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7 novembre - Partenza per le Filippine 

La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata da Suor M. Sheilah Gomez, consigliera 

generale, parte per le Filippine, per accompagnare Madre M. Dolores Acluba nella sua terra e per 

presenziare alle sue esequie.  

 

17 novembre -  Centro Pastorale Parrocchiale “ Anna e Luigi Di Tuoro” 

Partecipiamo, in Parrocchia alla celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons Giampiero 

Palmieri,Vescovo ausiliare del Settore Est di Roma. Dopo la celebrazione ha luogo la benedizione dei 

locali fatti ristrutturare dal Parroco per accogliere i nostri fratelli senza fissa dimora, dar loro la 

possibilità di farsi la doccia con l’opportunità del ricambio della biancheria, dei vestiti e offrire loro 

una colazione calda. Ogni venerdì una FDZ collaborerà con i volontari per questo servizio. 

 

4 dicembre - Novena alla Santissima Vergine 

Per solennizzare in modo speciale gli ultimi tre giorni della novena alla Santissima Vergine 

Immacolata, Monsignor Giuseppe Leanza presiede e anima la preghiera dei Vespri. Il suo commento 

sulla Parola ascoltata e sugli scritti del Padre Fondatore, accende nel cuore di ognuna l’amore verso la 

nostra Divina Superiora, Madre e Maestra.  
 

8 dicembre - Solennità dell’Immacolata 

Oggi nella Solennità della Beata Vergine Maria Immacolata, tutta la comunità religiosa della Curia 

generalizia e parte dell’Istituto educativo, si è ritrovata alle ore 10.00, presso la Parrocchia 

“Sant’Antonio” per la rinnovazione dei voti di tre sorelle:  Suor M. Dalina  Ndreca  – Suor Maria Tran 

Thi Huong  –  Suor  M. Rosalinda Sunu Kou. Ha presieduto la Celebrazione il Parroco Padre Antonio 

Di Tuoro. Porgiamo gli auguri a queste sorelle, perché possano procedere nel loro cammino formativo 

con generosità, fedeltà e gioia di donarsi senza riserve a Cristo vera Luce del mondo.  

 

 

 

 

 

14 - 17 novembre - Consiglio Provinciale Allargato 

Nella Casa della Provincia, è stato realizzato il Consiglio Provinciale Allargato. Hanno partecipato 

all’incontro Madre Maria Marques de Oliveira ed il Consiglio, l’Economa Provinciale, Sr. M. 

Arcilene da Rocha, rappresentando le juniore, le superiore locali, le suore responsabili delle opere 

sociali e le scuole, e i membri dei diversi settori. Gli argomenti trattati sono stati: la sintesi del 

Convegno sulla Liturgia indetto dal Governo Generale, la presa in considerazione delle priorità e 

questioni aperte durante il Capitolo della Provincia, la pianificazione triennale dei settori e del 

Calendario delle attività 2019. Una bella celebrazione d'invio  ha segnato la fine dell'incontro. Madre 

Maria ha colto l'occasione per offrire una barretta di cioccolato portata dell’Italia per ogni sorella e la 

cartolina per la comunità, presentando così i suoi auguri di Natale. 

CASA GENERALIZIA 
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10 - 13 dicembre - Visita alla Comunità di Brasília 

Con l’impegno di trattare questioni amministrative della scuola, Madre Maria, Sr. M. Vitória de Souza 

e Sr. Maria Eli Milanez sono andate a Brasília. Durante questi giorni, Madre Maria ha fatto una visita 

fraterna alla  comunità. 

 

17 - 19 dicembre - Visita alle Comunità di Três Rios 

Madre Maria ha fatto una visita fraterna alle Comunità di Três Rios, Santo Antônio e Madre Palmira 

Carlucci. Oltre ad incontrare le sorelle della casa, la sera del 18 l’ha dedicata alle postulanti che si 

trovavano nel Sitio Sant’Antônio per un ritiro spirituale. 

 

ALPINÓPOLIS 

 

30 novembre – Incontro UPV 

Il gruppo di Unione di Preghiera per le Vocazioni, alle 19:00 ha realizzato l’ultima tappa dell’anno. 

L'incontro è stato guidato da Sr. Maria dos Anjos P. de Siqueira e ha iniziato con preghiere di 

ringraziamento e lodi a Dio per tutte le attività svolte durante l'anno 2018. Ci sono stati momenti di 

riflessione sulla venuta di Gesù Bambino, motivati per la condivisione tra i partecipanti. Dopo il 

momento di spiritualità, la fraternità è stata fatta con una mensa abbondante di cibi. Ha partecipato 

anche la comunità religiosa. 

 

14 dicembre - Festa di Natale  

La Festa di Natale, che ha chiuso le attività dell’anno, si è svolta con la partecipazione di quasi 100 

bambini assistiti, dalle loro famiglie e dai benefattori. La presentazione del Natale del Signore, la bella 

decorazione dell'ambiente, le danze, i regali e lo spuntino offerto a tutti, hanno reso questo momento 

ancora più vivace, emozionante e felice. 

 

BRASÍLIA 

 

06 novembre - Come essere una madre migliore? 

La conferenza per le mamme delle studenti della Scuola Padre Di Francia è stata guidata dalla 

psicologa Consuela Rodrigues Aragão, che è mamma, nonna e consulente della Pastorale Familiare 

dell'Arcidiocesi di Brasilia e del lavoro di formazione del seminario arcidiocesano. La conferenza si è 

tenuta al mattino, dalle 8.00 alle 10.00, con la partecipazione di molte mamme, nonne e madrine, che 

hanno discusso dei cambiamenti sociali, professionali, il ruolo della donna e l'impatto sulla famiglia e 

sull’educazione dei bambini. Con soddisfazione, le mamme presenti hanno chiesto un nuovo incontro 

per continuare il dialogo. 

 

23 novembre - Conclusione dell'anno scolastico 

La scuola ha celebrato una solenne Santa Messa in ringraziamento per l'anno di attività. Erano 

presenti gli studenti della scuola elementare, i genitori, amici, parenti e le insegnanti, che hanno 

riempito il salone multiuso. La Messa è stata presieduta da padre Ademar Tramontini - rcj. Gli 

studenti e alcuni genitori hanno partecipato alla liturgia. La parte di sonorizzazione è stata affidata alla 

banda della Catechesi della Parrocchia Spirito Divino e il canto è stato affidato agli studenti, che lo 

hanno fatto con grande entusiasmo. 

 

03 dicembre - Conclusione del 1° anno della Scuola Elementare 

Alle ore 19,00 si è svolta la gioiosa festa di laurea degli studenti delle classi A e B del primo anno 

della scuola elementare, nello spazio Mansion Catavento. La celebrazione si è svolta con momenti 

speciali: nel primo momento, è stata trattata la parte civica con le parole della direttrice, Sr. M. 

Sineide das Chagas, che ha consegnato i certificati, e ha rivolto un discorso agli studenti e ai 

rappresentanti dei genitori. Le insegnanti hanno anche onorato gli studenti e ricevuto fiori. Nel 

secondo momento, molto emozionante, c'è stata la preghiera per le famiglie e le canzoni di Natale. In 

seguito, c’è stato un cocktail per tutti i presenti e i bambini hanno potuto divertirsi con i giocattoli fino 

alle 11,00 di sera. Con lodi a Dio, si è conclusa un'altra grande celebrazione della scuola. 
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RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE 

 

24 novembre - Festival Culturale 

Il Festival Culturale si è svolto con la partecipazione dell'intera comunità scolastica. offrendo 

l’omaggio a Papa Francesco e a José Datrino, il "profeta Gentilezza", l'evento si è svolto in sintonia 

con il progetto 2018 "Gentilezza genera gentilezza", che ha messo in evidenza semplici gesti, valori 

dimenticati, atteggiamenti quotidiani che riflettono e trasformano il comportamento, ricordando che la 

gentilezza deve essere praticata ovunque e in ogni momento. Essa deve essere un apprendistato da 

essere vissuto non solo nell'ambiente familiare, ma anche nell'ambiente scolastico. Lo spettacolo 

rappresentato dagli alunni, ha reso ben motivati e attenti gli spettatori. 

