
 

Dove sono le Suore dell’Istituto Religioso Medianeiras 

da Paz (Maria Mediatrice) in Brasile 

✓ 01= Comunità Centro Sociale PIO XI – Casa Madre - Petrolina/PE  

 

    
• FONDAZIONE DELLA 

CONGREGAZIONE -  10.12.1968 

 

 

 

Priorità - Missione = Accoglienza (il 

gruppo dei Figli della Divina 

Misericordia, il gruppo giovanile 

ESCALADA, il gruppo della legione 

giovanile, Coro Dom Malan, i ministri straordinari di Comunione, la formazione giovanile e gli 

animatori della parrocchia di São Francisco das Águas , Incontro di formazione sulla vita, la missione 

e le virtù di Don Campelo, la comunità locale per la Santa Messa domenicale nella Cappella, 

Capelinhas e Fraternidade do Carmo, Persone e gruppi che vengono a visitare il memoriale Dom 

Campelo, con una mostra e distribuzione di documentari e materiale su Dom Campelo, persone che 

provengono dall'interno per cure mediche o accompagnano alcuni familiari, sia delle sorelle che di 

altri e la residenza del vescovo emerito - il vescovo Mons. Paulo Cardoso. 

 

Pastorale: visite a domicilio e comunione per gli ammalati, Pastorale del bambino; Pastorale 

Vocazionale - SAV, Coordinamento del Nucleo del CRB, Commissione diocesana delle vocazioni e 

dei ministeri, Partecipazione del Coordinamento del PCC, Campagna di pastorale catechetica, 

Fraternità, Maggio e Natale in famiglia, Formazione di animatori e Settimana Santa. 

 

Movimenti: Gruppo di Servizio Medianeiras da Paz. 

 

TURISMO CULTURALE RELIGIOSO: con obiettivi ben definiti: ritiro itinerante, possibilità di 

rendere Don Campelo sempre più conosciuto. 

 

✓ 02= Comunità Mons. Campelo – Sede Generale – Salvador/BA  

 

  

• Fondazione: 06 /01/ 1989 

 

Priorità- Missione:  

 

Animazione della vita religiosa e 

amministrazione generale della 

Congregazione 

 

Pastorale: visite a domicilio, formazione di 

animatori, catechesi, crisma, gioventù, SAV 

 

Movimenti: gruppo della terza età e dei 

servi di Medianeiras 

 

 

 

 



 

 

✓ 03=Comunità Nossa Senhora Medianeira–Noviciado – Feira de Santana/BA 

 

• Fondazione: 01/04/1987- 

Trasferimento a Feira de Santana:5 febbraio 

2013,  Parocchia São  Giovanni Paolo II 

 

Priorità – Missione : formazione dei giovani 

durante la fase di noviziato.  

 

 

Pastorale: visite a domicilio, missioni popolari, 

catechesi, vocazione-EVP, liturgica, 

chierichetti, gioventù, legione di Maria,    

accompagnamento delle comunità parrocchiali. 

 

✓ 04= Comunità San Giovanni Bosco – Postulando – Salvador/BA 

 

 

• Fondazione: 31 /01/ 2009 

 

Priorità - Missione:  

Formazione di giovani donne nella 

fase del postulato. 

 

Pastorale: Bambini della Scuola 

dell'Infanzia: il Ragazzo del Dito 

Verde, visite a domicilio, catechesi, 

bambini e adolescenti, giovani a 

livello parrocchiale - gruppo giovanile JUME (Mediatrice giovanile) e servizio di animazione 

vocazionale - Animazione della comunità del Buon Pastore, visite ai genitori e / o ai responsabili della 

scuola materna o del Menino do Dedo Verde.  

 

Movimenti: Gruppo Serve Mediatrici delle comunità Buon Pastore e Maria Mediatrice.  

 

✓ 05= Comunità Tabor – Aspirantato – Vitória da Conquista/BA 

 

Fondazione: 10 /12/ 1971 

 

Priorità- Missione: Formazione di 

giovani sul palco dell'Aspirantado e 

istruzione scolastica - Educazione 

infantile e fondamentale 

 

Pastorale: Visita pastorale, Ascolto, 

Formazione liturgica e Ministri 

straordinari di Comunione, Catechesi, 

Liturgia, Gioventù, missionario, 

vocazionale, EVP. 

 

Movimenti: Gruppo Serve Mediatrici, JUME; COMIDI, IAM e PROGETTI IN CONFORMITÀ 

ALLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 06= Comunità Centro Formazione Gesù 

Mediatore - Lauro de Freitas/BA 

 



Fondazione: 07/10/2000 

 

Priorità - Missione: Offrire uno spazio sano per riunioni, ritiri, corsi, workshop, seminari, 

assemblee, studi, tempo libero, ecc. 

Visite domiciliari, distribuzione dell'Eucaristia, gruppo biblico, feste liturgiche, missioni 

popolari nelle parrocchie, servizi di consulenza. Ha la cappella di Gesù Mediatore aperta alla 

comunità per l'Adorazione del Santissimo Sacramento, Celebrazioni eucaristiche e l'ufficio 

dell'Immacolata Concezione. 

 

Movimento: Gruppo Serve Mediatrici 

 

✓ 07= Comunità Istituto Auxillium – Poções/BA 

 

• Fondazione:10/12/1968 

 

Priorità – Missione:  

 

 

Pastorale: visite a domicilio, 

accompagnamento a giovani e 

adolescenti, animazione di comunità, 

celebrazione della parola, missioni 

popolari. 

