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CASA GENERALIZIA
1º luglio - Giornata Eucaristica
Oggi, giornata dedicata all’eucarestia. Sin dal mattino con la preghiera delle lodi e poi con la solenne
liturgia abbiamo fatto memoria della venuta stabile di Gesù Sacramentato nell'Opera rogazionista, nel
1866, secondo la più genuina tradizione tramandataci da Sant'Annibale. Dopo aver dedicato la mezza
giornata all'adorazione eucaristica individuale, abbiamo pregato comunitariamente.
Ringraziamo il Divino Fondatore per la sua immensa misericordia, e perché continui a benedire il
cammino della nostra famiglia religiosa.
5 luglio - Compleanno del Padre Fondatore
Nella nostra comunità è stata elevata la preghiere di lode e ringraziamento al Signore per il dono di
Sant’Annibale alla Chiesa, alle nostre Congregazioni e al popolo, attraverso le Opere portate avanti
dai suoi Figli e Collaboratori.
26 luglio - In preparazione al Simposio fdz 2019
E’ stato inviato alle comunità la Sintesi dei lavori fatti nel 2018 con il Documento “Innammoratevi di
Gesù Cristo” e lo Strumento di Lavoro che servirà come documento per le partecipanti al Simposio.
Avendo presente il cammino della Chiesa e le indicazioni del XIII capitolo generale, si elaborerà il
Progetto di Pastorale Vocazionale (PPV) per il triennio 2019-2022. Desideriamo che questo Simposio,
espressione dell’impegno dell’intero Istituto Figlie del Divino Zelo nel volersi rinnovare alla luce
degli insegnamenti della Chiesa e dei segni dei tempi, ci aiuti a crescere nella gioia e nella gratitudine
per il dono del Rogate, fatto dal Signore Gesù a Sant’Annibale Maria, e ci renda più audaci e creative
nel diffondere questa fiamma d’amore, esperte nell’accompagnare i giovani nella scelte di vita e
zelanti nel favorire vocazioni al nostro Istituto e alla Chiesa.
25 agosto - Partenza per le missioni
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, con Suor M. Rita Di Domenico partono per una
visita alle consorelle della Delegazione MQR in India. Le accompagniamo con la nostra preghiera ed
il nostro affetto, unito a tanta gratitudine a Dio e alla Madre per la cura e l’attenzione che ha per tutte
le sorelle della Congregazione.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
10 agosto - II Incontro Regionale dell’UPV
Il II Incontro Regionale dell'UPV si è tenuto nella Comunità Santo Antônio (Três Rios/RJ).
All'incontro, il cui tema è stato: “Madre Nazarena e Rogate: 150 anni di storia”, hanno partecipato
circa 100 membri. Le sorelle animatrici vocazionali hanno guidato l’incontro e Suor M. Gislene
Danielski, la relatrice, ha trattato il tema scelto.
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16 - 18 agosto - Incontro di Formazione dell’equipe REDIZE
Nella Casa Provinciale, si è tenuto l’incontro dell’equipe di gestori delle 05 scuole della REDIZE
(Rete Divino Zelo di Educazione) con un totale di 25 persone, tra cui sorelle e laici. L’incontro è
iniziato alle 8.00 del 16 agosto e si è concluso alle 12.00 del giorno 18. Tra i momenti "chiave" ci
sono la conferenza con la compagnia Táfer - Consultoria, con la compagnia Coach Educativo e con
Sr. M. Sineide das Chagas, che ha parlato dei 150 anni dell’Ispirazione del Rogate e della Nascita di
Madre M. Nazarena Majone.
ALPINÓPOLIS
28 luglio - Giubileo d'Oro
Alle ore 10.00, nella chiesa São Vicente de Paulo, è stata celebrata la Santa Messa in ringraziamento
per il 50° anniversario di Vita Religiosa di Suor Maria Cristina Barbosa Batalha e di Suor M. Nivanda
Arino Viscardi, presieduta da don Donizetti de Brito, parroco della Chiesa locale. Hanno partecipato a
questa celebrazione Madre Maria Marques, suore di varie comunità, amici e parenti delle due Sorelle.