  

08 dicembre - Rinnovazione dei Voti 

Alle 07 ore, nella Chiesa di Santa Edwige, a Rio de Janeiro, Suor M. Arcilene  Rosa da Silva ha 

rinnovato i Santi Voti durante la Celebrazione Eucaristica. Insieme a Madre Maria Marques de 

Oliveira, e le suore delle Comunità Nossa Senhora do Rogate, sono state presenti in questo momento 

di celebrazione, gioia e fraternità. 

 

17 dicembre – Laici e  Spiritualità del Rogate 

L’equipe educativa della Scuola Madre Nazarena Majone ha avuto una mattinata di spiritualità, 

guidata da Sr. M. Bernadete Jonas da Silva, che ha parlato sul tema: La Spiritualità del Rogate. Hanno 

partecipato 25 insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. 

 

RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE 

 

14 dicembre - UPV: celebrando il Natale 

Il gruppo dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV) ha avuto una mattinata di spiritualità 

guidata da Sr. Maria Neves de Sousa, coordinatrice del gruppo. Hanno partecipato 25 membri. La 

mattinata è cominciata dopo una abbondante colazione, preparata con la collaborazione di ciascuno. Il 

punto forte è stato la Celebrazione di Natale. Si è conclusa la mattinata con il pranzo comunitario, per 

il quale Sr. M. Vitória de Souza ha preparato una gustosa “fagiolata”. 

 

25 dicembre – Insieme per il Natale del Signore 

Celebrando insieme il Natale del Signore, le due Comunità di Rio de Janeiro, Madre Nazarena 

Majone e Nossa Senhora do Rogate, si sono riunite per un momento di fraternità. Durante l'incontro, 

hanno avuto il pranzo  festivo e il sorteggio  delle polizzine. Un messaggio letto insieme, una 

preghiera e un canto hanno fatto di questo incontro un'occasione di ringraziamento per la nascita del 

Bambino Gesù, che si è incarnato, è venuto a noi nella fragilità di un Bimbo e ancora desidera 

nascere nel cuore di tutti gli uomini. 

 

 

 

 

 

28 ottobre - Giorno della morte di Madre Dolores Acluba  

Una telefonata da Roma ci comunica l’inaspettato decesso di Madre M. Dolores Acluba, nostra 

Provinciale. La notizia della scomparsa di Madre M. Dolores, stroncata da appena 56 anni da un 

arresto cardiaco, ha suscitato nel giro di poche ore il più sincero e sentito cordoglio nelle comunità 

della Provincia. Il dolore di tutte noi e dei familiari, sconvolti per l’improvvisa e imprevista perdita, si 

è unito al forte e caldo abbraccio degli amici, dei numerosi conoscenti e dei nostri confratelli 

Rogazionisti. Tantissime le manifestazioni di affetto e di sconforto che hanno caratterizzato questa 

giornata molto triste per la Provincia. Assieme al dolore un inno di lode al Signore si eleva da tutte noi 

per averci donato Madre Dolores, che ha saputo coniugare, diverse qualità, tra cui: autorevolezza, 

umiltà e maternità verso ogni membro appartenente alla Provincia. 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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08 novembre - Accogliamo la Salma di Madre Dolores Acluba con spirito orante  
Quasi tutte le sorelle delle comunità Filippine e del Vietnam, compresa: Madre Elna Casimsiman in 

rappresentanza dell'Indonesia, Madre Gilda Lo Conti in rappresentanza del Messico e tutte le 

formande erano presenti a Marikina, sede della provincia “OLDZ”, per accogliere le spoglie mortali di 

Madre Dolores Acluba. Dopo diversi contrattempi e disguidi, finalmente il feretro arriva 

dall’aeroporto, accompagnato dalla Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, con Sr. Sheilah 

Gomez (Consigliera Generale) amici, vicini e sacerdoti diocesani di Laoag, RCJ e altri sacerdoti 

religiosi assieme ad alcune sorelle della Provincia. Subito dopo l’arrivo è stata celebrata la 

Celebrazione Eucaristica, presieduta da p. Herman Abcede, RCJ (ex Superiore Provinciale).  

 

09 novembre - Funerale per la Madre Dolores Acluba 
Verso le 10 del mattino, abbiamo celebrato il funerale per Madre Dolores, presieduto da p. Alfonso 

Flores, RCJ. Terminate le esequie ci siamo diretti verso il cimitero di Sant'Ignazio Loyola, Barangka, 

città di Marikina, dove abbiamo celebrato i riti di culto (rito per la sepoltura) presieduto da p. Dexter 

Prudenciano, RCJ (Vicario Provinciale). Molti dei nostri amici si sono uniti a noi fino al cimitero. 

Questo è stato il nostro gesto di addio a Madre Dolores. Possa il Dio misericordioso accoglierla nella 

sua dimora eterna.  

 

    10 novembre -  40 ° Anniversario della Presenza FDZ nelle Filippine 
La data di oggi segna l'apertura del 40° Anniversario della Presenza delle FDZ nelle Filippine e il 

Closing dell'Anno del Clero e delle Persone Consacrate. Ciò che caratterizza questo anniversario, 

nonostante la perdita di Madre Dolores, è lo spirito di comunione tra noi, la profonda gioia e il senso 

di appartenenza all’Istituto. Alle 9.00 abbiamo iniziato il programma con la presentazione iniziale di 

un Power Point sui vari percorsi realizzati in riferimento ai 40 anni di presenza. 

Le prime missionarie Madre Gilda Lo Conti e Suor Lisa Fineo,Vicaria generale, quest’ultima 

impossibilitata a presenziare, delega Sr. Sheilah Gomez, hanno condiviso alcune riflessioni. Gli allievi 

della PAS di diversi livelli hanno dato vita alla loro condivisione attraverso le loro danze e drammi 

tratti dalle presenze apostoliche della FDZ nelle Filippine. Sr. Daria Ortega, FDZ (Vicaria 

Provinciale) ha espresso il suo grazie conclusivo con la consegna di un presente alle autorità 

convenute e a coloro che sono state le pioniere tra le FDZ in terra Filippina.  

 

08 dicembre – Professione religiosa 

Ringraziamo il Signore per il continuo dono delle vocazioni nella Chiesa e al nostro Istituto, 

attraverso l'umile e generoso "SI" delle nostre care tre novizie che hanno emesso la loro prima 

Professione religiosa presso la cappella “Nostra Signora delle Vocazioni”  a TDZ Silang -Cavite. È 

stata una celebrazione molto semplice, ma solenne, presieduta da p. Herman Abcede, RCJ (ex 

Superiore Provinciale) e concelebrata da altri 6 sacerdoti di diverse congregazioni (RCJ, St. Paul e un 

vietnamita) e animata dal Rogationist College Campus Ministry Choir. Erano presenti I parenti 

vietnamiti delle neo Professe. Dopo la Messa, abbiamo pranzato insieme a tutti i visitatori della 

Casetta FDZ.  

 

BOANIO 

 

31 ottobre - Recita del S. Rosario 

Oggi a chiusura del mese di ottobre intorno alle 19,00 abbiamo recitato il Rosario insieme agli operai. 

Subito dopo abbiamo consumato la cena insieme. 

 

05 novembre - Gruppo Zancone  
Oggi è arrivato il secondo gruppo “Zancone”, questi bambini sono Maria - 5 anni, Bruslin - 3 anni e 

Merlin - 1 anno e 10 mesi, vengono dalla Malasyia. I genitori erano separati a causa della religione 

diversa. La mamma è musulmana, invece il papà è cattolico. Ora sono stati affidati alle nostre cure.  

