Vintar e Navotas hanno guidato a turno i rispettivi momenti di 

preghiera. Alle 16,00 abbiamo concluso con i Vespri. La giornata è trascorsa in comunione con tutta la 

famiglia del Rogate sparsa nel mondo, in dolce compagnia di Gesù in Sacramento che “è venuto ad 

abitare in mezzo a noi”. 

 

7 luglio - Classi di Catechismo 

I bambini che abitano nei dintorni della  nostra casa sono arrivati alle 14.30. Sr. Jeanette ha presentato il  

programma per il nuovo anno. Erano molto felici perché sono state aggiunte lezioni di inglese e di 

computer, che fanno parte del Progetto Hilton. Li abbiamo incoraggiati a invitare più amici in modo che 

molti possano beneficiare del progetto.  

 

16 luglio - Festa di Nostra Signora del Monte Carmelo 

Per rendere questa giornata più speciale abbiamo partecipato alla Messa presso il Monastero dei 

Carmelitani. Abbiamo pregato insieme il Rosario prima della celebrazione Eucaristica. Come 

raccomandato dal nostro direttorio provinciale, abbiamo indossato il nostro vestito ufficiale ricordando 

che Sant'Annibale era un terziario dell'Ordine Carmelitano.  

 

23-24 luglio - Lectio Divina 

Questa mattina è arrivata Sr. Daria per rimanere con noi qualche giorno e presentarci alcuni aspetti 

importanti del Convegno liturgico celebrato a Roma nella casa Generalizia. Alle 17.00 la comunità ha 

avuto la Lectio Divina guidata da Sr. Eufemia. In seguito abbiamo celebrato i  Vespri . Il giorno 

seguente, Sr. Daria ha riportato  alcuni aspetti importanti del convegno internazionale sulla Liturgia, 

ponendo l’attenzione sulla ricchezza dei contenuti e le indicazioni pastorali per qualificare la nostra vita 

liturgica. Un altro aspetto che  è stato sottolineato è quello del Proprio liturgico dell'Istituto. Tutto ciò ci 

ha aiutato e stimolato a rivedere e migliorare la nostra vita liturgica per far splendere sempre di più la 

celebrazione del mistero di Cristo.  

 

LAOAG ST. JOSEPH 

. 

16 luglio - Festa del SS.ma Vergine del Carmelo 

In questa occasione festeggiamo anche il 30° anniversario dell'apertura della nostra comunità 

partecipando, al mattino,  alla Santa Messa nella Cappella delle Suore Carmelitane e alle  ore 18.00 

offrendo una semplice cena ad alcune  suore di altre comunità e ad alcuni amici e benefattori.  
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MARIKINA  

 

5 luglio - “Intramurals” in PAS   

Compleanno di Padre Annibale, si inizia la giornata con la celebrazione Eucaristica presieduta da un 

sacerdote  diocesano, Fr. Robert. Si prosegue con “L’Intramurals”, gare di disegno e quiz sulla vita di 

Padre Annibale, a cui  partecipano i ragazzi. La giornata si conclude con il “Bodol-bodol”: tutti 

mangiano con le mani  usando le foglie delle banane come piatti. Grazie Padre Annibale perché ci dai 

l’opportunità con la tua festa di vedere i volti gioiosi degli alunni. 

 

11 agosto - Tifone Yagi 

Il tifone Yagi porta tanta pioggia al punto che il quartiere Olandes è inondato di nuovo dall’acqua. 

Accogliamo presso la nostra scuola alcune famiglie che chiedono ospitalità per dormire. L’indomani 

arriva un gruppo di persone  dal Cinco Hermanos, li accogliamo e diamo loro da mangiare. 

Ringraziamo il Signore che attraverso persone generose non ci fa mancare la sua provvidenza. 

 

14  agosto - Benvenuto Padre Jerin 

Accogliamo Padre Jerin Thorothel che starà con noi per qualche giorno. É  un sacerdote indiano che 

abita nella canonica della nostra parrocchia insieme al nostro parroco. A causa del  tifone Yagi, il primo 

piano della canonica è allagato, di conseguenza lui non ha dove dormire. Ringraziamo il Signore  che ci 

ha dato l’occasione di esercitare la nostra fraternità spirituale.  

