N.3 - CASA GENERALIZIA
ROMA, Gennaio 2018

L'8 di dicembre 2017, nella cappella di Casa Adele, la comunità della Casa Generalizia, insieme alla comunità di Casa Adele, hanno celebrato la nostra festa
patronale. Nell'Eucaris a le sorelle hanno rinnovato i vo e alcuni membri delle
CLM hanno rinnovato la loro consacrazione a Maria. Sono state accompagnate
in questo rito dal Fratello Michael McAward e da Padre Manuel Cortés, che ha
presieduto l'Eucaris a.

Il 20 dicembre, i Consigli Generali SM e FMI hanno partecipato all'udienza con Papa Francesco per celebrare il bicentenario della nostra fondazione. In assenza di Maximin Magnan,
assistente all’educazione, ha partecipato P. Antonio Gascón,
postulatore generale.

UDIENZA CON PAPA
FRANCESCO
da sin. a destra: P. André, P. Antonio, Fr. Michael,

P. Manuel, Papa Francesco
M. Franca, Sr. Clo lde, Sr. Micaela e
Sr. Ana Lùcia

INDIA
Sr. Asrita Ekka, Sr. Reena Kerketta,
Sr. Anna Secunda Horo e Sr. Prabha Kullu
8/12/2017

Sr. Anna Sekunda Horo, Sr. Asrita Ekka, Sr. Reena Kerke a e Sr. Prabha Kullu ( da Sinistra a Destra)

COLOMBIA
Sr. Claudia Pescador
20/12/2017

Sr. Fa ma Silva con Sr. Claudia Pescador

“L’8 Dicembre 2017 si è svolta, con grande gioia, la messa di celebrazione dei primi Vo di Sr. Angela, alla presenza dei suoi famigliari, dei fratelli della SM e alcuni membri della CLMs. Dopo l'Eucaris a
abbiamo condiviso un momento di gioia e gra tudine. Tu e noi
abbiamo pregato perché Sr. Angela possa vivere a lungo e a pieno la
sua vita di religiosa marianista.”
Le nostre Sorelle dalla Corea

TOGO
Grande Gioia per i primi Voti di
Adèle AWIDAYA, Eliane LEGBESSIM
e Inès OULAÏ.
13/01/2018

COREA
Angela Hwang
8/12/2017

Ci scrive Sr. Chantal:
Care sorelle,
La comunità di Maria House in Malawi Vi augura un felice 2018.
Come già so olineato nelle preceden no zie, siamo state uﬃcialmente accolte dalla diocesi di Karonga durante il 7 ° anniversario di creazione della Diocesi, alla vigilia della solennità di Cristo
Re dell'universo, il 25 novembre 2017. Il Vescovo della diocesi,
Mons. Mar n MTUMBUKA, ha espresso la sua gioia per la nostra
presenza e la sua gra tudine a tu a la Congregazione per aver
acce ato il suo invito.
La comunità ha avuto anche la gioia delle visita di Madre Franca
Zonta, superiora generale, dal 29 Novembre - 11 dicembre 2017.
Durante la Solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine
Maria, Festa della nostra Congregazione, abbiamo rinnovato i nostri vo durante la messa celebrata da padre Joseph SEKWENSE,
segretario del vescovo; nella stessa giornata la nostra nuova casa
è stata benede a e porta ora il nome di Maria House.
La nostra comunità è ﬁnalmente completa con l'arrivo di Suor
Reena KERKETTA il 12 dicembre dopo i suoi vo perpetui celebra
in India l'8 dicembre. Sr. Reena è stata accompagnata in questo
viaggio dalla Superiora del Distre o dell'India, Suor
Columba YU, che è poi ripar ta il 21 dicembre.
Unite a Voi nella missione,
La Comunità della Maria House

Sr. M. Franca Zonta, Sr. Reena Kerke a, Sr. Columba Yu e Sr. Amelie Alawi (da Sinistra a Destra)

INCONTRO DEI CONSIGLI D'EUROPA FMI
Dal 2 al 5 gennaio 2018 si è svolto a Sucy en Brie l’incontro annuale dei Consigli d’Europa. Sr. Paola Brivio, Provinciale d’Italia , ci scrive: “ L’incontro dei tre consigli Provinciali d’Europa a Sucy en Brie, nella bella realtà che vede
vicine la comunità di Bethanie, la scuola di Pe t Val e
il Centro Medico geriatrico Les Cèdres, ci ha fa o respirare un buon clima di famiglia che ha favorito lo
scambio, il dialogo, la ricerca insieme, sulle piste tracciate dal Capitolo Generale, in par colare sulla riconﬁgurazione, che richiede un buon esercizio di conoscenza e di solidarietà. Il percorso fa o in ques anni, in realtà, me e in luce un processo di coinvolgimento e di crescita insieme, sostenuto dalla peculiarità del nostro carisma. Siamo par colarmente grate
alla comunità di Francia che ci ha accolte con tanto
aﬀe o e con le più squisite e fraterne premure”.