 

08 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione   
Oggi è la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Nel pomeriggio abbiamo 

vissuto un momento di festa, per l’occasione abbiamo invitato gli operai e la zia dei bambini e 
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condividere con loro la merenda. Si è approfittato della loro presenza e abbiamo festeggiato il 

compleanno della bambina Merlin. 

 

HO CHI MINH 

 

14 novembre - La Madre Generale a Ho Chi Minh 

La Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, dopo il funerale di Madre Dolores Acluba è venuta a Ho 

Chi Minh per una visita e per vedere il progetto proposto per la costruzione della casa.  E’ stata una 

grande gioia per tutta la Comunità averla tra noi. 

 

01 dicembre - Prima Comunione dei Bambini  

In una celebrazione eucaristica in lingua Inglese, un gruppo di bambini del catechismo, insegnato da 

Sr. M. Elmie Guilaran, nella comunità cattolica internazionale di Saigon, hanno ricevuto per la prima 

volta Gesù.  Li affidiamo al Signore perché crescano nell’amore e nel timore di Dio.   

 

08 dicembre - Rinnovazione dei S. Voti 

Sr. Maria Do Thi Tuyen e Sr. M. Lucia Bui Thi Huyen hanno rinnovato i voti religiosi, insieme alle 

altre juniores della Comunità di Marikina e Urdaneta, davanti a Sr. Rosemarie Borreta, consigliera 

Provinciale, durante la S. Messa delle 5,00 del pomeriggio a Marikina.  Preghiamo perché siano 

veramente operaie sante nella messe del Signore. 

 

LAOAG MND 

 

06 novembre - La  Provvidenza - Sacchi di Riso 

Alla sera quattro degli operai di Manang Bella Tolentino ci hanno consegnato circa 25 sacchi di riso 

macinato.  Ѐ dal nostro campo di riso adiacente alla scuola.  Negli ultimi anni stanno piantando il riso 

e questa è la parte che ci spetta. Siamo grati a Manang Bella Tolentino e famiglia perché si stanno 

prendendo cura del nostro campo di riso. Ringraziamo il Signore per questa provvidenza.  

 

16 novembre - Arrivo del Mo. Gilda Lo Conti 

Madre Gilda, una delle prime suore FDZ arrivate nelle Filippine, è stata accolta all'aeroporto da Suor 

Felicitas e Suor Jeanette, mentre il resto della comunità l'ha accolta calorosamente per la cena. La sua 

presenza è preziosa per la celebrazione del 40° anniversario della fondazione. 

 

17 novembre - 40° anniversario fondazione 

La celebrazione è iniziata alle 9.30 attraverso una breve presentazione di Sr. Flordeluna e seguita da 

un video di presentazione dell’arrivo delle FDZ nelle Filippine. Quindi, la Santa Messa è stata 

presieduta da Sua Ecc. Mons. Renato Mayugba, Diocesi di Laoag. La celebrazione eucaristica è stata 

concelebrata da 7 sacerdoti (sacerdoti diocesani, SVD e RCJ). L’evento si è concluso con il pranzo, 

dove si respirava aria fraterna di festa. Molto sentito è stato il ricordo di Madre Dolores, la quale 

aveva preparato fin nei minimi particolari questo anniversario,  per l’occasione è risuonato nelle 

nostre orecchie il canto The theme song "Our grateful hearts ...." composto da lei e musicato da p. 

Edwin Fernandez, SVD.  

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

12 novembre - Battesimo 

Quattro alunne interne, Faith, Jade, Tricia e Joy hanno ricevuto il sacramento del  battesimo presso la 

nostra Parrocchia. Dopo il battesimo ha avuto seguito l'agape fraterna, con la presenza degli sponsor, 

gli amici benefattori e le nostre sorelle di Navotas e Vintar. Celebriamo anche tutti i compleanni del 

mese di novembre. I bambini si esibiscono con un canto e una danza in onore dei presenti. 

 

8 dicembre – Rinnovazione dei voti religiosi 

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da p. Gaudencio, SVD, 3 sorelle juniores hanno 

rinnovato i loro voti religiosi: Sr. Ronabel (4 ° anno), Sr.Cindy (3 ° anno) e Sr. Flordeluna (1 ° anno). 
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In ringraziamento per questo evento e per il dono della vocazione alla nostra famiglia religiosa, altre 

suore di diverse comunità si sono unite in questa celebrazione. La colazione è stata offerta a tutti dopo 

la celebrazione eucaristica. La comunità è stata benedetta dalla presenza di alcune studenti delle 

scuole superiori di grado 10 e grado 9 (Gneztra Lorenzo e Princess Acio, Hannah Gante e Michelle 

Riton ). Due di loro hanno espresso il desiderio di diventare suore, auguriamo loro un sereno 

discernimento accompagnate da una persona che possa essere il loro punto di riferimento.  

 

MARIKINA  

 

20 ottobre -  Universal Children’s Day 

Oggi la scuola celebra l’Universal Children’s Day. Quest’anno per dare importanza a questa 

celebrazione, gli alunni hanno fatto l’adozione di 50 bambini presi dalle scuole dal  Quartiere Olandes 

e dal “Batibot Learning School”, scelti  tra le famiglie più povere. Si vive  una mezza giornata di 

fraternità’  con canti,  giochi,  danze e si conclude con il pranzo. I bambini ospiti sono così contenti 

dell’accoglienza che tanti di loro vogliono studiare da noi per il prossimo anno. Ringraziamo il 

Signore che ci ha dato una bella giornata e ci ha fatto vivere nell’amicizia, nella solidarietà e 

nell’allegria. 

 

KUPANG 

 

01 novembre - Esercizi spirituali 

 Le tre juniors: Sr. M. Agustina Mariatna Dewi, Sr. M. Fransiska Erna Arnodina e Sr. M. Oliva Tefan 

Nekan, cominciano oggi gli esercizi spirituali per tre giorni presso il Claretianum in preparazione alla 

loro rinnovazione dei Voti. Il Padre Silvestre, CMF, ha guidato questa tre giorni animandola con la  

preghiera e la riflessione sul tema  “Vivere i Consigli Evangelici”. 

 

07 dicembre - Auguri a Madre M. Daria Ortega, nuova Superiora Provinciale  

Dopo la morte di Madre Dolores Acluba, le Comunità sono in attesa della nuova Superiora 

Provinciale e oggi, abbiamo tra le mani la Circolare n. 32 della Madre Generale, Madre Teolinda 

Salemi che comunica la ricomposizione dei nuovi membri del Consiglio della Provincia “OLDZ”. I 

nostri affettuosi auguri alla nostra nuova Superiora Provinciale, Madre M. Daria Ortega, e a Sr. M. 

Connie Borjal, quarta Consigliera.  

 

08 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione  

Giorno speciale per tutto l’Istituto. La Comunita’ in un clima festoso celebra la Solennità dell’ 

Immacolata Concezione della Vergine Maria. Durante la Messa dopo il Vangelo tre delle Suore 

Juniores hanno rinnovato i Santi Voti. Verso le ore 15:30, la Comunità si è ritrovata in Cappella per la 

rinnovazione della proclamazione dell’ Immacolata Vergine Maria, nostra divina Superiora, Maestra e 

Madre. 

 

9-14 dicembre - Visita Canonica  

La nostra nuova Superiora Provinciale, Madre M. Daria Ortega, starà con noi insieme alla Segretaria 

Provinciale, Sr. M. Darlen Pardillo. Abbiamo iniziato con la liturgia di apertura affidando al Signore 

la buona riuscita della visita canonica della nostra Madre Provinciale. Nel pomeriggio del secondo 

giorno alle ore 17:30, abbiamo celebrato in Cappella una liturgia semplice, come segno di 

riconoscimento e obbedienza alla nuova Superiora Provinciale, Madre M. Daria Ortega. Tutto il resto 

dei giorni sono trascorsi con l’ incontro personale. Nell’ultimo giorno la Comunità si è radunata per la 

chiusura della visita canonica. 