 

RICHMOND 

   

1 luglio -  Prima venuta di Gesú sacramentato ad Avignone 

Giorno di lode e ringraziamento al Signore da parte di tutta la Congregazione poiché facciamo memoria 

della prima venuta di Gesú sacramentato nella cappella di Avignone. Dopo il pranzo, a cui hanno 

partecipato anche Padre Rene Ramirez, Padre Gerald Binegas e Padre Alex Clemente, ci ritroviamo in 

Cappella; Padre Alex espone solennemente il SS.mo Sacramento e iniziamo l’adorazione. I confratelli 

rimangono in preghiera con noi per un po’,  poi la comunitá prosegue l’adorazione fino alle 19.00.  

 

29  luglio - Compleanno di Suor Floriana 

Oggi celebriamo il dono della vita di Sr. Floriana Lapolla che compie 80 anni. Ci uniamo alla 

consorella nel lodare e ringraziare il Signore per il dono dei suoi  anni. La comunitá sorprende la sorella 

con un party al quale partecipano alcuni amici. I confratelli offrono per il pranzo un “lechon” molto 

saporito.  

 

7 agosto - Compleanno della Madre generale 

La comunitá si unisce a tutta la congregazione nel ringraziare e lodare il Signore per il dono della vita e 

della vocazione della carissima Madre. Dopo cena, via telefonica, facciamo gli auguri alla Madre 

augurandole un felice compleanno; con il cuore colmo di gioia cantiamo in inglese Happy Birthday; la 

Madre poi ha avuto un pensiero particolare per ciascuna.  

 

9 agosto - Mese vocazionale 

La diocesi di Melbourne celebra il Mese Vocazionale;  Sr. M. Florentina Lubong e Sr. M. Corazon 

Sacmar partecipano all’adorazione per le vocazioni insieme ad altri religiosi, sacerdoti diocesani e 

giovani.  

 

SILANG 

 

8 luglio - St. Anthony Sharing 

Le suore e le novizie accompagnano 100 bambini alla  distribuzione dei doni al St. Anthony Boys  

Village. 
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URDANETA  

 

1 luglio - Festa del 1° luglio 

Suor Rosemarie e suor Joan si sono recate a Bautista, Pangasinan, presso i Padri Rogazionisti per 

ricordare insieme la prima venuta di Gesù Sacramentato nel Quartiere  Avignone, e per celebrare la 

ricorrenza dei 150 anni dell’Ispirazione del Rogate. Abbiamo iniziato con l’adorazione eucaristica, in 

cui  ci si è alternati con i fedeli della parrocchia. É seguita la Celebrazione della Santa Messa e per  

concludere una cena all’insegna della fraternità. É stato  un momento di intensa spiritualità rogazioni 

sta.  

 

VINTAR 
 

27 giugno - Ultimo saluto a Marc  

Sr. Emmanuela, Sr. Alien e Sr. Alma si sono recate a Batac per dare l’ultimo saluto a Marc John 

Fernandez, un bambino di 7 anni morto di leucemia. È il nipote di P. Henrico Ramos, Rcj. Anche le 

Sentinelle del Rogate erano con loro. Dopo aver offerto preghiere e affidato a Dio l'anima del bambino, 

le suore si sono recate a Bengcag, nella città di Laoag, per partecipare alla celebrazione presieduta  dal 

vescovo Renato Mayugba per la benedizione e la dedicazione della nuova cappella,  nel Centro 

Apostolico Mater Domini, gestito dai padri Redentoristi.  

 

 

 

 

 

1° luglio - Giornata eucaristica 

Particolare importanza assume la giornata eucaristica del Primo luglio di quest’anno, in quanto ricorre il 

150° anniversario dell’ispirazione del Rogate e, come ci viene detto nella Lettera circolare della nostra 

Madre generale e del Superiore generale dei P. Rogazionisti, ci induce a lodare e ringraziare il Signore 

per questo grandissimo dono, elargito a noi, alla Chiesa e al mondo; a guardare allo zelo con il quale P. 

