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16 marzo - Rinnovazione dei Voti 

Durante la celebrazione Eucaristica Suor M. Sahaya Shini Augustine rinnova i voti nella mani di Suor 

M. Rita Di Domenico, Delegata della Madre generale. Festeggiamo la cara sorella e le auguriamo un 

cammino costante di fedeltà, seguendo gli insegnamenti del Padre Fondatore e di Madre M. Nazarena. 

 

10 aprile - In preparazione alla Pasqua con le giovani 

Questa sera le giovani universitarie, si preparano alla Pasqua, prima di ritornare in famiglia. Presiede e 

anima la preghiera Don Giuseppe De Virgilio  che,  con tanto zelo, comunica alle giovani l’amore del 

Padre che sacrifica Suo Figlio per la salvezza dell’umanità. Lungo il viale del giardino si procede per 

la Via crucis di alcune stazioni. Poi un incontro in Cappella per l’adorazione della croce e la cena 

fraterna con lo scambio degli auguri pasquali.  

 

12 aprile - Presentazione della Figura di Madre Nazarena ai giovani 

In mattinata giunge da Faro Superiore la postulatrice generale Suor M. Rosa Graziano, la quale avrà  

un incontro  in una Scuola superiore, presenti 8 classi del V° anno.  La preside  e alcuni docenti  

presentano la figura della Venerabile Madre Nazarena Majone, come uno dei personaggi storici di fine 

Ottocento e inizio del Novecento, la quale ha contribuito con il suo essere “donna e madre”, a dare 

dignità e amore ai piccoli e ai poveri dell’Italia Meridionale, accanto alla figura paterna e sacerdotale 

di Sant’Annibale M. Di Francia. È un segno provvidenziale che sia accaduto proprio in questo anno in 

cui ricorre il 150° anniversario della sua nascita, il suo 80° anniversario della morte e il 130° 

anniversario della suo ingresso nel Quartiere Avignone di Messina, dove vi rimase diventando Figlia 

del Divino Zelo. 

 

  

 

 

 

 

13 - 14 marzo - Coordinamento Nazionale dell’UPV 

Le sorelle, M. Gislene Danielski e Maria Neves de Sousa, hanno condotto un incontro presso la sede 

provinciale per il coordinamento dell'UPV (Unione di Preghiera per le Vocazioni). L'incontro è 

iniziato con la preghiera a San Giuseppe e con le parole di accoglienza e apertura di Madre Maria 

Marques. Insieme ai momenti di preghiera e condivisione delle esperienze, il gruppo è stato in grado 

di elaborare il proprio "Statuto", sviluppare i mezzi per raggiungere i suoi obiettivi e fissare il 

calendario per il 2019. 

 

16 marzo - Vivere è celebrare! 

Con amore e gioia, ringraziando Dio per il suo dono prezioso, si è celebrato il compleanno di Madre 

Maria Marques de Oliveira. La festa è stata preceduta da un triduo di preghiera, durante il quale 

l'intercessione della Madonna è stata invocata attraverso la preghiera del “Memorare". Oltre alle Lodi 
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solennizzati, alle ore 11, stata celebrata la Messa di ringraziamento, presieduta da Padre Alisson 

Cosme - msc, alla quale hanno partecipato le sorelle della Comunità e di altre case in occasione della 

riunione delle animatrici vocazionali, alcune religiose delle Figlie di San Giuseppe e delle 

Francescane del Buon Consiglio. Dopo la Santa Messa, c'è stato il pranzo, preparato con molta cura 

per l’occasione. Poi, la festa si è conclusa con gli auguri  e il taglio della torta. Oltre agli auguri dei 

presenti, durante tutta la giornata, Madre Maria ha ricevuto, per telefono e altri mezzi, manifestazione 

di affetto e di fraternità dalle sorelle di varie comunità della Provincia. 

 

16 - 17 marzo - Incontro delle animatrici vocazionali 

Nella sede provinciale, si è svolto il primo incontro del 2019 delle animatrici vocazionali della 

Provincia, momento opportuno per il consolidamento di ciascuna suora nella missione assunta. 