Questo momento celebrativo è stato preceduto da un triduo vocazionale, nei giorni 25 a 27 luglio,
promosso dal gruppo delle animatrici vocazionali della Provincia, che ha lavorato insieme al gruppo
dell’UPV di Alpinópolis. Nel triduo, oltre ai momenti celebrativi, si sono fatte visite alle famiglie dei
vari quartieri della città.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
17 agosto - Incontro del Gruppo Speranza
Tra le varie programmazioni del mese vocazionale, la Conferenza dei Religiosi del Brasile ha
realizzato un incontro, nella nostra comunità. Ha partecipato a questo momento un gruppo di tredici
sorelle e tre novizie, dei seguenti Istituti: Suore Francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio,
Figlie di San Giuseppe, Serve di Maria del Brasile e Figlie del Divino Zelo. La finalità dell'incontro è
stata la presentazione del carisma di ciascun Istituto presente.
17 - 18 agosto - Mese vocazionale
In occasione del mese vocazionale, il giorno 17 agosto, le novizie hanno partecipato ad un pomeriggio
vocazionale promosso dalla Parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, dalle 14,30 alle 17,00.
L'evento è stato condotto da Padre Bruno-msc. Venticinque i partecipanti che hanno potuto ascoltare
la testimonianza di diverse vocazioni nella vita della Chiesa. Il giorno seguente, Suor Edna Maria
Alves ha partecipato, insieme alle novizie, alla Fiera Pastorale, dalle 8,00 alle 12,30. I movimenti, i
gruppi parrocchiali e gli istituti religiosi presenti nella Praça Seca hanno allestito degli stand per
presentare le loro attività e servizi accogliendo i fedeli e i residenti del quartiere. Suor Edna e le
novizie hanno approfittato dell’occasione per diffondere la commemorazione del 150° anniversario
dell'ispirazione del Rogate e della nascita della nostra cofondatrice, Madre M. Nazarena Majone.
TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO
08 luglio - Discussione della tesi di dottorato
Suor M. Gislene Danielski ha discusso la sua tesi a conclusione del corso di dottorato in Teologia,
presso la Pontificia Università Cattolica (PUC) di Rio de Janeiro. Il sua tesi ha avuto come argomento:
“L’eredità spirituale-carismatica di Sant’Annibale Maria alla luce della spiritualità di Santa Teresa
di Gesù”. La commissione di laurea ha valutato il suo percorso in modo eccellente, come pure il
lavoro di ricerca per la tesi. Erano presenti Madre Maria, amici e sorelle delle seguenti comunità:
Três Rios - Santo Antônio, Valença - Nossa Senhora Aparecida, Rio de Janeiro - Madre Nazarena e
Nossa Senhora do Rogate.
14 - 20 luglio - Settimana Missionaria Vocazionale
In vista dell'ordinazione sacerdotale del fratello José Luis Oliveira - rcj, nato nella città di Três Rios, si
è svolta nelle parrocchie di São Sebastião e São José Operário nel comune di Três Rios-RJ la
settimana missionaria. L’evento è stato proposto dall'IPV (Instituto di Pastorale Vocazionale) sotto il
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coordinamento di Suor Maria Eli Milanez,fdz. Hanno partecipato circa 70 missionari, tra cui
sacerdoti, aspiranti e seminaristi (Figlie del Divino Zelo, Rogazionisti, Verbiti, Vocazionisti, Santi
Angeli, Saveriani e Serve della Santissima Trinità), così come vari laici delle due parrocchie e di altri
luoghi, delle varie regioni del Brasile ed anche dall'Argentina, Paraguay e Colombia, riunendo culture
e lingue nello stesso obiettivo. È stata un'esperienza che ha segnato la vita dei missionari e di tutto il
popolo di Três Rios. È stato bello vedere la Chiesa in uscita con il Vangelo di Gesù Cristo, che
incontra fratelli e sorelle, specialmente i malati.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
27-28 luglio - Riunione di settore del Centro Studi
I membri del Centro Studi: suor Emmanuela Fajardo, Alma Dazo, Floredeluna Ories, Rachael
Alambra, Marita Olango, Bernaden Faderanga e suor Darlen Pardillo hanno partecipato al primo
incontro tenutosi a Marikina. Si è unita alla riunione la signora Louise Donato, come consulente e
designer del sito (website).