Annibale si è prodigato durante tutta la sua esistenza nel vivere e diffondere il Rogate; a discernere 

quale deve essere oggi la nostra testimonianza di membri della Famiglia del Rogate. L’adorazione si 

protrae per tutta la mattinata, fino alle ore 15.00 utilizzando lo schema di preghiera preparato per tale 

evento. 

 

8 luglio - Pellegrinaggio a Nettuno 

Dopo la colazione la Madre provinciale e tutte le sorelle della comunità di Marino si recano a Nettuno 

per visitare il santuario di Nostra Signora delle Grazie e di Santa Maria Goretti, dove è custodito il 

corpo di  questa fanciulla, martire della purezza. Partecipano alla celebrazione eucaristica e visitano i 

luoghi significativi relativi alla sua vita terrena. 

 

26 luglio - 6 agosto - Campo missionario in Albania   
Suor M. Carolina Saquilabon e Suor M. Sensiana Dari, partono per l’Albania dove collaborano ad un 

campo missionario vocazionale con i Padri Rogazionisti. Durante le giornate si dedicano al servizio 

apostolico in alcuni villaggi della Diocesi di Lezhe incontrando famiglie povere, ammalati e centinaia di 

bambini. In questa esperienza sono coinvolti 25 giovani per i quali preghiamo e chiediamo al Signore 

che mandi buoni e santi operai nella sua messe. 

 

28 luglio - 5 agosto - Corso di Esercizi spirituali  
Presso la sede della Provincia NSG a Marino, preceduto dalla giornata di spiritualità tenuta dalla Madre 

M. Diodata Guerrera, si tiene l’ultimo dei corsi di Esercizi spirituali, guidato da Mons. Stefano Manetti, 

Vescovo di Montepulciano. Animatrice del corso è Suor M. Daniela Pilotto. Ringraziamo di cuore il 

Signore e auguriamo che la Parola seminata con abbondanza nei cuori di tutte le consorelle durante i 

vari corsi di Esercizi spirituali, organizzati dalla Provincia nel corso dell’anno 2018, porti frutti di 

santità, personali e comunitari. 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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6-12 agosto - Esercizi spirituali per ragazze 

Dal 6 al 12 agosto si tiene a Marino, presso la sede della Provincia, un corso di Esercizi spirituali per 

ragazze, guidato da  P. Vincenzo D’Angelo, rcj, con la collaborazione di Suor M. Carolina Saquilabon, 

Suor M. Patrizia Stasi e Suor M. Letizia Salpietro. Il gruppo è formato da sei ragazze, tre della 

Repubblica Ceca e tre della Sicilia, tutte impegnate e felici di questa bellissima esperienza che si 

conclude con la partecipazione all’incontro dei giovani con Papa Francesco. Da parte nostra preghiamo 

per loro e le affidiamo al Signore perché sappiano discernere la volontà di Dio su di loro e aderirvi con 

impegno e responsabilità. 

 

15 agosto - Incontro fraterno 

In questo giorno di grande gioia per la solennità della nostra Madre celeste, assunta in cielo, un gruppo 

di sorelle della comunità di Roma viene a Marino, nella sede della Provincia, per trascorrere insieme 

una giornata di fraternità. Prima del pranzo preghiamo insieme il S. Rosario, si uniscono a noi per la 

preghiera anche la Madre generale e le sorelle che sono nella sede della curia generalizia. 

 

25 - 29 agosto - Incontro sorelle che ricordano il 50° di Professione religiosa 

Si incontrano nella sede della Provincia 10 delle Sorelle che celebrano prossimamente il 50° di 

Professione religiosa. Vivono insieme giornate intense di gioia, lode e ringraziamento,  preghiera e 

condivisione, fraternità e ricordi. Ritorna alla mente quanto dice Papa Francesco: “Tutto è cominciato 

dall’incontro col Signore. Da un incontro e da una chiamata è nato il cammino di consacrazione. 

Bisogna farne memoria”. 