 

MAUMERE 

 

01 novembre - Messa di Suffragio 

Oggi la comunità ha deciso di celebrare la messa in suffragio di Madre Dolores Acluba. Alle ore 

18.00 sono venuti tutti i nostri confratelli per concelebrare e i chierici hanno eseguito i canti. A 

conclusione abbiamo condiviso la cena. 
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04 novembre - Visita del Padre Provinciale 

Abbiamo iniziato la giornata con la celebrazione delle lodi. Oggi  in noi c’è una grande gioia, perché è 

venuto a farci visita il Padre Provinciale dei Rogazionisti insieme a padre Bong e a Padre Wesli. 

Hanno celebrato la Santa messa e poi sono rimasti per la colazione. Prima di dare la benedizione il 

Padre Provinciale ha ringraziato per la collaborazione che abbiamo con i Padri nelle opere in 

Maumere. Ha promesso che pregherà  sempre per noi perche il Rogate possa crescere sempre e sia più 

efficace in questa terra di missione. 

 

12 novembre -  Medicine in dono 

Oggi la nostra Clinica ha ricevuto in dono dal governo un Microscopio e un pacco di medicine. 

Ringraziamo il Signore che provvede alle necessità dei poveri.  

 

08 dicembre – Ingresso al Postulantato e rinnovazione 

Oggi è la solennità della Beata Vergine Maria. La nostra comunità è in festa perché le nostre due 

aspiranti Agnes Mesu e Veronika, durante le lodi iniziano la secondo tappa di formazione: il 

postulato. Invece durante la santa messa le nostre quattro sorelle Sr. M. Herlina Helena Nurak, Sr. M. 

Kresensia Serafia Muda, Sr. M. Veronika Tenda e Sr. M. Yohana Hadija hanno rinnovato i voti. A 

tutte auguriamo un buon cammino di formazione.  

 

14 dicembre - Preparazione Visita Canonica 

Abbiamo iniziato la giornata con la celebrazione delle lodi, poi è venuto Padre  Elmer Dula RCJ per 

celebrare la messa. Oggi tutte  siamo in movimento per  preparare la visita canonica della Madre 

Provinciale Madre Daria Ortega e da Suor Darlen Pardillo. La comunità le accoglie con tanto affetto 

assieme ai  bambini interni, le aspiranti e le postulanti che hanno fatto la danza tradizionale Nagakeo 

in loro onore.  

 

RICHMOND 

 

24 novembre - Comunicazione Madre Generale 

Sr Florentina Lubong legge alla comunità la comunicazione della Madre generale, Madre Teolinda 

Salemi  sull’improvviso decesso di Madre Dolores Acluba, nostra provinciale. Dalle parole della 

Madre generale apprendiamo il grande vuoto che la Madre Dolores ha lasciato nella provincia e 

all’intera Congregazione. “Le vie imperscrutabili di Dio, dice la Madre, li dobbiamo vedere   solo con 

occhi della fede per poter trovare pace e serenità”.   

 

28 novembre - Trigesimo della morte di Madre Dolores Acluba 

La comunità ha organizzato la celebrazione della santa Messa in suo  suffragio. Alle 16.00 i tre 

confratelli Rogazionisti concelebrano nella nostra cappella, partecipano oltre la comunità anche amici 

dell’Istituto e due studentesse della casa della giovane. 

 

 

 

 

 

12-15 e 19-22 novembre - Giornate di formazione 

Si tengono a Marino, nella sede della Provincia, incontri di formazione per le educatrici; il primo per 

le educatrici dei minori e l’altro per quelle che operano con le Mamme e Bambini. 

La lavanda dei piedi e le parole di Gesù “vi ho dato un esempio...” hanno fatto da sfondo alla Lectio 

divina, aiutate dal dipinto di Giotto del ‘300 che si trova nella Cappella degli Scrovegni, e introdotto i 

lavori delle due giornate, alla condivisione e allo studio personale sulle linee guida del Progetto 

educativo dell’Istituto. Ci auguriamo che queste giornate di preghiera, studio e riflessione 

contribuiscano a suscitare in tutte noi una rinnovata passione educativa, un impegno e un amore più 

intenso verso la messe che la Provvidenza ci affida. 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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22-25 novembre - Preparazione alla rinnovazione dei Voti 

Le Juniores presenti in Italia e nella Curia generalizia, in numero di 6, si recano a Padova per una tre 

giorni in preparazione alla rinnovazione dei voti. Gli incontri si concludono con il pranzo del giorno 

25 e sono guidati da P. Silvano Pinato rcj, da Don Daniele Marangon, parroco della parrocchia Sacro 

Cuore, e da Suor M. Suor Antonia Sgrò, formatrice delle Juniores. Nel corso delle giornate sono 

previsti tempi di ascolto e di riflessione, alternati da momenti forti di preghiera. 

 

26 novembre - Inizio visita canonica della Madre provinciale 
In serata, tutte le sorelle presenti nella sede provinciale accompagniamo all’aeroporto di Fiumicino la 

Madre Isabella Maria che parte per il Rwanda, dove inizierà la visita canonica alle comunità ed 

accoglierà i voti religiosi delle 6 sorelle che emetteranno la prima Professione religiosa. 

 

8 dicembre - Gloria e lode al Signore 
Nella solennità dell’Immacolata tutta la Provincia N.S. della Guardia, loda e ringrazia il Signore per le 

ammissioni al noviziato, per le professioni religiose e per le professioni perpetue che si celebrano 

nelle diverse nazioni in cui è presente la nostra Congregazione. In particolare gioisce per il numero 

crescente di vocazioni in Rwanda: 6 novizie vengono ammesse alla Professione religiosa nella Chiesa 

di Santa Teresa del Bambin Gesù, 11 postulanti passano al noviziato e continuano il loro cammino 

formativo e di discernimento vocazionale. Ringraziamo la Vergine Immacolata, nostra divina 

superiora e madre, per il traguardo raggiunto da tutte queste giovani ed eleviamo la nostra preghiera 

per la loro fedeltà. Nello stesso tempo ci uniamo a tutte le giovani Sorelle che nella stessa giornata, in 

varie Case dell’Italia e del Rwanda rinnovano i Voti religiosi e auguriamo loro un rinnovato impegno 

nel cammino di santità e santa perseveranza.  

 

25 dicembre - S. Natale 

In questa giornata, in cui celebriamo l’incarnazione del Figlio di Dio nella nostra umanità, viviamo 

nella gioia e ringraziamo il Signore per questo grande dono. Approfittando dell’invito della Madre 

generale, che accogliamo con gioia e riconoscenza, di andare a pranzo nella casa generalizia, ci 

rechiamo prima in Piazza San Pietro e, nonostante la folla ed i controlli vari per la sicurezza, 

riusciamo ad arrivare al presepe, costruito con la sabbia, ed ammirare la bellissima opera artistica. 

Abbiamo anche la gioia di ascoltare dal vivo il tradizionale messaggio natalizio del santo Padre, il cui 

filo conduttore è la fraternità. 

 

ALTAMURA 

 

26 novembre - Sr. M. Licinia Conte è tornata alla casa del Padre 

Era giunta nella nostra sede il 18 agosto 2018, trasferita perché le sue condizioni di salute, ormai 

precarie, la costringevano ad avere bisogno di una maggiore assistenza.  

Fedele alla vita di preghiera e di comunione si andava preparando per l’incontro definitivo con lo 

Sposo. Il suo sguardo, sempre rivolto alla vita missionaria e alla necessità di santi operai per la messe 

bisognosa, la spingeva ad una testimonianza autentica dell’azione di Dio in terra di missione, 

riferendo spesso esperienze vissute.  

Una bella figura, quella di Sr. Licinia, grata per ogni servizio resole, aperta al dialogo, felice della 

compagnia delle consorelle, si andava ambientando bene nella sua nuova casa quando lo Sposo 

intorno alle ore 12.00 è arrivato a prenderla per portarla definitivamente con sé nel suo ultimo 

trasferimento.  