29-30 luglio - Riunione del settore della formazione
Si è svolto nella sede della Provincia l’incontro per le formatrici: Madre Daria Ortega, Madre Elna
Casimsiman, Sisters Connie Borjal, Corazon Angayon, Bernadethe Gunu Muda, Erlinda Huelar.Tale
riunione ha avuto come finalità la preparazione all'assemblea provinciale della Consulta.
6 -7 agosto - Incontro di tutte le Superiore
La Provincia OLDZ ha organizzato un'assemblea per tutte le superiore locali inerente al loro servizio
di animatrici di Comunità. Tutto è iniziato con una preghiera di apertura, invocando lo Spirito Santo.
Padre Joe Arripio, SSP (ex Superiore provinciale) nella sua istruzione ha sottolineato che il mandato
di autorità è consegnato da Dio, è un servizio di amore e fiducia verso tutte le sorelle, dando loro
buona testimonianza e portando i membri alla fedeltà del carisma del Fondatore. La superiora è per le
sorelle guida e madre nella vita spirituale e nell’apostolato che è affidato a ciascuna. Il giorno
successivo Madre Daria, Superiora Provinciale, ha presentato e commentato il Vademecum per le
superiore locali e successivamente Suor Darlen Pardillo, segretaria della Provincia, ha sottolineato
l’importanza dell’archiviazione dei documenti riguardante l’Istituto.
9 - 12 agosto - Consulta provinciale
Durante l’Assemblea per la consulta, le partecipanti hanno vissuto intense giornate di riflessione e di
condivisione, in preparazione al II Capitolo Provinciale, al termine della quale la Madre Provinciale
Daria Ortega ha espresso le sue osservazioni conclusive, ringraziando per la generosa collaborazione
di ciascuna.
HO CHI MINH
1 luglio - Prima Venuta del Signore Gesù Sacramentato nella nostra Opera
Per celebrare questo giorno molto significativo per tutte noi, abbiamo vissuto questa solennità
sostando in adorazione davanti all’Eucaristica per tutta la mattinata, a cui ha fatto seguito la S. Messa
con i Padri Rogazionisti. Nel pomeriggio abbiamo fatto visita ad una signora anziana malata e a suo
figlio disabile, portando loro qualcosa da mangiare.
LAOAG MN
5 luglio - Festeggiamenti
Festeggiamo insieme il compleanno del Padre Fondatore, col deporre dei fiori davanti alla statua di
Sant'Annibale mentre il coro cantava “WE Love You Fr. Hannibal” da parte dei bambini della scuola
d’Infanzia. Dopo la S. Messa il Rev.do Lloyd Vincent S. Sumngat, benedice la mensa appena
rinnovata.
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5 agosto - Happy School Movement
Dopo la cerimonia della bandiera, è stato condotto un breve programma per lanciare ufficialmente
l’Happy School Movement. È stato presentato un video clip preparato da suor Rachael che evidenzia
le diverse attività della scuola in cui l'apprendimento è divertente. A conclusione gli insegnanti, gli
alunni, gli studenti e le sorelle si esibiscono in una danza "La scuola è bella".
23 agosto - Educational Leqaders Assembly
Sr. Lillette, in rappresentanza di tutte le scuole private della città di Laoag, insieme al personale
dell'Ufficio DepED, ha partecipato all’Educational Leqaders Assembly tenutasi presso l'Ufficio
Regionale Deped, San Fernando La Union. Sono stati affrontati problemi e preoccupazioni delle
scuole private e altre iniziative per migliorare la qualità dell'istruzione di base degli studenti filippini.