Ringraziamo di cuore tutte le sorelle per la loro fedeltà e continuiamo a sostenerle con la nostra 

preghiera perché il Signore conceda loro ancora lunghi anni per continuare a servirlo e lodarlo con la 

testimonianza della propria vita. 

 

KABUTARE 

1 luglio - Giornata di lode e di ringraziamento  

Questa giornata è sempre ricca di «memoria». Quest’anno abbiamo celebrato il 150. mo dell’ispirazione 

del Rogate. Siamo state aiutate a prepararci a questo anniversario dalla lettera della Madre Generale e 

del Padre Generale. La giornata l’abbiamo vissuta a Nyanza, presso i Confratelli Rogazionisti, con la 

rappresentanza delle Comunità delle Figlie del Divino Zelo, dei Rogazionisti e delle Missionarie 

Rogazioniste presenti in Rwanda. Abbiamo iniziato con l’Adorazione personale che si è conclusa con la 

preghiera comunitaria. La concelebrazione dell’Eucarestia, presieduta dai Confratelli presenti, è stato il 

momento dell’azione di grazie per tutti i benefici ricevuti da Gesù Sacramentato. Dopo il banchetto 

della Parola e dell’Eucarestia abbiamo condiviso, nella gioia dell’incontro fraterno, il pranzo prima di 

raggiungere le nostre Comunità. 

 

5 luglio - Condivisione con i poveri   

Anniversario della nascita del Padre Fondatore, S. Annibale Maria Di Francia. Nello spirito di 

condivisione con i nostri fratelli bisognosi abbiamo preparato il pranzo per 250 persone. Sono stati con 

noi anche la Comunità del Noviziato, l’A. Gilbert Kwitonda, direttore della Caritas Diocesana, e l’A. 

Jean Claude Buhanga, vice parroco della nostra Parrocchia. Le Novizie e le Postulanti hanno  

intrattenuto gli ospiti con una scenetta sulla  vita del Padre, con canti e danze. È stato bello constatare la 

gioia negli occhi di tutti nel ritrovarsi insieme e la lode ed il ringraziamento che sono stati elevati verso 

Dio-Padre per averci offerto, tramite l’aiuto dei benefattori, un buon pranzo di festa.  

 

FARO SUPERIORE 

 

Alternanza – Scuola lavoro 

Nell’anno scolastico 2017-2018 a Casa Noemi si è portato avanti il progetto Alternanza- Scuola –

Lavoro con una classe del liceo Scienze Umane “Ainis”. Esperienza di grande valore, per 

un’integrazione armonica nel tessuto italiano.  
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10-16-18 giugno - Musical 

I ragazzi di Casa Noemi si sono esibiti nel musical “Pinocchio black and white”, in tre diversi teatri di 

Messina. 

 

3-29 luglio – Grest interculturale 

I minori hanno vissuto a Modica e a Scicli un periodo di riposo e di impegno ricreativo, artistico 

culturale e sportivo. Si sono inseriti nel Grestinterculturale”Crisciranni”. É stata un’esperienza di 

grande spessore pedagogico.  

 

Dal mese di giugno al 31 agosto 4 minori che frequentano il liceo alberghiero “Antonello,” all’interno 

dell’alternanza scuola/lavoro,  in villaggi turistici e in  alberghi, hanno fatto una  bella esperienza 

lavorativa. 

 

TRANI VSM 

 

1 luglio - Commemorazione 150 anni ispirazione Rogate 

Viviamo insieme ai Padri Rogazionisti, alle consorelle e a tutta la famiglia del Rogate la festa del 1° 

Luglio, con particolare riferimento ai 150 anni dell’Ispirazione del Rogate in S. Annibale. Presso il 

Santuario Madonna di Fatima si vivono insieme  l’“aspettazione” (tabernacolo vuoto), la “venuta” 

(adorazione eucaristica), l’“abitare” (celebrazione Eucaristia), la “festa convivialità” (pranzo insieme). 

Padre Brizio Greco ne richiama i significati rifacendosi agli scritti di S. Annibale Maria.  

