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Innanzitutto noi , della Provincia della Sacra Famiglia India, ringraziamo Dio Onnipotente per il dono della
nostra vita e della nostra vocazione in questa particolare Congregazione. Abbiamo davvero la fortuna di
vivere e di avere la nostra formazione in questa famiglia pallottina, dove siamo amate, nutrite e curate, sia
per la nostra vita spirituale che fisica. Esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro amore per averci dato
l'opportunità e il momento felice di prendere parte all'incontro Zoom con la nostra Madre Generale e le
sue Consigliere, con la nostra Provinciale, che si è tenuto l'8 dicembre.
L'8 dicembre 2020 è un giorno indimenticabile nella nostra vita. Siamo statepiene di felicità e di gioia nel
vedere la nostra Madre Generale e le sue Consigliere durante l'incontro zoom. L'incontro è iniziato con una
breve preghiera e un inno. Prima di entrare nella conversazione Sr. Helena ha presentato e spiegato la Casa
Generalizia e la Città di Roma attraverso la proiezione di diapositive. Dopo ci è stato chiesto di presentare
noi stesse e di condividere la nostra esperienza della comunità. Noi novizie del secondo anno siamo state
felici di condividere la nostra esperienza. Durante la condivisione abbiamo potuto sentire davvero
l'atmosfera familiare, l'amore, la premura e il vivo interesse della nostra Madre Generale e delle sue
Consigliere attente nell'ascoltarci.
Dopo la nostra breve condivisione, la Rev. Madre EvetGarlet ci ha salutato e ci ha parlato dell'importanza
e del significato della Festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e ha trasmesso il
messaggio sulla preparazione al Natale. Nel suo discorso Madre Ivete si è particolarmente concentrata sulla
creazione di Dio. Siamo tutte creati da Dio a sua immagine e somiglianza e quindi siamo preziose per Lui.
Maria è l'unico essere umano nato senza il peccato originale. Anche prima che la Chiesa proclamasse
l'Immacolata Concezione di Maria come dogma, il nostro fondatore San Vincenzo Pallotti credeva
nell'Immacolata Concezione di Maria. Dobbiamo essere immacolati come Maria per consacrarci a Dio. La
Madre ci ha anche suggerito a prepararci a ricevere il Bambino Gesù con un cuore puro. Ha detto:
dobbiamo purificare il nostro cuore da tutte le iniquità e preparare un bel presepe nel nostro cuore. Ci ha
anche consigliato di perdonare noi stessi e gli altri in modo da poter vivere una vita pacifica e
serena.Siamo anche grate a tutte le Consigliere, che ci hanno consigliato e motivato a diventare fedeli

servitori di Dio. Attraverso la loro condivisione ci hanno incoraggiato a vivere una vita di silenzio e
solitudine, che ci servirà a vivere in unione con Dio e quindi a consacrarci totalmente a Dio.Ricevendo
queste ispirazioni e incoraggiamenti, abbiamo cantato un canto natalizio e augurato Buon Natale alla
Nostra Madre Generale ea tutti i membri del Consiglio. Anche loro ci hanno salutato e hanno concluso il
nostro incontro con una breve preghiera e un inno.Rev. Madre Generale e voi i membri del Consiglio, vi
siamo debitrici per tutto il vostro amore, cura, preoccupazione soprattutto per il vostro ardente interesse
per la nostra crescita. Grazie per aver organizzato questo incontro e per aver dedicato del tempo prezioso a
noi. Grazie per quello che siete per noi. Apprezzando il vostro servizio e il vostro amore per la
Congregazione, chiediamo continuamente le abbondanti benedizioni di Dio su di voi. Preghiamo per tutte
le vostre intenzioni. Vi amiamo tutte. Per favore, teneteci nelle vostre preghiere.
Con tanto amore e preghiere
Le Novizie della Provincia “Sacra Famiglia” - India
**********************************
An Article from Novices Regarding Their Experience on Zoom Meeting
First and foremost we the Novices of the Holy Family Province India, thank the Almighty God for the gift
of our life and vocation in this particular congregation. We are blessed indeed to live and have our
formation in this pallottine family, where we are loved, nourished and cared, both for our spiritual and
physical life. We do express our gratitude and love to Him for having given us the opportunity and blissful
momentto take part in the Zoom meeting with our Mother General and her Councillors, with our
provincial and our mistress, which was held on 8th December.
December 8th 2020 is an unforgettable day in our life. We were thrilled with happiness and joy to see our
Mother General and her Councillors through the zoom meeting. The meeting began with a short prayer and
a hymn. Before entering to the conversation Sr. Helena presented and explained about the Generalate and
about the City of Rome through the slide shows. There after we were asked to introduce about ourselves
and to share our community experience. We the second year novices were glad to share our experience.
While sharing we could really feel the familial atmosphere, the love, concern and keen interest of our
Mother General and her Councillors who were attentive in listening to us.
After our brief sharing, Rev. Mother Evet Garlet greeted us and spoke to us about the importance and
significance of the Feast of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary and conveyed the message
on preparation for Christmas. In her talk Mother Evet particularly focused on the creation of God. We are
all created by God in his own image and likeness and so we are precious to Him. Mary is the only human
who was born without the original sin. Even before the Church proclaimed the Immaculate Conception of
Mary as dogma, Our Father founder St. Vincent Pallotti believed in the Immaculate Conception of
Mary.We must be Immaculate like Mary to consecrate ourselves to God. Mother also inspired us to
prepare ourselves to receive the Baby Jesus with a pure heart. She said: we must cleanse our heart from all
the iniquities and to prepare a beautiful crib in our heart. She also advised us to forgive ourselves and
others so that we can live a peaceful and serene life.
We are also grateful to all the Councillors, who advised and motivated us to become faithful servants of
God. Through their sharing they encouraged us to live a life of silence and solitude, which will help us to
live in union with God and thus consecrate ourselves to God totally.
Receiving these inspirations and encouragements, we sang a Christmas Carol and wished Happy Christmas
to Our Mother General to and all the Council members. They too greeted us and concluded our meeting
with a short prayer and a hymn.

Dear Rev. Mother General and all the Council members, we are indebted to you for all your love, care,
concerns above all your ardent interest in our growth. Thank you for organizing this meeting and spending
your valuable time with us. Thank you for that you are to us. Appreciating your dedicated service and love
for the Congregation, we continually ask God’s abundant blessings on you. We pray for all your intentions.
We love you all. Please do keep us in your prayers.
With Lots of love and Prayers
Novices Holy Family Province – India
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