LAOAG ST. JOSEPH
20 giugno - Accreditamento
Oggi Sr. Amelia Laborte e Sr. Joan Ogang si sono recate al North View Hotel per ricevere, dal
Dipartimento per lo sviluppo dell'assistente sociale, il Certificato di Accreditamento che abbiamo
rinnovato per la terza volta e Sr. Amelia Laborte è stata eletta Presidente della ABSNET.
MARIKINA
15 agosto - Ammissione al Noviziato
Dopo la celebrazione delle lodi tre postulanti Indonesiane: Astika Wea Minggu, Maria Yulita Bara e
Santriani Kati Lodo sono state ammesse al noviziato. Ringraziamo il Signore per il dono delle
vocazioni che manda nel nostro Istituto. Continuiamo a pregare per la loro perseveranza.
MAUMERE
01 luglio - Giornata di festa
Oggi giorno di festa per noi, l’abbiamo trascorsa insieme come una famiglia con i Padri RCJ, a
Ribang. Alle ore 9.00 abbiamo celebrato la Santa Messa presieduta da P. Hendrikus e P. Ferdinandus.
I seminaristi, le suore FDZ e i fedeli che abitano vicino hanno partecipato a questo bellissimo evento.
Subito dopo la messa ha avuto luogo la processione del Santissimo Sacramento e poi l’adorazione
fino a tarda sera.
17 agosto - Festa dell’Indipendenza
Oggi è l’anniversario dell’Indipendenza dell’Indonesia. Alle ore 5.00 tutta la comunità ha partecipato
alla Santa Messa in Cattedrale. Le nostre aspiranti hanno eseguito una danza tradizionale.
Sr. Marselina Bria ha superato l’esame del corso di aggiornamento per analisti con ottimi voti.
RICHMOND
29 luglio - Compleanno di Suor Floriana
Celebriamo nella comunione l’81.mo compleanno di Sr Floriana Lapolla. A sera alcuni amici cenano
con noi per continuare a far festa con Sr Floriana, ringraziamo il Signore del dono della vita della
sorella.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
24-30 agosto - Esercizi spirituali per ragazze
A Marino, nella sede della Provincia, si tiene un corso di esercizi spirituali per ragazze sul tema: “Per
essere leader della propria vita”. È guidato da P. Filadelfio Scandurra, della diocesi di Nicosia e
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responsabile della pastorale vocazionale, da Suor M. Carolina Saquilabon, Suor M. Letizia Salpietro,
Suor M. Patrizia Stasi e Suor M. Annalisa Decataldo. Vi partecipano n. 6 ragazze, tra le quali anche
Ester, la nostra postulante.
Le accompagniamo con la nostra preghiera perché questi giorni di ascolto della Parola, contribuiscano
a far scoprire e realizzare la missione che Cristo affida a ciascuna di loro.
BARI
29 giugno - Gita dei ragazzi del Centro diurno
I ragazzi della comunità educativa e del centro diurno, accompagnati da Sr Marylilly, Sr M. Gabriela,
Sr M. Quintilia, dagli educatori e da alcuni volontari si sono recati a Polignano a mare per una
passeggiata distensiva. Per i più piccoli è stata emozionante perché, se pur breve, è la prima volta che
fanno un viaggio in treno. Sono rientrati nel primo pomeriggio tutti stanchi per il gran caldo, ma molto
felici ed entusiasti.
31 luglio - Chiusura Centro diurno
Ultimo giorno del Centro Diurno. Dagli educatori e volontari è stata organizzata una festa per
ringraziare e salutare Sr Marylilly perché è stata chiamata, per il prossimo anno, a svolgere una nuova
missione nella comunità di Firenze. I ragazzi, anche alla presenza dei genitori, con canti, frasi e
balletti hanno dimostrato il loro affetto e la loro gratitudine a Sr Marylilly. C’è stata la premiazione
per quei ragazzi che durante l’anno si sono impegnati particolarmente sia nello studio che nella
responsabilità e accoglienza verso gli altri, ma alla fine, a tutti è stato donato un piccolo regalo come
ricordo dell’anno trascorso. Tutto si è concluso con un pranzo al profumo del barbeque.