 

2 luglio - Grest per i ragazzi  

Nel corso del mese ha luogo il Grest, tre  giorni alla settimana, presso i Padri Rogazionisti. È animato 

dai giovani della parrocchia. Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana collaborano alternandosi nella presenza tra 

i ragazzi. 

 

7 luglio - Incontro di preghiera a Bari con Papa Francesco 

Sr M. Patrizia Stasi  e Sr M. Sensiana Dari, insieme a due ragazze della parrocchia S. Francesco, 

partecipano a Bari all’incontro di preghiera per l’unità dei cristiani, presieduto da papa Francesco presso 

la Cattedrale. Il Papa prega insieme a 22  rappresentanti delle Chiese cristiane orientali e al popolo di 

Dio. È un momento di fede e di preghiera per l’unità e per la pace con grande e vivace partecipazione 

dei fedeli. Insieme ringraziamo il Signore per questa grande opportunità di fede e di evangelizzazione.  

 

21- 23 luglio - Evangelizzazione di strada  

Sr M. Sensiana Dari nelle tre sere del 21,22,23 luglio, partecipa alla evangelizzazione di strada che si 

tiene presso la parrocchia S. Francesco, animata dai giovani  dell’Arca  dell’Alleanza di Barletta. 

Diversi sacerdoti si rendono disponibili per le confessioni. L’affluenza dei giovani è numerosa. 

 

26 luglio - 6 agosto - Campo missione vocazionale  

Sr M. Sensiana Dari partecipa al Campo Missione vocazionale in Albania, con i giovani provenienti dal 

centro sud dell’Italia e organizzato dai Padri Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo. E’ la sua prima 

esperienza forte di missione che le permette di confrontarsi direttamente con un’altra cultura e altre 

situazioni di vita e portarvi la gioia del Vangelo.  

 

19 agosto - Pellegrinaggio mariano 

Finalmente riusciamo, come comunità, a realizzare il pellegrinaggio mariano programmato alcuni mesi 

addietro. Al mattino ci rechiamo presso il Santuario della Madonna dello Sterpeto di Barletta, officiato 

dai Padri Oblati di S. Giuseppe. Partecipiamo all’Eucaristia alle ore 10,00 e sostiamo in preghiera 

ringraziando la Vergine Maria per la sua assistenza materna offertaci nel corso di questo anno e  per 

chiedere continua benedizione e protezione per il nuovo anno pastorale. 
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VILLAGGIO ANNUNZIATA 

 

20 agosto - Oratorio 

Nel mese di agosto la nostra comunità dopo essersi confrontata sul come essere presente in Parrocchia 

ha deciso di  iniziare l’oratorio per tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado.  Il 20 agosto ha avuto inizio questa avventura. Il tutto è stato coordinato d’intesa con il 

Parroco, il quale ha apprezzato con entusiasmo la possibilità di evangelizzare attraverso la catechesi, la 

preghiera e il gioco, non escludendo dei laboratori, al fine di educare i destinatari della catechesi a 

prendere contatto con la sofferenza e le persone anziane. Per questo motivo si prevedono dei laboratori 

per poter intrattenere le nostre sorelle ammalate e anziane. 

 
 
 
 
 

1 luglio - Adorazione Eucaristica 

Per celebrare il  150 ° anniversario dell'ispirazione del Rogate, tutte le sorelle della Delegazione  si sono 

riunite nella cappella della comunità di Cochin per l’adorazione. È stato un momento veramente bello e 

intenso di adorazione, ci siamo sentite parte dell’unica  famiglia del Rogate. 

  

1 luglio - Incontro sulla liturgia 

Oggi, dopo l'adorazione comune nella comunità di Cochin, Sr. Leena Joseph e Sr. Jaicy George hanno 

tenuto un incontro per comunicarci l’esperienza del Convegno internazionale sulla liturgia tenutosi a 

Roma, nel mese di giugno. Erano presenti tutte le sorelle della Delegazione. Esse ci hanno sottolineato 

la verità di fede che Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, ed in modo speciale nelle azioni 

liturgiche. La liturgia è, di conseguenza, il luogo privilegiato dell’incontro dei cristiani con Dio e con 

colui che Egli inviò, Gesù Cristo. Questo ci provoca a metterci in sintonia con la sua Parola. 
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luglio - Incontro per tutte le sorelle della Delegazione 

Oggi nella casa della Delegazione, Sr. Leena Terese della Congregazione FCC ha  tenuto un incontro 

per tutte le sorelle della Delegazione dal tema abbastanza impegnativo e nello stesso tempo formativo: 

come affrontare la crisi vocazionale delle religiose.  