L'incontro è iniziato con l'Adorazione Eucaristica preparata da Sr. M. Eliane Espíndola Maciel. In 

seguito, Madre Maria ha accolto e incoraggiato le animatrici ad uno zelo permanente con 

l'accompagnamento delle giovani che mostrano interesse per la vita consacrata,  e a un necessario 

impegno di ciascuna e delle rispettive comunità nelle missioni vocazionali della Provincia. Sono stati 

discussi i seguenti argomenti: IV Congresso Vocazionale del Brasile, pianificazione triennale del 

settore, con particolare attenzione ai 150 anni di ispirazione del Rogate e 150 della nascita di Madre 

Nazarena, pianificazione locale, comunicazione dell'incontro del Coordinamento Nazionale dell'UOV, 

e l'organizzazione del Pellegrinaggio al Santuario di Santo Annibal Maria, che si terrà il 18 maggio 

prossimo. 

 

19 marzo - Ammissione all'aspirantato 

Nella solennità di San Giuseppe, giorno in cui è stato celebrato i 132 anni della fondazione 

dell'Istituto, c’è stato l'ingresso della giovane Jociana Lazzarotto Martins all’aspirantato, nella 

Comunità di Lajinha/MG. L'ammissione è avvenuta durante la Santa Messa, alle 6:15 del mattino, con 

la presenza di Madre Maria Marques e le sorelle della casa, che hanno rinnovato i loro voti come è 

indicato per l'Istituto in questo giorno tanto importante. 

 

06 - 07 aprile - Riunione dell’equipe REDIZAS 

Si è tenuta presso il “Sítio Santo Antônio”, l'incontro con l’equipe di suore della REDIZAS (Rete 

Divino Zelo di Assistenza Sociale), sotto la direzione di Sr. M. Bauer Eliete da Cunha, responsabile 

del settore. Durante l'incontro, oltre alla parte formativa, sono state affrontate diverse questioni 

pratiche. All'incontro hanno partecipato le sorelle che coordinano le Opere Sociali e altre attività 

legate al settore. 

 

07 aprile - Invio di Sr. M. Cloreci 

Alle ore 16,00 la comunità si è unita attorno a  Sr. M. Cloreci Espíndola da Silva, per celebrare 

l’Eucarestia  e consegnarle il mandato missionario. La nostra sorella dovrebbe raggiungere la 

Comunità di Capenda Camulemba,in Angola,nei prossimi giorni. Le diciamo un grazie particolare per 

la sua generosità.   

 

IÇARA 

 

18 aprile - Visita del Padre Generale dei Rogazionisti 

Al mattino, la comunità ha avuto la gioia di ricevere i visitatori: Padre Bruno Rampazzo, Superiore 

Generale dei Padri Rogazionisti, Padre Matteo Sanavio, Consigliere Generale, e Padre Maike Leo 

Grapiglia, della Provincia San Luca. È stato un momento di gioia e di fraternità. 

 

RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE 

 

14 marzo - Vita: dono di Dio 

La comunità si è svegliata in festa. Alle 5:50, è stata celebrata, nella cappella della Comunità, la Santa 

Messa in ringraziamento per 90 anni di vita di Suor M. Evangelina La Marca. L'Eucaristia è stata 

presieduta da Padre Eli de Carvalho, cappellano della comunità. Il resto della giornata è stata vissuta 

con grande gioia con l'omaggio degli studenti della Scuola Madre Nazarena nei due turni.  
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BOANIO 

 

15-19 marzo - Visita della Madre Generale 
Abbiamo ricevuto la tanto attesa visita della Madre generale e di sr Anna, anche i bambini nostri 

ospiti, si sono uniti alla gioia del loro arrivo. In questi giorni la Madre si è resa conto della nostra vita 

spirituale, della missione che svolgiamo, della difficile situazione ambientale. Ha verificato la 

costruzione della nuova casa, ci ha fatto notare che mancano alcuni accorgimenti essenziali 

all’interno, inoltre è urgente completare la strada molto dissestata a causa delle piogge e dalla 

frequenza di mezzi pesanti e di non trascurare il sostegno ai muri che circondano l’aula Padre 

Annibale. Un momento molto significativo è stato l’incontro con i ragazzi del catechismo i quali 

hanno cantato e giocato nell’ampia sala dedicata a Sant’Annibale. Possa Egli dal cielo proteggere 

questi ragazzi, che sappiano ascoltare con attenzione la chiamata di Dio e rispondano alla loro 

vocazione, con fede e coraggio. La comunità ringrazia la Madre per la sua disponibilità, per gli 

incoraggiamenti ricevuti ad essere buone operai nella messe affidataci.  