 

15 dicembre - Radio Maria nella nostra chiesa 

Questa mattina la presenza di Radio Maria nella nostra chiesa ci ha permesso di raggiungere ogni 

parte del mondo con la preghiera del rosario, delle lodi e della S. Messa che ha celebrato padre Angelo 

Sardone rcj, evidenziando la figura di Melania Calvat in occasione dell’anniversario della morte, e 

sottolineando l’amicizia santa di questa donna con il Padre Annibale. 

In giornata si è tenuto, nella nostra casa, anche un incontro regionale dell’associazione Padif. Sono 

venuti sr M. Carolina da Casavatore, sr M. Dolores con alcuni volontari da Oria, sr M. Concetta da 

Trani e il direttivo di Altamura con la presidente Luciana D’Anna. 
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È stato un momento per confrontarsi e programmare eventi particolari e incontri per il futuro anno in 

occasione del 150° anniversario dell’istituzione del Rogate. 

 

16 dicembre - Ritiro organizzato dall’USMI 

In mattinata diverse suore della comunità si sono recate al Monastero di Santa Chiara per partecipare 

al ritiro organizzato dall’USMI tenuto da Sua Ecc. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina-

Acquaviva delle Fonti. Un’ esperienza particolarmente toccante e ricca di intensa spiritualità, anche a 

motivo del luogo suggestivo in cui ci si è radunati. Il clima di preghiera e di totale donazione a Dio nel 

silenzio e nella clausura ci ha permesso di accogliere in profondità l’insegnamento del vescovo che ha 

parlato di “Vino nuovo in otri nuovi”. 

Nel pomeriggio i bambini del Centro sociale diurno sono stati invitati dal comandante dell’aeroporto 

di Gioia del Colle. Sono venuti a prenderli alcuni militari con i loro pullmini. Li hanno accompagnati 

Madre Teresa Calizia, sr Rosita e la sig.ra Luciana D’Anna. Sono stati accolti in una grande sala da 

tutto il personale.  

Con tanta meraviglia i bambini hanno visto arrivare con un aereo Babbo Natale che, appena sceso, ha 

regalato a tutti caramelle e a ciascuno il regalo che desiderava. Il tutto è stato allietato da alcuni 

ragazzi clown che, con balli e scenette, hanno reso piacevole la serata. Il comandante ha distribuito 

panini e bevande, zucchero filato e popcorn. Infine i bambini, per ringraziare, hanno cantato “La 

scacchiera della pace”. 

 

19 dicembre – Incontro gruppo “Amici di Madre Nazarena” 

Ultimo incontro per l’anno 2018 del gruppo “Amici di Madre Nazarena”, i membri hanno ricevuto il 

calendario del 2019, Giorno per Giorno con Madre Nazarena, e ne sono stati entusiasti. Qualcuno, 

dopo averlo appeso ad una parete della propria casa, lo ha fotografato e ha postato la foto sul gruppo 

wotsapp esprimendo la propria gioia per tale dono.  

 

BARI 

 

14 novembre - Inizio Anno Accademico 2018/19 
É stata celebrata l’Eucaristia per le ragazze universitarie che hanno partecipato con serietà ed 

entusiasmo e hanno animato i canti con il suono del violino, chitarra e tamburello. Anche il sacerdote 

celebrante, Don Gerri, viceparroco della parrocchia S. Pasquale, si è congratulato e nell’omelia si è 

soffermato sull’importanza dello studio e della cultura che non sono fini a se stessi, ma per un servizio 

agli altri. Dopo la celebrazione hanno consumato la cena insieme e in santa allegria. 

 

21 novembre - Incontri formativi 

Si sono svolti due incontri formativo - religiosi: uno per le adolescenti della comunità educativa e  del 

centro diurno, l’altro, in serata, per le ragazze universitarie, nostre ospiti. A tenere gli incontri sono 

state le nostre consorelle animatrici vocazionali di Trani: Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari 

sul tema: “Il desiderio” . 

La partecipazione è stata molto attiva e soddisfacente. 

 

17 dicembre -  Marcia “Da Occidente a Oriente per tutta la gente” 

Tutti i ragazzi dei Centri Diurni di Bari (ACSEMI), accompagnati dai loro educatori, si sono ritrovati 

in Basilica S. Nicola per la prima marcia dal tema: “Da Occidente a Oriente per tutta la gente”. Qui 

hanno incontrato il sindaco De Caro, l’assessore al Welfare e il vescovo sua Ecc. Mons. Francesco 

Cacucci. Dopo i saluti, una breve preghiera e lo scambio di auguri i ragazzi hanno offerto una 

lampada segno  che “le istituzioni” devono essere, per i giovani che si affacciano alla vita, “luce”. 

L’iniziativa è stata sollecitata dal presidente dell’ACSEMI  per dire che  ci siamo, che queste famiglie 

hanno bisogno e che 500 ragazzi senza di noi sarebbero in mezzo alla strada. 

 

18 dicembre - Rappresentazione teatrale 

I ragazzi del Centro diurno, con i loro educatori e volontari, hanno organizzato una rappresentazione 

teatrale sul tema: “Una capanna per tutti”. Sono stati molto bravi come attori e hanno dimostrato come  

le emozioni possono avere il loro giusto posto. Erano presenti genitori, volontari, Crocerossine, 
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carabinieri e polizia municipale. Tutti si sono complimentati per la bravura degli attori e per la 

pazienza che gli educatori esercitano, giornalmente, con loro. 

 

19 dicembre – Iniziative varie 

I minori, ospiti della comunità educativa, hanno rappresentato una scenetta: “Una splendida storia 

d’amore: la nascita di Gesù” che hanno preparato nel laboratorio teatrale tenuto settimanalmente da 

una volontaria. Erano presenti i genitori, le tutrici di alcune, un gruppo scout che hanno conosciuto in 

parrocchia, volontari e alcuni docenti con compagni di classe dei minori. 

Tutto si è svolto in serenità e gioia ammirando la bravura dei piccoli attori. 

In serata si è svolto un incontro formativo spirituale con le ragazze universitarie. Hanno guidato 

l’incontro Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari, venute da Trani. Le ragazze hanno seguito 

partecipando attivamente e, dopo lo scambio di auguri, si sono fermate per la cena in allegria con 

musica e balli. 

 

21 dicembre - Celebrazione eucaristica 

Tutti, ragazzi del centro diurno e comunità educativa con gli educatori, volontari e genitori hanno 

partecipato alla Celebrazione Eucaristica in preparazione al S. Natale. Ha officiato la celebrazione P. 

Don Gerri, viceparroco di S. Pasquale, nostra parrocchia. 

Dopo, tutti nel salone,  per  lo scambio di auguri e di doni e  fraternamente consumare una cena 

fredda.  

 

BUYE – HUYE 

 

4  novembre - Viaggio missionario 

 Sr Marie Therésè Uwamwiza e Sr Marie Louise Ayinkamiye vanno in Burundi, in compagnia di una 

coppia di volontari venuta da Genova. Visitano la Diocesi di Bururi, dove vive un Sacerdote amico, 

Don Gracier Niyuhire ; il viaggio è bello, ma lungo. In tale occasione incontriamo il Vescovo di 

Bururi che ci invita per una nostra presenza nella sua Diocesi. Affidiamo questa sua richiesta alle 

mani di Dio, sperando che un giorno possa diventare una realtà. 

 

10 novembre - Pellegrinaggio 

Un gruppo di Novizie vanno a Kibeho per partecipare al pellegrinaggio chiamato «24h con Maria», 

rientrano il giorno dopo, piene di gioia per la bella esperienza. É un buon motivo per affidare alla 

Madre Celeste il loro cammino formativo. 

 

08 dicembre - Prima professione religiosa 

Nella solennità dell’Immacolata Concezione abbiamo la gioia di accogliere le 6 novizie che emettono 

la prima professione, presente la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, parenti, 

confratelli, e tutte le figlie del Divino Zelo presenti in Rwanda. Partecipiamo alla Santa Messa dove 

queste novizie pronunciano il loro Si con gioia ed entusiasmo. Dopo la S. Messa abbiamo modo di 

manifestare la nostra gioia e la nostra lode al Padrone della Messe con un momento di fraternità. 