 

21 luglio - Incontro per tutte le candidate 

In  mattinata, nella casa della Delegazione “Miriam Bhavan”, si è svolto un incontro per tutte le 

candidate alla vita religiosa: novize, postulanti e aspiranti.  A guidare la tematica dell'incontro é stata 

Madre Barbara Koramangalath.  La giornata per le giovani si è rivelata arricchente, stimolante  e nello 

stesso tempo  distensiva per il clima sereno che si è creato. Preghiamo affinché queste giovani 

percepiscano il valore della chiamata e la gioia di servire il Signore. 

 

28 agosto - Inizio della nuova mission a Hyderabad 

Oggi alle 8.00 abbiamo avuto la Santa Messa nella Cappella della casa della Delegazione: “Miriam 

Bhavan”, presieduta da Fr. Varghese RCJ. Durante la celebrazione abbiamo pregato per le nostre 

sorelle: Sr. Sheeba Adapilly, Sr. Kochutresia Kocheekaran e  Sr. Sandhya B. Sathi che hanno dato la 

loro disponibilità per iniziare una nuova missione a Hyderabad.  

 

BADARWAS 

 

1 luglio - Saluti  

Oggi insieme ai fedeli della Parrocchia  abbiamo detto il nostro grazie di cuore al carissimo parroco P. 

Johnson B. Maria, che ha guidato con amore e sapienza la nostra comunità parrocchiale. Il gruppo 

giovanile  sotto la guida di Sr. Adolphina, ha organizzato un piccolo programma per esprimere la nostra 

gratitudine e per lodare insieme il Signore per il dono che è stato P. Johnson  per la comunità. La 

stazione missionaria di Little Flower, successivamente ha dato il benvenuto al nostro nuovo parroco P. 

James Joseph e alle sorelle Sr. Sandhya e Sr. Sincy. 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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7 luglio – Saluto di benvenuto alla nostra Madre Delegata 

Oggi è arrivata tra noi la Superiora Delegata Madre Maria Barbara Koramangalath, l’accogliamo con un 

caloroso benvenuto. Viviamo insieme momenti formativi e distensivi. 

 

15 agosto - Festa della Beata Vergine Maria 

Oggi assieme alla festa cristiana religiosa dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo, in India è festa 

nazionale, si commemora l’indipendenza. In onore di questa solenne festività i nostri alunni, sotto la 

guida delle sorelle e degli insegnanti, hanno issato la bandiera. Inoltre, i nostri studenti, hanno 

organizzato un vivace intrattenimento in questo giorno speciale. 

 

COCHIN   

 

15 agosto - Festa della Beata Vergine Maria 

Il mese di agosto è sempre molto atteso dagli abitanti del Kerala per le  varie feste che si susseguono: la 

festa dell'Assunzione, la festa del  72° anniversario dell'indipendenza e la grande festa di Onam. Nella 

scuola abbiamo celebrato il giorno dell’indipendenza con i bambini. La festa di Onam, purtroppo, 

quest’anno non l’abbiamo celebrata poiché lo Stato è stato colpito dalle piogge monsoniche e ha creato 

molti e pesanti disastri.  

 

16 agosto - Flood relief Camp  
La casa di Cochin era piena di oltre 150 rifugiati, compresi i nostri parenti. Ci è sembrato un altro 

Avignone. L’emergenza è durata più di una settimana, abbiamo sperimentato la generosità delle persone 

che hanno riempito la nostra casa con tanto cibo e indumenti. E’ stata veramente un’esperienza che ci 

ha aiutato a crescere nella fede e nella solidarietà. Ringraziamo Dio per averci dato questa opportunità 

di servire e di immedesimarci nella loro sofferenza. 