 

HO CHI MINH 

 

19 marzo - Il progetto personale di vita 

Ringraziamo il Signore per questo giorno molto significativo nella nostra storia.  Certamente, lo 

dobbiamo al nostro Padre Fondatore.  Anche in questo giorno, all’inizio della preghiera mattutina, con 

grande fede, ognuna porta davanti al Signore il proprio progetto di vita.  Preghiamo affinché il Signore 

ci assista nel nostro impegno mentre continuiamo il nostro cammino insieme.  Dopo le lodi, le Suore 

rinnovano I voti di devozione.  Veramente, grande e’ il Signore!  Trascorriamo questa giornata nella 

gioia e nel ringraziamento. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

9 marzo - Prima Comunione 

Le sette ragazze della casa famiglia:  Faith e Jade Gapasi, Sophia Orio, Joy Riton, Colena Rosario, 

Evelyn Tunac e Tricia Marcos hanno ricevuto il Corpo e il Sangue di Gesù per la prima volta nella 

nostra parrocchia. Dopo la celebrazione consumiamo un  semplice  pranzo con alcuni dei nostri amici, 

era anche il nostro parroco, Padre Re Magus e alcuni catechisti. 

 

KUPANG 

 

11-14  marzo -Visita della Madre Generale 

Con grande gioia accogliamo la Madre Generale Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata dalla 

Consigliera e Segretaria generale Suor Anna Diana. L’incontro di questi giorni è stato caratterizzato 

da momenti di ascolto reciproco e di condivisione. Non è mancato l’incontro personale, molto 

proficuo per un momento di crescita. Le serate di fraternità ci hanno fatto gustare la bellezza dello 

stare insieme. L’ultimo giorno la Madre Generale, Sr. Anna Diana insieme con Madre Elna 

Casismsiman  e Sr. Charolinda Parelatu vanno a vedere il terreno di Kefamananu per la futura sede del 

noviziato, e ringraziamo il Signore che oggi l’Avvocato ha consegnato loro il “titolo di proprietà del 

terreno”, atteso da tempo. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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MARIKINA  

 

19 marzo – Progetto personale di vita 

Durante la celebrazione dei vespri, prima di cantare il magnificat  la superiora della comunita’, Madre  

M. Isabella Carlone pone sull’altare il progetto personale che ogni suora ha consegnato il giorno 

prima. Poi tutte le suore  rinnovano i voti davanti all’altare. Il Signore ci dia la forza di mettere in 

pratica  quanto ognuno si è proposto di vivere personalmente per l’intercessione di San Giuseppe.  

 

24 - 31 Marzo - Visita Canonica 

La comunità di Marikina si raduna nella cappella per celebrare i vespri a cui fa seguito la liturgia di 

apertura della visita canonica della Madre Provinciale,  Madre M. Daria O. Ortega. Dopo la cena, si va  

nella sala per l’apertura ufficiale dove la Madre Provinciale legge la relazione della comunità. Durante 

la settimana le suore si sono alternate per il colloquio personale con la Madre Provinciale. Nella 

mattinata del 31 Marzo la comunità si raduna per la conclusione ufficiale della visita canonica.  

 

MAUMERE  

 

6-10 marzo - Visita della Madre Generale 

La nostra comunità è in festa per l’arrivo della carissima Madre Generale, Madre Teolinda Salemi e 

Sr. M. Anna Diana, segretaria generale, per una visita fraterna. Insieme alle formande e ai bambini 

della casa famiglia, abbiamo aspettato con grande gioia questo incontro, infatti le abbiamo accolte con 

una danza tradizionale e la consegna della sciarpa, segno di benvenuto. I giorni successivi li abbiamo 

vissuti all’insegna della serenità, dando maggiore spazio alla preghiera, all’ascolto reciproco, al 

dialogo e alla verifica. Non è mancata la serata di fraternità con canti, danze, da parte delle aspiranti, 

postulanti, bambini e sorelle. 

