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Anno Santo della Misericordia

Il viaggio della Madre Generale per la visita
fraterna nella Delegazione Polonia- Rep. Ceca

Sia in Polonia che nella Rep. Ceca, si lavora
sulla formazione cristiana, civile e culturale dei
giovani.

L’itinerario della visita della Madre generale in

Tutte vi salutano e assicurano la vicinanza con

Polonia - Rep. Ceca dal 07- 18 marzo 2016

la preghiera.

si è svolto secondo il programma.

Sr Walentyna Wylotek

Nella Delegazione

Polonia-Rep. Ceca

si

trovano cinque comunità, cioè 4 in Polonia e 1
nella Rep.Ceca. In tutta la Delegazione ci sono
17 suore di voti perpetui; 4 Juniores e due
postulanti; una suora è in esclaustrazione.
Le suore svolgono l'apostolato

nelle scuole

statali insegnando religione e gestiscono la
Casa di Riposo che appartiene all'Istituto a
Wola

Gulowska;

tutte

hanno

avuto

la

possibilità di incontrarsi personalmente con la
Madre.
Il 14 marzo abbiamo partecipato la Santa
Messa nel Santuario di Jasna Gora, dopo il vice
Priore ci ha fatto vedere dove Papa Francesco
celebrerà la santa Messa in occasione della
GMG, anche il Bastion Rocha dove si trovano
diverse cose sulla storia di Jasna Gora.
Il 15 marzo la Madre si è incontrata con sr
Elisabetta Sienkiewicz che

si

trova

in

esclaustrazione.
Nella Repubblica Ceca le suore sono inserite
nella Caritas e insegnano religione nelle scuole
statali.

Dicembre 2015
Professioni perpetue

8 dicembre a Manila
Sr Evelin Estrera
28 dicembre a Kalamassery
Sr Sini Padamattumel,
Sr Tiji Joy Gopurathingal,
Sr Shiji Kalluvilla

La guarigione di Sr M. Matrona Ola

perpetua,

8

dicembre

2015,

Solennità

dell'Immacolata Concezione.
Carissime Consorelle,

Il mio cuore è pieno di lacrime di gioia e di

dopo un lungo percorso della malattia piú o

felicità chiedo benedizioni per la nostra

meno un anno e mezzo, il Signore che é grande

Congregazione e tutto sia per la maggior gloria

nell'amore

di nostro Signore. Come posso ripagarlo per

mi

ha

dato

la

grazia

della

guarigione e io credo che sia stata una grazia

tutta la bontà, la misericordia e l'amore?

della nostra Fondatrice. Proprio ieri, il 01

Soprattutto per tutte le persone che ha usato e

Dicembre, la specialista che mi ha visitata ha

usa continuamente.

dichiarato che la malattia a livello osseo é

È mia volontà obbedire in ciò che la Madre

completamente guarita per cui non é più

Generale e il Consiglio generale decidono per il

necessario l'intervento. Ora dovró proseguire

servizio di Dio nel nostro apostolato, e

con la fisioterapia per rinforzare i muscoli.

prometto di fare il mio dovere con cuore

Carissime Consorelle, con cuore grato e sincero

sincero secondo le Costituzioni, qualunque sia

vi ringrazio per tutto quello che mi avete fatto

la necessità del nostro Istituto. Ecco perché è

e dimostrato specialmente con le preghiere.

per me motivo di orgoglio riconoscere il

Grazie, Grazie e Grazie.

servizio di tutte le persone che hanno lavorato

Dio Vi Benedica e la protezione della Nostra

per la mia crescita e successo. Per la mia

Cara Mamma sia sempre con Tutte Voi.

famiglia e amici, per la mia Congregazione, per

Con affetto e preghiere

Madre Angelisa e tutto il Consiglio, per tutti i

Suor Maria Matrona

miei cari superiori e formatrici: Sr Annie, Sr
Alby, Madre Maria Teresa, Sr Daisy e Suor
Freeda, Sr Shiny e Sr Adriana. Infine ricordo

Saluti di pace, di gioia e di amore!!!

tutte le Suore nella nostra Congregazione, siete
tutte nel mio cuore. Vi ringrazio soprattutto