 

 

Movimenti: gruppo di servitori Medianeiras e gruppo di anziani 

 

 

✓ 08= Comunità Santa Agnese – Jequié/BA 

 

• Fondazione: /03/1973 

 

Priorità-Missione: 

 

Pastorale: visite domiciliari, 

formazione di laici, novene e preghiere 

in famiglie, missioni, salute alternativa, 

pastorale vocazionale e catechesi. 

 

 

Movimenti: Gruppo di anziani, Serve Mediatrice della Pace e Legione di Maria 

 

✓ 09= Comunità Santa Maria – Araripina/PE 

Ospedale e maternità Santa Maria 

  

• Fondazione: 27/01/1967 

 

Priorità – Missione: 

• Fornire assistenza medica e 

ospedaliera nel campo della 

prevenzione, della cura e della 

riabilitazione. 

• Scuola Maria Tereza con educazione 

alla prima infanzia e corso di 

infermieristica técnica 

 

Pastorale:  Visite domiciliari e benvenute a sorelle, parenti e altre persone per cure sanitarie, Pastorale 

della salute, della gioventù e dell'EVP - Pastorale vocazionale a livello diocesano - SAV, formazione 

dei laici e coordinamento diocesano. 

 

✓ 10= Comunità del Patronato Nostra Signora della Concezione– Recife/PE 

 



Fondazione:  19/09/1947 e doado em 07/06/1961  

 

 

 

Priorità – Missione:   

 

Progetti sociali: PRAIAR, Madre Marea e Coesistenza 

(Assistenza a bambini e adolescenti, madri e anziani) 

Pastorale: terzo degli uomini, terzo delle donne, catechesi, 

gruppo di missione, accoglienza delle celebrazioni eucaristiche. 

Movimenti: Squadre della Madonna. 
 

✓ 11= Comunità del Patrocinio di Gesù Bambino – Recife/PE 

 

 

Fondazione: 26/02/1971 

 

Priorità– Missione: Accoglienza 

 

Pastorale: dall'accoglienza nella cappella - 

Visitazione - dall'ascolto - dalla formazione 

liturgica - dai ministri straordinari della 

comunione eucaristica 

 

Movimenti: Gruppo di Servi Medianeiras - 

Squadra di Nostra Signora. 

 

 

✓ 12= Comunità San Giovanni Paolo II/ Juazeiro do Norte-CE 

 

 

  

• Fondazione: /02/1979 

Priorità – Missione:  

pastorale 

Visite domiciliari e partecipazione alla 

comunità parrocchiale nelle Celebrazioni 

eucaristiche e nel Santissimo Sacramento. 

Oratorio Mons. Campelo - un gruppo di 

bambini e adolescenti che si incontrano di 

domenica 

Assistenza del gruppo di Servi e volontari. 

Movimenti: gruppi di servi e anziani. 

 

✓ 13= Comunità Nostra Signora Regina del mondo – Aracaju/SE 

 

 

Fondazione:31/01/1983 

 

Priorità – Missione:  

Pastorale: Formazione con i 

giovani nel SAV- (Servizio di 

Animazione Vocazionale) a livello 

dell'arcidiocesi, visite domiciliari, 

salute e partecipazione al consiglio 

sanitario, catechetica, formazione 

dei laici, partecipazione al gruppo 

arcidiocesano e partecipazione al 

gruppo degli anziani 

 

✓ 14= Comunità San Francesco di Asisi –Distrito de Humaitá- Amazonas  Povoado 

Realidade  

 



    

  

• Fondazione: 08 /02/2014.  

•  

• Priorità – Missione:  

• Pastorale 

Visite domiciliari, catechesi, decima, 

bambini, chierichetti, organizzazione 

nella liturgia, giovani, incontri in 

famiglia, assistenza personale per 

alcune persone, preparazione al 

battesimo, incontri di formazione, 

organizzazione di coordinamento 

generale, celebrazione della Parola 

nelle comunità, studio mesi tematici, assistenza nelle comunità di Santo Antônio, São Sebastião e São 

Francisco de Assis-Realidade. 

 

Presenza   nell’ambito della CNBB    

 

Presenza CRB- Regionali e Nuclei 

✓ REGIONALE SALVADOR - BAHIA E SERGIPE: (Salvador, Lauro de Freitas, Feira 
de Santana, Jequié, Poções, Vitória da Conquista e Aracaju) 

 
✓ REGIONALE RECIFE: Recife, Petrolina e Araripina 

 
✓ REGIONALE FORTALEZA: Juazeiro do Norte 

 
✓ REGIONAEL DI PORTO VELHO: Humaitá/AM 

 

 

DIOCESE DI 
PETROLINA/PE

FUNDAÇÃO

ARCIDIOCESE DI 
ARACAJU

ARCIDIOCESE DI 
VITÓRIA DA 
CONQUISTA

DIOCESE DI 
SALGUEIRO/PE

DIOCESE DI JEQUIÉ/BA

DIOCESE DI 
CRATO/CE

DIOCESE DI 

HUMAITÁ/AM

ARCIDIOCESE DI 
RECIFE E 

OLINDA/PE

ARCIDIOCESE DI 
FEIRA DI 

SANTANA/BA

ARCIDIOCESE DI 
SÃO SALVADOR -

BA 