 

RICHMOND 

 

3 marzo - 60 anni  di presenza in  Australiana   
Abbiamo celebrato anche il 25.mo di  professione  religiosa  di Suor M Florentina Lubong e  il 60.mo 

di  professione  religiosa  di  Suor M Floriana Lapolla con la presenza della  Madre generale Madre 

Teolinda Salemi, e la segretaria generale Sr Anna Diana,   la Madre Daria Ortega, Suor Darlen 

Pardillo e di altre Sorelle: Suor Licia Capizzi, Suor Isabella Carlone, Suor Felicitas Gandeza e Suor 

Rosemarie Boretta.  L’arcivescovo Peter Comensoli ha presieduto l’ Eucaristia con la presenza di altri 

sacerdoti: Gesuiti, Rogazionisti, Salesiani e Blessed Sacrament Fathers.  Al termine della celebrazione 

la Madre generale ha dato il suo messaggio augurale alle consorelle che hanno rinnovato la loro 

consacrazione e a tutte le Figlie del Divino Zelo che si sono susseguite  nell’arco di 60 anni  in terra 

Australiana.   

 

6 marzo - Visita Canonica 

Oggi abbiamo iniziato la visita canonica della Madre provinciale, Madre Daria Ortega, con una 

liturgia. Viviamo questi giorni  come momenti di grazia e di rinnovamento spirituale della nostra 

comunità.   

 

SILANG 

 

21 febbraio – Visita Canonica 

Alle ore 3.00 di pomeriggio sono arrivate Madre M. Daria Ortega e Sr. M. Darlen Pardillo per la visita 

canonica.  La comunità le ha accolte con gioia.  Nel tardo pomeriggio, la visita canonica è iniziata con 

la celebrazione della liturgia di apertura. Dopo una settimana si è conclusa con la celebrazione delle 

lodi e dell’Eucarestia. Ringraziamo Madre M. Daria e Suor M. Darlen per la loro disponibilità e 

chiediamo al Signore di plasmare il nostro cuore, perché attraverso gli stimoli che ci ha offerto la 

Visita canonica, decidiamo di ripartire insieme e rischiare nuove risposte, nuove frontiere, nuove 

periferie, verso le quali portare l’annuncio del Regno di Dio.  
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15 aprile – Pellegrinaggio a Caleruega 

La comunità e` andata in pellegrinaggio a Caleruega, Nasugbo, Batangas, un luogo immenso e 

frequentato da tanti pellegrini, sotto la cura dei Padri Domenicani. Abbiamo sostato a  pregare nella 

chiesa della Trasfigurazione, abbiamo percorso la via crucis, riflettendo sulla Passione di Gesù. E` 

stata una giornata vissuta in preghiera, nel silenzio e nella serenità.  

 

 

 

 

 

8 marzo – Piazzetta in onore della Madre Nazarena 

La Madre provinciale partecipa a Oria, in occasione della Festa della Donna, alla cerimonia di 

intitolazione della piazzetta antistante l’auditorium di San Giovanni Battista a Madre Maria 

Nazarena Majone. La manifestazione ha visto la partecipazione di Autorità civili e religiose come la 

sindaca di Oria, Maria Lucia Carone, la dirigente scolastica dell’ITES “Calò”, Maria Antonietta 

Todisco, e una delegazione di suore proveniente da Oria, Trani e Bari. 

Presenti, oltre ai bambini delle scuole medie ed elementari di Oria, anche i ragazzi e gli ospiti del 

Centro Polifunzionale San Benedetto  e del Centro Sociale “Parietone”, e i bambini della Scuola 

dell’Infanzia “Annibale Maria di Francia”.  Ringraziamo di cuore il Padrone della Messe e preghiamo 

perché al più presto la Madre M. Nazarena Majone, sia glorificata sulla terra. 