FARO SUPERIORE
12-16 agosto - Madre Nazarena
Nella mattinata del 12 agosto, la madre Rosa con i nostri ragazzi di Casa Noemi, insieme a sr Caterina
Berloco, accompagnati da una coppia di sposi, i quali hanno donato la loro disponibilità nel guidare i
nostri mezzi, sono partiti per Antillo (Me). La Madre Rosa con gioia e amore ha colto l’invito del
parroco, don Egidio Mastroeni, nel presentare durante la Celebrazione Eucaristica dei giorni 13-1415, la figura della nostra cara Venerabile Madre Nazarena Majone come “Donna, Suora e Madre”.
Don Egidio si è reso disponibile nell’accogliere nella struttura del “Giardino di Redenzione” i nostri
ragazzi, facendo loro trascorrere quattro giorni di distensione con la frequenza gratis alla piscina
comunale e giocando in squadre di calcio al campo sportivo, sempre comunale.
I ragazzi, come segno di gratitudine verso don Egidio, hanno fatto dono di un quadro della Vergine
Maria con Gesù Bambino e di un velo omerale.
Si è ritornati a casa la mattina del 16 dopo aver reso grazie al Signore che continuamente colma i suoi
figli di tanta provvidenza spirituale e materiale.
22 agosto - Presentazione del libro “Lena e la Tempesta”
Nel pomeriggio i ragazzi di Casa Noemi, accompagnati da Madre Rosa, Sr Caterina e due volontarie,
sono stati alla libreria Feltrinelli di Messina, per la presentazione del nuovo libro “Lena e la
Tempesta” di Alessia Gazzola. Dopo l’intervento dell’autrice, il responsabile della libreria ha dato la
possibilità ai nostri ragazzi di conoscerla, dicendole che hanno aderito ad un progetto di integrazione
culturale, e lei nella sua semplicità e gioia di vedere nei loro volti la curiosità e l’interesse, ha donato il
suo libro “L’Allieva” con la sua dedica in prima pagina.
Rientrando in comunità, la S. Provvidenza è venuta incontro, attraverso i viveri dell’offertorio della s.
messa serale della nostra parrocchia di Faro. Come non rendere grazie a Dio, che ci colma del Suo
Amore, della Sua presenza paterna e materna, nei semplici gesti di carità?
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MONZA
17 luglio - Ringraziamento a S. Antonio
Alcuni dei nostri ragazzi e ragazze della comunità Educativa che hanno superato l’esame di terza
media o che sono stati ammessi agli anni successivi, accompagnati dalle suore educatrici, si recano in
pellegrinaggio a Padova per ringraziare Sant’Antonio della protezione loro accordata e per pregare per
i loro familiari e per i benefattori. Trascorrono la giornata nella città del santo, partecipano
all’Eucaristia e sostano alla tomba di S. Antonio. Nel pomeriggio, visitano alcuni luoghi caratteristici
della città.
12 luglio - Dormi con i lupi!
Continua il Centro Estivo per tutto il mese di luglio e i primi di agosto e per quattro venerdì, un nutrito
gruppo di bambini ha partecipato all’esperienza di trascorrere nel nostro parco, una notte sotto le stelle
“Dormi con i lupi”; per due volte sono stati presenti anche alcuni cani-lupi, addestrati, che hanno
attratto la curiosità e l’attenzione dei partecipanti. Vengono allestite molte tende e dalle 19.00 alle
9.00 del giorno dopo, seguiti dagli educatori, svolgono diverse attività: gioco, caccia al tesoro, cena,
canti, riposo nei sacchi a pelo (forse!) e la mattina del sabato, dopo la colazione, ritornano alle loro
case stanchi, ma felici della notte trascorsa insieme in modo diverso. Anche alcuni minori delle nostre
comunità educative hanno preso parte all’esperienza.
PLLANË
08 luglio - Inizio del Campo scuola
Inizio del Campo scuola a Pllanë, animato da Sr. Ema della durata di una settimana. Sono venuti
bambini dal nostro villaggio e dai villaggi vicini. É stata un’ esperienza ricca di canti, giochi, piccole
presentazioni teatrali a sfondo biblico e preghiere. Il Campo scuola si è concluso con una gita a
Scutari per visitare la città e il lago, insieme agli animatori.