Auguriamo alle nostre Neo professe la Santa perseveranza. 

 

11 dicembre - Accoglienza neo novizie 

In mattinata abbiamo la gioia di accogliere le Neo novizie che arrivano da Kabutare, sono tutte 

commosse, anche se hanno la gioia di iniziare la nuova tappa formativa. Auguriamo loro un buon 

cammino con il Padrone della Messe. In serata viviamo un momento di fraternità, per accogliere le 

nuove novizie e salutare Sr Marie Chantal Senga, trasferita a Cyangugu, nella nuova stazione 

Missionaria. La ringraziamo per la sua presenza ed il suo servizio nella nostra comunità e le 

auguriamo di continuare ad essere una buona operaia nella vigna del Signore. 

 

14 dicembre - Visita canonica 

Con grande gioia accogliamo la Madre Provinciale che viene a fare la Visita Canonica nella nostra 

comunità, è un momento di grazia, di crescita e di condivisione. La Madre ci fa sentire la gioia di stare 

insieme, incontra tutte noi della comunità, e ad ogni gruppo sa trasmettere un messaggio di speranza. 
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GATARE 

 

25 novembre - Lodiamo il Signore 

Undici aspiranti passano alla successiva tappa di formazione: il  postulantato. 

 

27 novembre - Giorno di gioia 

Dopo giorni di attesa, abbiamo la gioia di accogliere la Madre Provinciale, Madre M. Isabella 

Lorusso, in Rwanda.  

 

4 dicembre - Benediciamo il Signore   

Nove ragazze cominciano l’aspirantato nella nostra comunità. Affidiamo al Signore la loro crescita 

spirituale e preghiamo anche per Suor M. Chantal Uwayisenga che dovrà seguirle nel loro cammino 

formativo. 

 

10 dicembre - Cresce la famiglia 

 Arrivano quattro neo professe, inviate in questa comunità. Ringraziamo il Signore per la loro 

presenza e per il dono della vocazione.  

 

KABUTARE 

 

18 novembre – Giornata della comunità 

Oggi, 33ma domenica del tempo ordinario  abbiamo pensato di prenderci una giornata di distensione. 

Ci siamo recate a Mugombwa dove i Confratelli hanno la Parrocchia. Abbiamo partecipato alla Messa 

domenicale delle ore 10,00; visitato la tomba del primo Sacerdote rwandese ed i dintorni della 

Parrocchia. L’agape fraterna, offertaci dai Confratelli, ed i momenti dei canti e delle danze hanno 

chiuso la nostra giornata  facendoci apprezzare i benefici dello stare insieme. 

 

 

28 novembre - Inizio Visita Canonica 

La Madre Isabella Maria Lorusso apre ufficialmente la visita canonica nella nostra Comunità. 

Abbiamo iniziato con la preghiera dei Vespri, seguiti dalla meditazione. Poi in processione tutta la 

Comunità cantando si dirige nella sala, apre la processione il Libro della Parola. La Madre Isabella 

Maria commenta la Parola e chiudiamo con la preghiera preparata per questo periodo della Visita. 

Chiediamo a Dio Padre che ci dia le capacità di poter approfittare di questo momento di grazia. 

 

04 dicembre - Triduo di preparazione alla Professione religiosa 

Oggi iniziamo il triduo per le Novizie che si preparano  alla prima Professione, per le Consorelle che 

rinnoveranno i Voti e per le Postulanti che faranno il loro ingresso al Noviziato. Noi le 

accompagniamo con la nostra preghiera perchè, aiutate dallo Spirito Santo, esse possano discernere la 

Volontà di Dio per ben servirLo dove Lui le chiama. 

 

07 dicembre - Ingresso in noviziato 

La messe è abbondante gli Operai sono pochi. Il Signore della Messe che non cessa di mostrarci la 

Sua misericordia oggi ci dona la grazia dell’ingresso al Noviziato di 11 giovani postulanti. Grazie 

Signore !! 

 

08 dicembre - Rinnovazione dei voti e Professione religiosa 

Grande giornata di festa e di gioia per la nostra Famiglia Religiosa. Sei Consorelle rinnovano i loro 

voti e sei Novizie emettono la prima professione religiosa. Noi le accompagniamo con la nostra 

preghiera perché il dono della loro vita a Dio sia una Lode ed anche un’occasione d’avere la gioia di 

vivere la loro Consacrazione cercando di essere testimoni per la gloria di Dio e per la Salvezza dei 

fratelli. 



 

12 

 

 NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 ANNO II n. 6 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 

12 dicembre - Accoglienza postulanti 

Oggi arrivano da  Gatare,  nella nostra Comunità, le nove Postulanti per continuare la loro formazione 

e discernimento vocazionale. Esse sono state ammesse al Postulantato il 25 novembre, solennità di 

Cristo Re dell’universo. 

 

16 dicembre - Incontro con la Superiora provinciale 

Incontro con la Superiora Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, delle tre Comunità delle Figlie 

del Divino Zelo presenti in Rwanda. La Madre ci parla di come vivere la fraternità le une verso le altre 

per poter costruire delle vere Comunità. Nel pomeriggio segue l’incontro con l’Equipe formativa. 

Sono stati toccati diversi argomenti per aiutarci a trovare la maniera migliore di come aiutare le 

giovani nelle diverse tappe formative. 

 

22 dicembre - Visita alle famiglie in difficoltà 

Durante il periodo dell’Avvento abbiamo preso l’iniziativa di visitare le famiglie in difficoltà. Oggi le 

Sorelle della Comunità, insieme alle postulanti, hanno formato sette gruppi e sono partite in Missione. 

Ogni gruppo ha visitato 4 o 5 famiglie, hanno dato ascolto ai loro problemi e difficoltà dando loro 

anche parole d’ incoraggiamento. Abbiamo portato in dono del cibo  come condivisione per il 

prossimo Natale. 

 

MESSINA C.M. 

 

24 novembre - Santa Messa per la Glorificazione di Madre Nazarena 

Alle ore 17,00 nella nostra Chiesa vi è stata la Celebrazione della Santa Messa per la Glorificazione 

della Madre M. Nazarena Majone, anticipata perché il 25 è Domenica ed è la Festa di Cristo Re. Dopo 

la Santa Messa la Madre Corrada invita l’associazione di Madre Nazarena e i fedeli a partecipare alla 

Novena dell’Immacolata che inizierà Giovedì 29 Novembre prossimo.  

Alle ore 21,00 le Suore della comunità vocazionale partecipano all’adorazione notturna nella Chiesa 

dei Catalani per animare e prendere parte alla veglia notturna di  preghiera “quelli della notte”. Prima 

di iniziare l’adorazione 5 giovani ricevono il mandato di andare in piazza e invitare i giovani ad 

entrare in chiesa.  Durante l’adorazione tanti giovani si accostano al sacramento della Riconciliazione. 

Ogni giovane, o coppia che entra in Chiesa pone in un cesto, ai piedi dell’altare, un biglietto in cui 

esprime i propri sentimenti o le proprie richieste al Signore.  

 

19 dicembre - Recita natalizia 

Nel pomeriggio, alle ore 17,30 il nostro teatro Sant’Annibale Maria Di Francia è gremito da genitori e 

parenti dei nostri bambini della Scuola dell’Infanzia. I bambini di 4 e 5 anni si esibiscono  sul palco 

dove rappresentano la Nascita di Gesù in chiave moderna, insieme a canti natalizi. I parenti sono 

contenti e soddisfatti nel vedere la disinvoltura dei loro bambini nell’affrontare il pubblico. 

 

22 dicembre - Concerto di Natale 

Nella nostra Chiesa dello Spirito Santo alle ore 18,30 l’Opera  Singers ha presentato un Concerto di 

Natale. Molti sono stati i partecipanti e i canti natalizi sono stati eseguiti da bambini e adolescenti.  