 

12 marzo - 1° aprile - Visita canonica 

La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, si reca a Monza, dove inizia la visita canonica 

nelle comunità del Nord Italia. Insieme con lei va anche la segretaria Suor M. Delia Urso. La visita 

prosegue poi per Padova, Vittorio Veneto e Sampierdarena. 

  

19 marzo - Ammissione al Postulantato 

La Madre provinciale e Suor M. Delia celebrano, nella comunità di Padova, la solennità di San 

Giuseppe, Patrono della Chiesa universale e patrono speciale della nostra famiglia religiosa a cui 

affidiamo le necessità di tutte le Consorelle e della Provincia, in particolare, affidiamo il cammino 

della giovane Ester che oggi, in detta comunità, inizia la nuova tappa formativa di discernimento con 

l’ammissione al Postulantato.  

 

28 marzo - Servizio civile 

La Madre provinciale, all’inizio della visita canonica a Sampierdarena, dedica una mattinata alla 

formazione di una ventina di giovani impegnati nel servizio civile in strutture socio-educative della 

città di Genova,  gestite da religiosi/e sul tema “La passione educativa nel servizio civile”. 

Durante l’incontro i ragazzi condividono le loro esperienze manifestando interesse e dedizione, e 

vengono stimolati a scoprire nel loro io più profondo quali scelte fare nel futuro per dare un senso 

pieno alla loro vita. 

Momenti di fraternità e foto ricordo concludono l’incontro. Da parte nostra li affidiamo al Signore 

perché possano porsi  in atteggiamento di ascolto e di discernimento per realizzare il suo progetto di 

amore nei loro confronti. 

 

8 - 17 aprile - Visita canonica 
La Madre provinciale, in compagnia di Suor M. Delia, si reca a  Firenze per continuare la visita 

canonica durante la quale si alternano momenti di preghiera e di condivisione, di incontri comunitari e 

colloqui personali, tempi di fraternità .  

La visita canonica, dopo Firenze, prosegue per Borgo alla Collina e si conclude durante la settimana 

santa con il pellegrinaggio, insieme alla comunità, al Santuario Madonna del sasso.  

 

 

 

 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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BARI 

 

19 marzo – Progetto personale di vita 

 Solennità di S. Giuseppe. Giornata, per noi, dedicata alla preghiera per le vocazioni e per la fedeltà 

dei religiosi.  

Durante la celebrazione solenne dei Vespri, prima del canto del Magnificat, comunitariamente 

abbiamo rinnovato la nostra consacrazione e durante il canto ognuna ha offerto il suo progetto 

personale deponendolo in un cestino ai piedi dell’altare. Abbiamo chiesto al Signore e a S. Giuseppe 

l’aiuto perché anche noi possiamo essere fedeli agli impegni che abbiamo promesso. 

 

28 marzo - Anniversari 

10° Anniversario della morte di Don Tonino Ladisa. E’ stata organizzata una commemorazione al 

seminario con la partecipazione di Sua Ecc. Mons. Francesco Cacucci e di tanti sacerdoti, religiosi ed 

autorità civili. Della nostra comunità ha partecipato Sr M. Gabriela Yuda Fao perché fa parte del coro 

guidato da Padre Antonio Parisi, nostro cappellano. 

In mattinata, invitate dal Comandante Nicola Angiulli,  alcune hanno partecipato alla Celebrazione 

Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Favale Giuseppe, vescovo di Conversano – Monopoli, presso 

l’Aeronautica Militare, in occasione del 96° Anniversario della loro Costituzione.  

 

FARO SUPERIORE 

 

11 marzo - Traguardo dei 100 anni 

“Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te Signore Dio..” Sl 88 

In questo giorno di festa alcune consorelle della nostra comunità si sono unite, insieme alle comunità 

di Messina  e di Guardia, ai confratelli, ai parenti e amici, per celebrare l’Eucaristia in ringraziamento 

per il dono dei 100 anni di suor M. Carmelita  Oteri. Abbiamo trascorso un pomeriggio all’insegna 

della gratitudine al Signore per il dono della vita della consorella centenaria, spesa per il Signore della 

messe con l’agape fraterna. 