23 luglio - Auguri a Sr Lindita
Sr. M. Lindita a Genova, presso la scuola Edisi, ha conseguito il diploma discutendo la tesi dal titolo
“Tenerezza e Fermezza nella Formazione e nell’Accompagnamento e discernimento vocazionale”.
Al suo ritorno la nostra comunità ha gioito e fatto festa con lei per aver conseguito con successo il
titolo di studio, augurandole un rinnovato impegno nel cammino di santità per la gloria di Dio e il
bene dei fratelli.
27 luglio - Inizio missione
Primo giorno di visita pediatrica nel nostro ambulatorio con la Dottoressa Adriana Scillieri e la
Dottoressa Rosa Camarda Pizzuto (la mamma di Padre Claudio Pizzuto – Rogazionista), tutte e due
vengono da Palermo. Sono venuti tanti bambini e poi siamo andate a visitare alcune famiglie povere
della nostra missione.
03 agosto - Visite
E’ passato da noi, per farci visita, tutto il gruppo del Campo Missione (organizzato dalla famiglia del
Rogate in Italia). Siamo rimasti tutti contenti, noi per aver fatto conoscere ai giovani il nostro
apostolato e loro per aver visto un'altra realtà. Alla fine momento di fraternità e merenda per tutti.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
20 luglio - Incontro per le formatrici
La Delegazione ha organizzato un incontro per le formatrici che si è tenuto nella casa di Cochin, a cui
hanno partecipato: Suor Merlin John (formatrice delle novizie), Suor Agnes Antony (formatrice delle
postulanti), Suor Nadija Thomas (formatrice delle Aspiranti).
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24 luglio - Mandato missionario per Suor Maju
Oggi durante la Santa Messa Suor Manju Xavier ha ricevuto la croce e la Bibbia per il suo mandato
missionario in Cameroun. Le auguriamo tanto zelo nel diffondere l’annuncio evangelico ai fratelli e
alle sorelle del luogo..
BADARWAS
1 luglio - Benvenuto
Cerimonia di benvenuto per padre Stanislas Bandanadam, nuovo preside della scuola. P. Martin, P.
Joseph, il rettore del seminario e P. Gerome sono venuti dalla Diocesi per le consegne del lavoro.
04 agosto - Ordinazione Episcopale
La comunità insieme alla novizia Daliya, suo fratello e alcuni fedeli si è recata all’ordinazione del
vescovo Joseph Thaikattil. Preghiamo per il nuovo Pastore di questa Chiesa particolare, per la
fecondità della sua missione e per tutti coloro che lavorano per il bene e l’evangelizzazione in questa
terra di missione.
12 agosto - Visita nei villaggi
Insieme a Padre Stani e Hemant abbiamo visitato i villaggi dove egli lavora come assistente sociale.
Ci sono molti poveri in questi villaggi. In una piccola aula una ragazza insegna a più di 50 bambini.
Abbiamo distribuito biscotti e quaderni per lo studio. É stata una giornata indimenticabile e speciale.
Abbiamo trovato un “quartiere Avignone”. Ancora oggi il Signore ci invita ad essere buoni operai
nella sua vigna.
CHERLAPILLY
1 luglio - Festa del primo Luglio
Oggi è una ricorrenza molto importante per noi, la prima venuta di Gesù sacramentato nel nostro
Istituto. Abbiamo cominciato l'adorazione alle ore 8.30. In tarda serata le bambine hanno partecipato
alla processione con Gesù Sacramento, a conclusione Padre Shyju OIC, ha celebrato la Santa Messa.
COCHIN
12 luglio - Un rifugio per i poveri
Oggi sono arrivate nella nostra casa due famiglie a causa dell’alluvione, le abbiamo accolte e offerto
loro da mangiare e ospitalità assieme al conforto.
15 luglio - Rosario Vivente
Le nostre aspiranti hanno partecipato al Rosario vivente, offrendolo per la Congregazione e per il
nostro paese.