 

COCHIN MIRIAM BHAVAN    

  

24 agosto - Adorazione perpetua 

Oggi, giornata di adorazione perpetua per la nostra casa,  la nostra preghiera ha assunto una sfumatura 

particolare, quella di sostenere spiritualmente coloro che sono stati colpiti  dall'alluvione, perchè il 

Signore dia loro la forza per ricominciare. 

  

25 agosto - Pellegrinaggio Spirituale 

Nel pomeriggio siamo andate insieme in pellegrinaggio presso il Santuario della Beata Vergine Maria 

di Vallarpadam. Abbiamo vissuto un pomeriggio immerse nella spiritualità mariana e nella distensione 

fraterna.  

 

DHUPGURI 

 

16 luglio - Festa di Nostra Signora del Monte Carmelo 

Abbiamo celebrato la solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. In questo giorno 

abbiamo partecipato alla celebrazione solenne nel monastero dei padri Carmelitani e dopo la messa 

abbiamo pranzato insieme. 

 

15 agosto - Festa della Beata Vergine Maria     
Il 15 Agosto è il giorno della doppia celebrazione per noi: l'assunzione della Beata Vergine Maria e 

l'indipendenza dell'India. Dopo la solenne santa Messa siamo andati tutti nel cortile della  scuola e 

abbiamo fatto la cerimonia dell’alzabandiera, seguita da una marcia, canzoni e danze patriottiche. 
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EDAVANAKAD 

 

1 luglio - Adorazione eucaristica e UPV  

Oggi, giorno speciale per il nostro Istituto, nella nostra cappella, con l’inizio del giorno abbiamo 

esposto il SS.mo Sacramento per adorarlo insieme con i fedeli  della parrocchia. Questo giorno è anche 

importante per noi, perché abbiamo iniziato l'UPV nella nostra parrocchia. Chiediamo al Signore una 

fioritura di vocazioni per il nostro Istituto e una collaborazione fattiva con i laici. 

 

8 luglio - Messa in parrocchia 
Oggi nella nostra Chiesa Parrocchiale è stata celebrata la Messa  insieme ai nostri confratelli 

Rogazionisti. Scopo di tale  iniziativa la celebrazione del 150 ° anniversario dell'Ispirazione del Rogate. 

È stata anche un’opportunità per divulgare, tra i fedeli laici, il nostro Carisma e il nostro Fondatore. 

 

17-19 agosto - Alluvione 

La gente ha sofferto molto a causa delle inondazioni causate da piogge monsoniche, molti di essi hanno 

perso la casa. Per venire incontro all’emergenza, abbiamo aperto la nostra casa dando loro  ospitalità. 

Davvero è stato un momento molto triste per noi e per le persone intorno a noi. Li abbiamo aiutati 

secondo le nostre possibilità. Ringraziamo il Signore perché l’alluvione si sta arrestando ma soprattutto 

perché ha riempito il cuore di tutti di amore infinito. 

 

SAMPALOOR 

 

15 agosto - Solennità  di  Maria Assunta e festa dell’indipendenza dell’India  

Abbiamo partecipato alla santa messa in Parrocchia, all’uscita siamo state sorprese da piogge 

intensissime che man mano crescevano fino  all’inondazione. L’acqua ha sommerso le case, numerose 

persone chiedevano aiuto, una vista devastante. Abbiamo aperto le porte della nostra casa, accogliendo  

e dando da mangiare a chi si presentava. Ringraziamo il Signore per averci protetto. Chiediamo 

preghiere a tutti in questa situazione di grande sofferenza.  

 

28 agosto - Farewell a Suor Sheeba 

Sr. M. Merlin John, Sr. M. Sani Cicily e Sr. M. Suni  Mariadas  accompagnano Madre M. Sheeba 

Adappally nella casa della Delegazione. Sr. M. Sheeba è stata inviata ad aprire  la nuovo missione. 

Partecipiamo alla celebrazione della S. Messa  e al momento del mandato missionario poi 

l’accompagniamo alla stazione ferroviaria  per andare a Hydrabad.    

