Missioni in Mozambico

In atmosfera natalizia - Mozambico

In vista del Natale, le Suore Pallottine della missione in Mozambico hanno offerto un dono prezioso a
Gesù visitando le famiglie, gli anziani, i malati e i bisognosi. La comunità "Gesù Buon Maestro" di
Marracuene ha festeggiato insieme alla comunità locale...
leggi tutto

L'asilo “Mãe do Divino Amor” festeggia la sua Protettrice Inharrime
-Mozambico

Il 15 settembre 2022 abbiamo festeggiato la Patrona del nostro Asilo "Madre del Divino Amore".
Abbiamo iniziato alle 8:00 con la preghiera del Padre Nostro, dell'Ave Maria e con l'inno della nostra
Patrona. Abbiamo spiegato ai bambini l'importanza e il significato del...
leggi tutto

Suore Pallottine – Possulane, Mozambico

"Sarete miei testimoni" (At 1,6), è il tema motivante dell'esperienza del mese missionario 2022. Esprime
la chiamata a tutti i cristiani di testimoniare Gesù Cristo attraverso una missione evangelizzatrice
universale fino agli estremi confini della terra, come ci motiva Papa Francesco...
leggi tutto

Preghiera dalla missione pallottina in Mozambico

Caro Dio, grazie per l'incredibile lavoro che hai fatto nella mia vita. Grazie, con tutto il cuore, per la tua
bontà e le tue benedizioni riversate su di me .Ti sono tanto grata per l'amore, la cura, la misericordia e la
grazia che hanno arricchito il mio cammino...
leggi tutto

Esperienza vocazionale Pallottina in Mozambico

Gesù si voltò, vide che lo seguivano e disse loro: "Che cosa cercate? Ed essi dissero: "Rabbì, dove abiti?
Disse loro: "Venite a vedere". Andarono a vedere dove abitava e rimasero con lui quel giorno" (Gv
1,38-39)...
leggi tutto

Suore Pallottine in Marracuene Mozambico - Benedizione della nuova
casa

"Maestro dove abiti? In procinto di festeggiare i 25 anni di presenza missionaria in Mozambico, la
comunità "Jesus Bom Mestre" di Marracuene si è trasferita in una nuova casa, costruita con il contributo
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)...
leggi tutto

Sr Sony Mendez: Un cuore missionario

Il mercoledì dopo la domenica di Pentecoste 2022, la comunità della Casa Generalizia, Suore Pallottine,
ha avuto la grande gioia di celebrare, insieme al corpo del nostro Fondatore, l'invio di Sr. Sony Mendez
nella missione del Mozambico...
leggi tutto

Missione in Mozambico

Infanzia missionaria in Mozambico
leggi tutto

La Missione in Mozambico è in cammino

La missione in Mozambico ha ricevuto con grande gioia Suor Eunice Petrin, arrivata dal Brasile il 5 marzo.
Che Dio sia lodato! Siamo grate a Dio per aver avuto fiducia in noi e per averci affidato questa missione
con il popolo mozambicano. Siamo grate alla Congregazione....
leggi tutto

Essere suora pallottina mozambicana: testimonianza vocazionale

Mi chiamo suor Salércia Adão Nhalungo, mozambicana, delle Suore Pallottine della Provincia San
Vincenzo Pallotti del Brasile. Sono stata in Brasile per due anni e sei mesi, questo periodo è stato unico
perchè ho sperimentato l'immenso....
leggi tutto

La Missione Pallottina in Mozambico

La gioia del Vangelo è ciò che caratterizza la Missione Pallottiana in Mozambico anche in tempo di
pandemia. Nonostante le attività di culto nelle chiese fossero chiuse, come Pallotine abbiamo trovato
scappatoie per far ardere la fiamma della fede e....
leggi tutto

Avvio Costruzione della casa “Jesus Bom Mestre” Marracuene Mozambico

Il 27 settembre 2020, prima di iniziare le attività nel campo di Mapulango, abbiamo tenuto una preghiera
sul terreno, invocando la benedizione di Dio per gli operai e per il lavoro da svolgere. Grazie al Governo
generale – che ha anticipato una cifra – è stato possibile....
leggi tutto

Missione Mozambico: Nella gioia dell'incontro e della condivisione

Il 17e il 18 aprile ci siamo incontrate come comunità di missione in Mozambico. Eravamo Sr Lourdes e Sr
Cristina, della comunità "Betânia" di Inharrime; Sr Gilda Terezinha Dal Santo, Sr Maria Creusa Libório ed
Sr Elisabete Augusto Ferreira, della comunità "Jusus Bom Mestre", di Marracuene....
leggi tutto

Visita alle comunità del mozambico

Ravvivare la fede e riaccendere la carita’: per mantenere sempre nuovo il nostro Carisma, bisogna tenerlo
vivo, prima di tutto, in noi stesse. Perciò è necessario che ogni membro cerchi, con sforzo continuo, di
progredire ogni giorno verso la santità come voleva San Vincenzo il......
leggi tutto

Sì, il Signore è Buono!