DHUPGURI
16 luglio - Festa della Madonna di Monte Carmelo
Abbiamo celebrato solennemente la festa della Madonna del Monte Carmelo e anche la festa della
nostra scuola. La santa messa è stata celebrata nel monastero dei padri Carmelitani e dopo la messa
abbiamo cenato insieme. E’ stata un'occasione per fare gli auguri a tutti i padri carmelitani e
ringraziare per tutte le grazie della Madonna del Monte Carmelo.
15 agosto - Festa dell'Indipendenza e Assunzione
Come indiani, questo particolare giorno ci dà doppia gioia. Il giorno dell’Indipendenza del nostro
Paese e la solennità dell'Assunzione della Madonna. Al mattino abbiamo celebrato la santa messa e
poi siamo andate direttamente a scuola dove abbiamo issato la bandiera. Sono seguiti molte
manifestazioni preparati dagli studenti. Il rev. P. Stalin, preside della scuola, ha pronunciato un bel
discorso.
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EDAVANAKAD
12 luglio - Gita Comunitaria
Il 12 Luglio siamo andate in gita per 2 giorni a Kumali dove abbiamo visitato il santuario della
Madonna, altri bei luoghi e il palazzo del Re di Thiruvithamkoor. È stata una giornata distensiva e
ricca.
SADABAD
1 luglio - Prima venuta di Gesú nella nuova comunità
Abbiamo celebrato il primo Luglio nella nostra comunità in una nuova parte dell’India. Il Rogate e la
prima venuta del Signore sono stati conosciuti da gente che ancora non conosce il Cristo del Rogate.
Abbiamo celebrato questo giorno con tanta gioia e ringraziamento.
27 luglio - La visita del Vescovo
Oggi è venuto a farci visita il Vescovo di Agra. L’abbiamo accolto con gioia e abbiamo parlato
insieme della nostra presenza in questa realtà. Salutandoci ci ha dato la benedizione nel nome del
Signore.
4 agosto - Ordinazione episcopale del Vescovo di Gwalior
Partecipiamo all’ordinazione episcopale del Vescovo di Gwalior, che era il Vicario Generale
nell’arcidiocesi di Agra.
VELLARADA
28 luglio - Girls home fest
Oggi abbiamo dedicato la giornata alle bambine della casa, con una festa grande a cui abbiamo
invitato tutti i nostri amici, benefattori e i parroci. Le ragazze hanno preparato un programma di
manifestazioni per loro e poi abbiamo offerto il pranzo a tutti.
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Nella casa del Padre
SUOR M. SUOR M. LIANA CALÌ , fdz
SUOR M. SUOR M. RITA COSTANZO , fdz
DOMENICO ADORANTE, Papà di Suor M. Laura Adorante
CATALINO LOOD ACUT, Papà di Suor M. Amelita Acut
NESTOR FUDERANAN, Papà di Suor M. Noemi E. Fuderanan
MARIA FELIXIA, Mamma di Suor M. Yustina Isente Yuvilda
YULIANA YULITA, Mamma di Suor M. Sisilia Rosalis
GAETANO GIOVINO, fratello di Sr M. Clemens Giovino
GIUSEPPINA GIOVINO, sorella di Suor M. Clemens Giovino
M. STELLA TROVATO PICARDI, sorella di Suor M. Rosa Trovato Picardi
PADRE EUPREPIO GENNARO rcj
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Delegazione “Mother and Queen of Rogate”
Professione Perpetua
Cochin 8 settembre 2019
SUOR M. FLORA JULIAN
SUOR M. RETHAMMA PALLIKKATHAYIL JOHN

Ammissione al Postulantato
RIDALIN LYNGDOH
MARY SILIYA K. J.
MARY NIMMY THATTARUPARAMBIL

ZONA Nord-America
Professione Perpetua
Campobasso, 29 settembre 2019
SUOR M. MARISELA JACOBO SORIA

Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
Ammissione al Noviziato
15 agosto 2019
ASTIKA WEA MINNGU
MARIA YULITA BARA
SANTRIANI KATI LODO
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
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