 

19 marzo - Progetto personale di vita 

Solennità di San Giuseppe: durante la preghiera delle lodi abbiamo presentato e offerto al Signore il 

progetto personale di vita 2019, impegnandoci a viverlo; e durante la celebrazione Eucaristica 

abbiamo rinnovato il nostro Sì fedele al Signore della messe, eternamente fedele. 

In serata abbiamo concluso questo momento mangiando un gelato coi ragazzi di “Casa Noemi”. 

 

04-05 aprile - Incontro di formazione per i religiosi 

In questi due giorni alcune consorelle hanno partecipato all’incontro di  formazione per i religiosi e le 

religiose della diocesi di Messina, organizzato dai responsabili dell’ USMI e CISM, nella sede dei 

confratelli rogazionisti a Cristo Re. Il tema svolto è stato “La santità nella S. Scrittura: il libro dei 

Salmi. Un cammino di crescita e di trasformazione”, dal relatore padre Nello Dell’Agli, era presente il 

responsabile della Vita Consacrata Mons. Oteri. 

 

GATARE 

 

25 marzo - Conoscenza del nostro carisma 

Alcune giovani hanno cominciato una sessione di ricerca della  loro vocazione  e nello stesso tempo di 

maggiore conoscenza della nostra Congregazione. Affidiamo alla Vergine, madre dell’accoglienza e 

dell’ascolto, il loro impegno nel discernimento. 

 

 

30 marzo - Formazione juniores 

Le nostre giovani sorelle hanno cominciato un corso di formazione organizzato da Madre M. 

Giampaola Romano, loro formatrice, sul tema:  Trovare la sua presenza nella  mia vita. 

Noi  le accompagniamo  con la nostra preghiera.  
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ORIA PARIETONE 

 

27 Aprile -  Battesimo 

Battesimo del piccolo Carmine, nella nostra Cappella. Presenti i genitori del piccolo con il padrino e la 

madrina. La Madre Arlene, alla fine offre un piccolo buffett e la torta. Affidiamo al Signore ed alla 

preghiera di tutti la crescita nella fede di Carmine e, di cuore, ringraziamo Don Francesco, nostro 

Parroco, per la sua disponibilità. 

 

TRANI  

 

19 marzo – Progetto personale di vita 

All’inizio della celebrazione Eucaristica P. Brizio G. Greco, rcj spiega ai fedeli l’importanza per noi 

della solennità di San Giuseppe, giorno in cui ricorre la fondazione dell’Istituto delle Figlie del Divino 

Zelo e tutte le consorelle con rinnovato fervore pronunciano la formula dei voti di devozione dopo 

l’omelia. Madre M. Purificación Veramendi al termine della celebrazione eucaristica invita le sorelle 

di Villa Santa Maria e P. Brizio G. Greco, rcj, a sostare insieme per la colazione. Alle ore 16,00 la 

comunità si raduna in cappella per un momento di preghiera durante il quale si affida al Signore il 

proprio Progetto personale che viene presentato all’altare durante l’invocazione allo Spirito Santo. 

Dopo la preghiera a S. Giuseppe per ottenere la virtù interiore e la preghiera dei fedeli si conclude con 

un canto. Segue un momento di fraternità e  di festa comunitaria. 

 

1-3 e 29-31 marzo - Formazione Permanente per la Comunità 

Nei giorni indicati hanno avuto luogo a Trani le giornate di formazione permanente per la Comunità, 

tenute dal nostro confratello rogazionista P. Agostino Zamperini. Alcune delle tematiche affrontate 

sono state le seguenti: Cristo e i Salmi. Interesse di P. Annibale per le Scritture. I Salmi come 

profezia. I Salmi parola con la quale Cristo si rivolge a noi. Nei Salmi la rivelazione della Passione del 

Cuore del Signore: Le pene intime. Preghiere di P. Annibale sui Salmi 66 – 68-69-71-79-80-123-124-

140. Il Rogate nei Salmi. Il Rogate nelle Scritture. Effetti del Rogate e Sinonimi del Rogate. Hanno 

partecipato anche le consorelle di Corato e di Villa Santa Maria. 