Benedetto sia Dio, perché Egli non

per tutte le vostre preghiere, i sacrifici e il duro

ha respinto la mia preghiera o

lavoro, per la fiducia nelle mie forze anche per

allontanato la sua benignità da

il progresso della nostra Congregazione.

me. (Salmo 66: 20) In effetti, per

Possiamo noi sempre avere lo spirito della

tutte le grazie e benedizioni come

nostra Madre Fondatrice. E come Maria Madre

posso dimenticare il suo santo nome? La

SS.ma continuare a rinnovare il nostro "sì"

ragione della mia esistenza è la gratitudine e

come vere spose di Cristo in accordo con la

ringraziamento. Egli è sempre presente, ispira

volontà del Padre.

e mi porta a raggiungere doni preziosi che solo

Chiedo ancora il vostro sostegno e le preghiere

una volta nella vita può avvenire: il dono di

per la mia costanza nel fare la volontà di Dio

completare gli studi universitari per il Corso di

qui sulla terra. Che Dio benedica tutte noi!

Laurea in Scienze dell’Educazione, 20 ottobre

Con gratitudine di cuore.

2015, e la celebrazione della mia professione
Sr Evelyn C. Estrera

Trasferimenti: Le Juniori indonesiane Sr Reni
Yulia Meak , Sr Yolinda Naisaban e
Sr Wandalina Bona sono in Casa Generalizia

Sr Maria Anthoinette Torres, Comunità di Sassari
Sr Kochuteresia Kaithatara, Comunità Stella Maris
Sr Maricla Deiana, Casa Generalizia.

per completare la formazione.
Sr Trisiska Unitruce è trasferita da Maumere a
Maple (Toronto, Canada).

Professione perpetua
di Suor Maria Matrona Ola
Kupang, Indonesia, 2 febbraio 2016

15 maggio 2016, ore 11.00

Celebrazione della posa

Casa generalizia – Roma

della prima pietra del noviziato.

Celebra Mons Filippo Iannone O. Carm.

Carissime Consorelle,
con la grazia di Dio, la cerimonia della posa della
prima pietra della nostra casa di noviziato è
andata bene. Grazie per le vostre preghiere e il
sostegno per la buona riuscita di questo
momento particolare.
Il celebrante principale è stato Mons. Petrus
Turang, il vescovo di Kupang. C'erano il nostro
parroco don Sebastine e altri sei sacerdoti,
alcune suore della nostra parrocchia e alcuni
vicini che hanno partecipato all’evento e tre
consorelle venute da Maumere a testimonianza
e sostegno per questo evento speciale.
Sr Jessy

TURNI ESERCIZI
1° 03-08 LUGLIO (ARRIVI 02) ROMA
P. NINO BUCCA OMI
2° 24-29 LUGLIO (ARRIVI 23) BOLOGNA
P. GIUSEPPE BARZAGHI O.P.
VACANZE A FELLICAROLO
1° - 11 AGOSTO

Elenco Suore Vocazioniste 2016

Si prega di comunicare al più presto
la partecipazione al turno di Bologna.
Grazie.

Sr Walentyna Wylotek, Coordinatrice generale e
Comunità di Castiglione
Sr Patrisia Abi, Comunità di Bologna
Sr Vincy Padamattummel, Comunità di Casa Madre
Sr Sylva Velebovà, Comunità di Montevarchi
Sr Lucy Chakkalakal, Comunità di Peretola
Sr Leela John, Comunità di Pietrasanta
Sr Elsy Vaimelil , Comunità di FateBF Roma
Sr Teresa Kolapparambil, Comunità Torvergata RM
Sr Barbara Ogonowska, Comunità San Giuseppe

Alla Casa del Padre
Dopo una lunga attesa, vissuta nella silenziosa
sofferenza, Suor Valeria Riu è tornata alla casa del
Padre il 25.02.2016. In tutta la sua vita ci ha dato
esempio di mitezza, di prudenza e di educata
relazione con tutti. Grazie, Valeria per la preziosa
eredità lasciataci.
Le Consorelle
Il 21.03.2016 è deceduto Giovanni Pycka, papà di
Sr Agnieszka.
Una preghiera