Care sorelle, la Comunità Gesù Buon Maestro di Marracuene - Mozambico, ha accolto, in questo tempo,
due giovani: Artimisa, postulante, e il 12 aprile la giovane Marta Luís João Antônio– era domenica di
Pasqua....
leggi tutto

Le nostre Suore Pallottine presenti nella missione in Mozambico

Le nostre Suore Pallottine, presenti nella missione in Mozambico, presso la Scuola dell'Infanzia Madre del
Divino Amore, in Inharrime, continuano a prestare il loro prezioso servizio tra i bambini del villaggio. È un
luogo di incontro e di crescita spituale e morale per i piccoli...........
leggi tutto

Missione Mozambico

Nella giovane missione del Mozambico la vita cresce e l’attività vocazionale porta i suoi frutti. Le due
Comunità religiose pallottine attualmente presenti in Marracuene e Inharrime accolgono con grande gioia
il neo-sacerdote Don Antonio Castigo, ordinato sacerdote il 19 maggio 2019..........

leggi tutto

Missione Pallottina in Mozambico

Suor Venera La Rosa, suora pallottina della Provincia italiana “Regina Apostolorum” è tornata in
Mozambico per partecipare all'ordinazione sacerdotale di un suo giovane, seguito durante la sua
permanenza in Mozambico, all'inizio della missione.........
leggi tutto

20 anni di Missione in Mozambico

Animate dalla gratitudine a Dio e riconoscenti del suo Infinito Amore e Misericordia verso di noi abbiamo
celebrato con gioia e semplicità 20 anni di Missione in Mozambico. Le prime Suore ad assumere quella
missione..........
leggi tutto

La Dottrina Sociale della Chiesa come forza trasformante della società

Questo testo ci fa conoscere l’esperienza di Sr. Lourdes, CSAC – missionaria in Mozambico come
membro della Commissione Diocesana di Giustizia e Pace nella Diocesi di Inhambane...............

leggi tutto

Comunità Gesù Buon Maestro – Marracuene - Maputo - Mozambico

Dopo sedici anni di missione delle Suore dell’Apostolato Cattolico – Pallottine, in Mozambico, si è sentito
la necessita di avere una comunità per la formazione delle ragazze, più vicino a Maputo............
leggi tutto

Venite e Vedete!

Questo è il titolo che le nostre Consorelle d’Inharrime e Maputo – Mozambico, hanno dato all’incontro
realizzato con due candidate alla vita religiosa. Hanno vissuto tre settimane insieme condividendo,
formazione, preghiera, lavori di casa ed altre attività............
leggi tutto

INHARRIME: “Risveglio vocazionale”

Per raccogliere è necessario seminare,nessuno raccoglie ciò che non si semina. Questo è il messaggio che
ci vuole trasmetere Sr. Cristina conil testo “Risveglio vocazionale a Inharrime”. Si costata che c’è un lavoro
di comunione, tutta la comunità è coinvolta in questa missione o attività pastorale...........

leggi tutto

Caro Dudù, ho pensato di scriverti una piccola letterina

Caro Dudù, ho pensato di scriverti una piccola letterina. So che non la leggerai, ma sono sicura che le
vibrazioni positive ti raggiungeranno lì dove ora tu sei, insieme alla tua famiglia..........
leggi tutto

Consacrazione Perpetua di Sr. Cristina a Inharrime – Mozambico

Con grande gioia il giorno il 10 Settembre abbiamo partecipato alla celebrazione della Consacrazione
Perpetua di Sr. Cristina Zibia Bato, prima suora pallottina mozambicana.........
leggi tutto

Viaggio verso la Tanzania e il Mozambico

La Madre Generale, Madre Ivete Garlet, insieme a Suor Stella Marotta il 30 Agosto 2017 parttiranno
dall’Aeroporto di Fiumicino per arrivare il 31 all’aeroporto di Addis Ababa – Kilimanjaro – in Tanzania,
insieme alla Madre Izabela Swierad Superiora Generale delle Suore missionarie pallottine, ed altre sue
consorelle.........

leggi tutto

Missione Pallottina in Mozambico

In Mozambico, il carisma pallottino è presente in quattro missioni: Marracuene (Maputo); Quissico e
Inharrime (Inhambane); e Pemba (Cabo Delgado). Nonostante, in questo momento mi limito a parlare
della missione di Inharrime, l’unica in cui ci sono insieme due congregazione pallottine da più di 18
anni.........
leggi tutto

Jardim de Infância Mãe do Divino Amor - Inharrime – Moçambique
Jardim de Infância Mãe do Divino Amor - Inharrime – Moçambique
Scuola Materna Madre del Divino Amore - Inharrime - Mozambico
O Jardim de Infância Mãe do Divino Amor é a realização de um grande sonho de termos aqui, em
Inharrime, algo que viesse ao encontro das necessidades das famílias que muitas vezes recorreram
a nós, pedindo-nos uma escolinha, um espaço seguro para colocar seus filhos pequenos.
La Scuola Materna Madre del Divino Amore è la realizzazione di un grande sogno qui ad Inharrime.Si
desiderava da tanto tempo qualcosa che andasse incontro alle necessità delle famiglie, che spesso
chiedevano di avere una scuola, uno spazio sicuro per lasciare i loro figli piccoli.
leggi tutto
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