 

9 aprile - Nella chiesa del Rogate 

Il neo sacerdote, Don Vincenzo De Gregorio, celebra l’eucaristia insieme a P. Brizio G. Greco, a due 

mesi dalla sua Ordinazione, nel nostro Santuario di S. Antonio. Trovarmi con voi, ha detto durante 

l’omelia… “nella chiesa del Rogate dove amo pregare è per me motivo di gioia e di riconoscenza 

perché mi sento accompagnato dalla vostra preghiera nel mio ministero”. Alla celebrazione, animata 

dal coro delle nostre Ragazze, era presente la mamma, volontaria della nostra Comunità Educativa 

“Madre Nazarena Majone”. Al termine della celebrazione Madre M. Purificacion Veramendi Eguilaz  

ha offerto a Don Vincenzo, a nome della comunità e dei bambini  un dono. Subito dopo le foto ricordo 

con la comunità, i bambini ed i fedeli presenti. 

 

CYANGUGU -  STAZIONE MISSIONARIA 

 

6 aprile - Ritiro mensile per religiosi 

Partecipiamo al Ritiro spirituale mensile per i religiosi e religiose insieme e ai sacerdoti diocesani per 

la preparazione della Pasqua del Signore, presso i PP. Gesuiti. Le meditazioni vengono tenute da P. 

Valens Niragire, direttore della Caritas diocesana sul tema : “La Quaresima, un tempo favorevole per 

la nostra crescita spirituale: Opportunità da non perdere”. Dopo la Messa ci siamo incontrati  per 

programmare le attività spirituali e caritative da vivere durante quest’anno per il giubileo di 100 anni 

della Vita consacrata in Rwanda. La giornata si è conclusa con la condivisione fraterna di quello che 

ogni comunità  ha portato.  
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25-marzo - Inizio della Missione a Agra 

Con la grazia di Dio la Delegazione apre una nuova stazione  missionaria ad Agra, sede di una delle 

più antiche arcidiocesi della Chiesa cattolica in India. Il giorno 25 marzo alle ore 8:00 nella sede della 

Delegazione abbiamo avuto la santa Messa celebrata da un Padre Rogazionista, Padre Shibu. Erano 

presenti le suore di alcune comunità vicine. Dopo la preghiera del mandato missionario il Sacerdote ha 

consegnato a Suor Leena Valoor, a Suor Flora Julian e a Suor Soni Solomon la Bibbia e il Crocifisso. 

Nel pomeriggio le tre sorelle con Suor Barbara si sono recate in stazione per intraprendere il viaggio 

che li porterà ad Agra. Ringraziamo il Signore  che attraverso il Vescovo Mons. Albert D'Souza ci 

offre la possibilità di renderci disponibili nel servizio della Scuola e  nella Pastorale tra i poveri, per 

diffondere tra il popolo di Dio l’obbedienza al comando di Gesù: “Pregate  il Signore della messe 

perché mandi buoni operai nella sua messe”. 

 

BADARWAS 

 

25 marzo - La visita del Vescovo 

Oggi il vescovo emerito, Mons. Joseph Kaithathara venuto da Gwalior, ha visitato la nostra scuola 

insieme a un benefattore della Germania. I ragazzi hanno rivolto a lui tante domande  riguardanti la 

loro Associazione e sulla modalità di aiuti che offrono alle scuole in India.  

 

DHUPGURI 

 

14 marzo - Incontro vocazionale 

In questo giorno abbiamo fatto un incontro vocazionale nella nostra comunità a cui hanno partecipato 

undici ragazze. Alcune di esse hanno espresso il desiderio di voler seguire il Cristo del Rogate. Ci 

auguriamo che la Parola di Dio possa farsi strada nel cuore di queste giovani.  

 

15 marzo - La visita della Madre Delegata 

Abbiamo la gioia di avere tra noi la Madre M. Barbara, venuta  dal Kerala per una visita fraterna. Ella 

ci ha incoraggiate a vivere con gioia e fedeltà la nostra Consacrazione e a diffondere sempre più il 

carisma del Rogate, rafforzando il nostro inserimento nelle attività pastorali della Chiesa locale, oltre 

che la nostra presenza assidua e la direzione nell’ambito scolastico.  