 

TRANI - VILLA S. MARIA 

 

11 novembre - Meeting regionale della Vita Consacrata 

Sr M. Sensiana, Sr M. Patrizia e Sr M. Gigi partecipano a Bari presso il Nikolaus Hotel al Meeting 

regionale annuale della Vita Consacrata. Tema: “Inquieti sognatori i consacrati e i giovani nella 

chiesa di oggi”. La giornata si conclude con la celebrazione eucaristica. Le consorelle tornano 

contente e riferiscono i punti più salienti della giornata: la fraternità e le indicazioni di approccio con i 

giovani. 
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16-19 novembre - Week-end vocazionale. 

Sr M. Patrizia Stasi partecipa al Week-end vocazionale che si svolge a Messina presso la nostra 

Comunità vocazionale con alcune giovani della Puglia e della Sicilia. Assieme alle animatrici 

vocazionali della casa madre porta avanti il tema scelto: “Dio ti sta invitando a sognare, ascoltalo e 

seguilo” (Papa Francesco), che si inserisce nel cammino programmato a livello provinciale “Come se 

vedessero l’invisibile. Sognare – Rischiare - Testimoniare” e ne costituisce la prima tappa: “Sognare”.  

  

18 novembre - Ritiro spirituale ragazzi del post Cresima 

La nostra casa è rallegrata dalla presenza di circa 80 ragazze e ragazzi della Parrocchia Sacra Famiglia 

di Corato (BA) che trascorrono una giornata di Ritiro Spirituale come preparazione immediata alla 

ricezione del Sacramento della Cresima. Sono accompagnati dal vice parroco Don Fabrizio 

Colamartino, dai genitori e dai catechisti. Le ore si alternano tra preghiera, catechesi, lavori di gruppo, 

animazione e giochi. 

 

23 novembre - Incontro dei giovani con l’Arcivescovo 

Alle ore 20,30 tutta la comunità partecipa all’incontro dei giovani con l’arcivescovo della nostra 

diocesi mons. Leonardo D’Ascenzo, che si svolge presso la parrocchia Spirito Santo di Trani. 

L’incontro è promosso dalla Ufficio della Pastorale Giovanile come momento di ringraziamento per il 

Sinodo dei Giovani avvenuto a Roma e di ascolto dei vari gruppi provenienti da tutta la diocesi.  

 

24-25 novembre - Evangelizzazione dei giovani 

Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana partecipano all’animazione di due giorni di evangelizzazione per i 

giovani della parrocchia Madonna di Fatima. I momenti di preghiera iniziali e conclusivi vengono 

animati da Sr Patrizia. Nel pomeriggio, dopo una breve presentazione del tema da parte di Padre 

Fabrizio Andriani RCJ, due giovani della comunità “Arca dell’Alleanza” raccontano la loro 

testimonianza e nella serata, assieme agli altri membri della loro comunità animano l’adorazione 

eucaristica. La mattinata seguente è animata da Padre Lucio Scalia RCJ e dopo il pranzo si raccolgono 

le risonanze. Alle ore 19,00 del 24 novembre, Sr M. Sensiana inizia il corso di catechesi per la cresima 

con i ragazzi della parrocchia San Francesco di Trani. 

 

14 dicembre - Quelli della notte 

Alle 20,30 partecipiamo alla veglia di preghiera “Quelli della notte” con i giovani della nostra 

parrocchia e quella di San Francesco, sul tema dei Magi: Gesù vera luce che illumina il cammino della 

vita. Sr M. Patrizia, Sr M. Sensiana e Sr M. Gigi partecipano alla preparazione dei vari momenti. 

 

22 dicembre - Un pomeriggio doppiamente impegnato in preparazione al Natale 

Pomeriggio Sr M. Concetta Virzì guida l’adorazione vocazionale mensile presso la Casa per anziani 

Dragonetti di Trani. Segue un momento di festa animato con canti natalizi e d’epoca. Sia la preghiera 

sia il momento di festa è molto partecipato dagli anziani e dal personale.  

Sr M. Patrizia e Sr M. Sensiana presso la parrocchia Sacra Famiglia di Corato tengono un incontro di 

testimonianza vocazionale sul nostro carisma a 50 ragazzi che si preparano alla Cresima. L’incontro è 

molto partecipato e atteso anche dai catechisti. 

 

23 dicembre - Concerto in preparazione al Natale 

Con la collaborazione di Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari ed alcuni laici ha luogo nella 

nostra parrocchia Madonna di Fatima il concerto natalizio del coro dei giovani e giovanissimi. Con 

canti, racconti, rappresentazioni e preghiere, sotto la regia del confratello p. Fabrizio Andriani, i 

giovani e i giovanissimi vengono immersi nel clima liturgico per essere aiutati a cogliere il messaggio 

del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio Gesù ed imprimere nel cuore suggestioni per una 

attualizzazione nella loro vita.  
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SCICLI 

 

23 Novembre - Testimonianza  

Alle ore 21.00, all’invito dei responsabili del gruppo “giovani” della nostra parrocchia S. Salvatore, 

Sr. Catherine Kamaliza accompagnata dalle consorelle Sr. Carmen Canlas e Sr. Sisilia Rosalis, 

testimonia la sua fede nel cammino della sequela di Cristo ad un gruppo di giovani della parrocchia. 

E’ stata bella la loro attiva partecipazione e attenzione a ciò che è stato detto con semplicità. 

 

11 Dicembre - Il Rosario con gli anziani 
Come ogni anno, oggi, abbiamo ricominciato la nostra missione di animazione del santo rosario 

nell’associazione degli anziani del nostro villaggio Jungi. É una bella missione alla quale ci tengono  

gli anziani e partecipano vivamente ed è per noi una gioia vivere questo momento di preghiera con 

queste persone semplici e bisognose di compagnia, ed è bello soprattutto perché fatta insieme da tutte 

e tre consorelle della comunità. 

 

21 Dicembre - L’ultimo giorno di scuola  

Nell’ultimo giorno della scuola, prima delle vacanze natalizie, abbiamo organizzato una festicciola 

con i bambini della nostra scuola, prima in un clima festoso tra canti e balletti natalizi e in seguito 

condividendo panettoni e dolci tipici del Natale. 

  

 

 

 

 

06 novembre - Riunione di verifica 

La Delegazione ha indetto una riunione di verifica nella sede della delegazione “Miriam Bhavan”. La 

mattina alle ore 10,00 erano presenti le sorelle di tutte le comunità. L'incontro è iniziato con 

l'invocazione allo Spirito Santo. In tale incontro si è verificato il Progetto indicatoci dalla 

Circoscrizione. In esso ognuna ha evidenziato gli aspetti positivi e negativi emersi nell’arco di 

quest’anno. In seguito ogni consigliera ha presentato i propri settori e ha spiegato quanto ha potuto 

realizzare. Ringraziamo il Signore per quanto di positivo siamo riuscite a vivere e chiediamo a Lui 

l’aiuto per migliorare quello che non va bene. 

 

BADARWAS 

 

14 novembre - La giornata dei bambini 

Abbiamo festeggiato il giorno dei bambini nella nostra scuola. Una giornata in cui commemoriamo 

l'anniversario della nascita del primo ministro dell'India indipendente. Il Dr. Joseph Kaithathara, 

vescovo emerito di Gwalior, è stato l'ospite principale nella celebrazione. I nostri studenti hanno 

suonato ed eseguito varie danze colorate, gare di costumi e balli culturali. 

 

25 novembre - Festa del Cristo Re 

Oggi abbiamo avuto la celebrazione di Cristo Re e la famiglia della diocesi di Gwalior. Varie 

competizioni sono state organizzate in base ai diversi livelli di età. I fedeli della parrocchia hanno 

ricevuto premi per le varie competizioni come la canzone singola, il quiz biblico, le gare di canto di 

gruppo. Il vescovo Thomas Thennatt è stato il principale celebrante della Messa solenne. L’evento si è 

concluso con il pranzo insieme. 