 

VELLARADA 

1 luglio - Giorno di Ringraziamento 

Oggi è un giorno  di gratitudine a Dio per la sua presenza Eucaristica tra noi. Abbiamo iniziato la 

giornata con l'adorazione dopo la Messa. Hanno preso parte anche le bambine della casa famiglia e i 

membri dell'UPV. Nel pomeriggio abbiamo fatto l’adorazione comunitaria a cui per la conclusione si 

sono uniti anche i membri dell'UPV.  

 

5 luglio - Festa nella casa delle bambine 

Ogni anno, in occasione del compleanno  di Sant’Annibale Maria Di Francia, dedichiamo una giornata 

ai nostri bambini con una festa a cui partecipano i loro genitori, il parroco e i nostri amici e benefattori. 

I bambini si esibiscono in danze e canti che hanno preparato nei giorni precedenti. Sr Reethamma ha 

dato il benvenuto a tutti e Sr Joanna ha espresso il suo ringraziamento per la loro presenza. La 

condivisione del pranzo ha concluso questa festa.  

 

13 luglio - Arrivo della Croce della Missione 

 La croce del Congresso missionario tenutosi l’anno scorso, ha fatto il giro di tutte le parrocchie della 

diocesi. Oggi è arrivata nella nostra Parrocchia. Tutta la comunità si è recata presso la chiesa di 

Mullaluvila per adorarla. L’aver sostato in preghiera davanti alla croce di Gesù crocifisso, ci ha fatto 
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riflettere sul grande dono di Dio all’umanità, ci ha interpellate alla conversione e ci ha sollecitate a 

vivere decisamente nell’amore. 

 

 

 

 

 

VAN NUYS 

 

16 agosto - Inizio anno scolastico  

La scuola parrocchiale di Santa Elisabetta dove lavoriamo, ha aperto le sue porte per accogliere gli 

studenti per un nuovo  anno scolastico. Sr. Angelie è la nuova preside. Tutti gli studenti si sono riuniti 

per la Santa Messa che è stata presieduta da P. V. Di Marzio, rcj. 

 

18 agosto - Ritiro per catechisti 

Sr. Angelie ha guidato il ritiro dei catechisti in lingua spagnola.  

Sr. Anna, Sr. Daisy e Sr. Marietta saranno nello staff dei catechisti. Nel pomeriggio tutti hanno 

partecipato alla santa Messa, e Fr. V. Di Marzio ha dato loro il mandato. 

 

26 agosto - Alluvione in India 

Nella S. Messa celebrata per le famiglie e gli studenti,  durante l’offertorio ogni  classe  ha portato un 

piccolo salvagente in plastica e delle offerte raccolte nelle diverse classi. L'importo totale di $ 600 è 

stato donato  alle famiglie che hanno subito le recenti inondazioni in Kerala - India. 

 

29 agosto -  Ritorno a scuola 

Fr. Shinto rcj, Vicario parrocchiale, ha dato il benvenuto ai genitori e  Sr. Angelie ha delineato i punti 

salienti dell'anno scolastico. I genitori hanno quindi incontrato l'insegnante della classe dei loro figli. 

Ringraziamo il Signore per averci affidato ancora una volta questi bambini..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNAKUTTY JOSEPH KOZHICKAKUDIYIL, mamma di Suor M. Kochuthresia Joseph  

VITA DE FALCO, mamma di Suor M. Michelia Rado 

DANIEL  ASA, Papà di Suor Delphina Maria Asa  

COSTANZA SARDELLI, sorella di Suor M. Teresa Sardelli  

COSIMO PUNGENTI, fratello di Suor M. Benedetta Pungenti  

EDGAR C. PINEDA, fratello fi Suor M. Juanita C. Pineda 

ELISEO PALBAN, fratello di Suor M. Dionisia Palban 

    Nella casa del Padre 

 

ZONA NORD AMERICANA 
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Provincia “Nossa Senhora do Rogate” 

Ammissione al Postulato 

Valença, 14 settembre 2018 

Mirella Bacci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 