 

SAMPALOOR  

 

16 marzo - Rinnovazione dei voti  

La  comunità di Sampaloor ha vissuto un giorno di grazia, perchè  Sr. M. Suni ha rinnovato i voti 

presso la nostra parrocchia. Questo è stata una grande testimonianza del carisma del ROGATE. Tutti 

ci siamo uniti a lei nella gioia dell’offerta e abbiamo reso grazie a Dio per il dono della sua 

perseveranza, generosa, totale dedizione a Cristo Gesù. 

 

 

 

 

 

16 marzo - Professione Perpetua 

La Delegazione “Regina della pace” è in festa! Nella mattinata ci rechiamo in Parrocchia per celebrare 

i voti perpetui di Suor Edith Park. Presiede l’Eucarestia il nostro confratello P. Daniele Kim, rcj, con 

lui concelebrano altri due sacerdoti. Alla funzione sono presenti i parenti della festeggiata e gli amici, 

i bambini della casa famiglia, i fedeli e i genitori degli alunni della scuola d’infanzia, per condividere 

la gioia della donazione piena al Signore di questa giovane suora. Il coro della Parrocchia che ha 

animato con il canto ha reso molto sentita la celebrazione eucaristica, in cui suor Edith ha offerto la 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 

DELEGAZIONE  
“REGINA DELLA PACE” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Agra
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Agra
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sua vita a Dio fino alla fine della sua vita, impegnandosi a vivere il carisma del Rogate nella 

comunione fraterna per una missione di evangelizzazione tra i  piccoli, i poveri e i giovani. 

 

 

 

 

 

MADRID 

 

9 marzo – Pellegrinaggio parrocchiale 

Le  parrocchie della Vicaria IV, hanno fatto un pellegrinaggio alla Cattedrale della Almudena, nel 

mese di marzo, Anno Giubilare Mariano a Madrid. 

In questa occasione la nostra comunità si è unita al pellegrinaggio  della nostra vicaria. 

Abbiamo camminato per circa due ore per la città, pregando il rosario e cantando. Siamo arrivate in 

Cattedrale, che è la casa comune, con animo gioioso di presentare alla Madonna, nostra Madre della 

Almudena, tutte le realtà e inquietudine presenti nella Vicaria. Lì abbiamo incontrato le braccia aperte 

del nostro pastore, Don Carlo che ha celebrato l`Eucaristia. 

L`esperienza è stata interessante, nel vedere bambini, giovani , adulti e anziani uniti, nella gioia di 

sentirci comunità diocesana. 

 

 

17 marzo -  Inaugurazione del Centro di Pastorale Sociale 

Domenica 17 di marzo con l’Eucarestia celebrata dal nostro vescovo, si è inaugurato, a Madrid, il 

Centro Sociale Don Carlos. Questo Centro diocesano, diviene così sede del “Vicariato per lo sviluppo 

umano - integrale e l’ innovazione”. Esso diventa uno spazio diocesano per quel che riguarda le 

relazioni in campo sociale, specialmente l’accoglienza e l’alloggio d`urgenza  dei  rifugiati e 

immigrati che si trovano sulla strada  e soprattutto per il servizio della Mensa dell`ospitalità. 

Il responsabile di questo settore è il Vicario Episcopale, Josè Luis Segovia (Josito).   

La nostra comunità si è resa presente a tale inaugurazione, e vuole essere un segno, offrendo 

solidarietà e collaborazione verso i tanti fratelli bisognosi di assistenza, in sintonia con la nostra 

spiritualità Carismatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÈRE VÉNUSTE SIBOMANA, Rcj 

SALVATORE SARANITI, Fratello di Suor M. Anna Saraniti 

MARIA LUISA MEDRANO MARTIN, Mamma di Sr. María Cristina Calvo Medrano  

 
 

 

 

 

    Nella casa del Padre 

 

ZONA ISPANICA 
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Delegazione “Mother and Queen of Rogate” 

Professione perpetua 

Roma, 2 giugno 2019 

Suor M. Sahaya Shini Augustine 
 

 

 

 

Provincia “Nostra Signora della Guardia” 

Ammissione al Postulantato 

Padova, 19 marzo 2019 

Ester La Fornara 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