 

29 novembre - Un momento con i benefattori della Diocesi 

Mons. Joseph Kaithathara, vescovo emerito di Gwalior, insieme a due benefattori tedeschi, è venuto a 

visitare la nostra scuola. I nostri studenti hanno preparato un breve programma per intrattenerli. Dopo 

il programma hanno pranzato nel nostro convento. Prima di tornare ci hanno fatto un piccolo regalo. 

 

  

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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18 dicembre - Funerali del Vescovo 

La cerimonia funebre del vescovo Thomas Thennatt si è tenuta presso la chiesa di San Paolo Morar a 

Gwalior alla presenza di Vescovi, sacerdoti, suore e laici. Il Vescovo ha avuto un incidente stradale 

nel giorno 14 dicembre c.a. L’Arcivescovo di Bhopal ha presieduto la celebrazione, con la 

partecipazione di sacerdoti della Congregazione dei Pallottini presenti in Kerala, Jhansi e Gwalior, per 

rendere omaggio al loro confratello. Dopo la messa il corpo è stato portato processionalmente al 

vescovado. 

 

DHUPGURI 

 

04 novembre - 150 ° Anniversario del Rogate 

Il 4 novembre, la comunità di Dhupguri ha celebrato il 150 ° anniversario dell’ispirazione del Rogate 

nella nostra chiesa parrocchiale. In questa occasione erano presenti molti fedeli, ai quali abbiamo 

mostrato i segni della vita e delle opere di p. Annibale e Madre Nazarena. 

 

4 novembre - Riunione con i membri dell’ UPV 

Oggi abbiamo pregato con i membri del gruppo UPV. Abbiamo  fatto l’adorazione Eucaristica  e 

subito dopo Sr.Sani Cicily Kottungal ha presentato la figura del nostro fondatore e della Madre 

Nazarena.  

 

EDAVANAKAD  

 

7 dicembre - Festa Parrocchiale 

La solennità di S. Ambrogio è la festa nella nostra parrocchia. Sua eccellenza Mons. Joseph 

Kalathiparambil  è venuto a celebrare solennemente l’Eucaristica. La chiesa era gremita di fedeli. Al 

pomeriggio alcune consorelle e aspiranti della comunità di Cochin sono venute per partecipare alla 

festa, e per pregare insieme a noi e invocare la protezione del Santo.  

 

SAMPALOOR 

 

6 novembre - Festa della Luce 

Oggi in tutta l’India  si celebra Diwlai, ovvero “festa della luce”.  Adorniamo la cappella con tante 

candele, così pure i corridoi.  Poiché oggi la scuola è chiusa, tutta la comunità assieme alle minori 

della casa famiglia, si è concessa un pomeriggio di relax. Siamo andate sulle rive del  lago 

Arangalikadavu, dove le ragazze hanno avuto la possibilità di giocare. Dopo aver consumato la cena 

lì, siamo rientrate soddisfatte della fraternità vissuta insieme.  

 

9 novembre - Festa di San Francesco  Saviero  

 Celebriamo  la festa di  San Francesco Saverio, Patrono dell’India  e patrono speciale per la 

parrocchia di Sampaloor. Per tale occasione sono venute le sorelle dalla comunità di Cochin, dalla 

casa della Delegazione: “Miriam Bhavan” assieme alle Aspiranti e alle Postulanti. Per la  nostra 

comunità è stata una grande  gioia avere tra noi tutte loro, perchè abbiamo vissuto la giornata 

all’insegna della fraternità.  

 

VELLARADA 

 

10 novembre - Campo Vocazionale 

Il giorno 10 novembre, la comunità di Vellarada conduce un campo vocazionale per le ragazze, che 

sono 15. Alle 9.30 Sr. Joanna ha presentato la nostra Congregazione, il nostro Carisma e la nostra 

missione. Dopo la pausa del tè, alle ore 11,00 attraverso l’ascolto della Parola di Dio abbiamo aiutato 

le giovani a riflettere sulla chiamata. La mattinata si è conclusa con la celebrazione Eucaristica. Dopo 

la pausa pranzo, abbiamo proposto dei giochi che le ragazze hanno molto gradito. Prima di concludere 

la giornata ci siamo riunite per la condivisione sull’esperienza vissuta. Tutte hanno accettato di buon 

grado questa giornata.  
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MADRID 

 

18 novembre - II Giornata mondiale dei poveri 2018 

"Questo povero grida e il Signore lo ascolta" è lo slogan su cui il Papa  ci invita a riflettere in questa 

giornata mondiale dei poveri.  Nel suo messaggio ci dice che i poveri ci evangelizzano e ci aiutano a 

scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. La nostra  Comunità ha partecipato all’Eucaristica 

presieduta dal Vescovo Don Carlos Osorio, presso la cattedrale dell’Almudena a Madrid. Subito dopo 

la presenza dei nostri fratelli poveri è divenuta visibile, infatti la Caritas diocesana ha offerto loro  la 

cena, che noi abbiamo condiviso. Ringraziamo Dio che ci ha dato questa opportunità di grazia e ci 

ricorda che la carità diventa efficace quando soccorriamo il fratello bisognoso, egli ci mostra il "volto 

visibile di Dio".  

 

24 novembre - Lavoro per l'anno Mariano. 

Nella nostra Arcidiocesi di Madrid si celebra l'Anno Giubilare Mariano, in coincidenza con il 25° 

anniversario della dedicazione della Cattedrale della Almudena. Uno dei suoi obiettivi principali è 

cercare di imparare da Maria ad essere discepoli-missionari. Nessuno meglio di Maria, può aiutarci, 

con la sua intercessione e il suo esempio, a mettere in pratica tutto ciò che è stato programmato nella 

diocesi. 

A questo scopo, sabato 24 novembre, suor Luci, insieme alla Comunità, ha convocato in casa nostra le 

catechiste e altre persone della parrocchia per una riflessione su Maria. È stata un'intensa mattinata di 

meditazione, lectio divina e condivisione della Parola.  

 

25 novembre - Itinerario della Lampada Vocazionale  

La nostra Vicarìa propone il cammino di preghiera per le vocazioni con l’accensione della lampada  

ogni settimana, in un punto del vicariato, parrocchia o comunità religiosa, essa ci invita a chiedere al 

Signore della Messe cristiani convinti e gioiosi e  giovani capaci di lasciare tutto per seguirLo nella 

vita sacerdotale e di speciale consacrazione. Tale accoglienza ha inizio con la celebrazione Eucaristica 

che da’ un tono particolare a tutta la settimana.  

La nostra comunità religiosa ha accolto nella piccola cappella la lampada vocazionale nel pomeriggio, 

proprio in questo giorno dedicato all’adorazione perpetua. Abbiamo concluso la giornata con una 

celebrazione della Parola vocazionale a cui hanno partecipato un numero considerevole di fedeli della 

parrocchia e degli amici. Ringraziamo Dio per questa iniziativa che è in sintonia con la nostra 

spiritualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ISPANICA 
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SUOR M. LICINIA CONTE, fdz 

MONS.THOMAS THENNATT, Vescovo di Gwalior  - India 

THRESIAMMA SRAMPICAL DEVASSY, mamma di Suor M. Felicia Linet Srampical Devassy 

HORTENCIA GUGLIELMI CASTAGNETTI, mamma di Suor M. Amélia Castagnetti 

MARY LAXMI SEEDA, mamma di Suor M. Sheela Josephine Muniyandi 

CANDIDO MARAVILLAS, papà di Suor Maria Socorro V. Maravillas 

FRANCISCO B. BORJAL, Papà di Suor M. Connie A. Borjal 

GIUSEPPE MIRAGLIA, fratello di Suor M. Ines Miraglia 

DALMACIO T. JULIO JR., fratello di Suor M. Regina Moonyeen T. Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    Nella casa del Padre 

 


