
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissime Sorelle,  

domenica 6 giugno 2021, nel cuore della notte, alle ore 02:00, nella comunità 
Divin Maestro a Città del Messico il Signore Gesù come Sposo ha chiamato 
definitivamente a sé la sua discepola e nostra sorella 
 

SR. M. DOLORES – JOSEFINA RODRÍGUEZ MENDOZA 
nata il 26 giugno 1940 a Villa Morelos, Michoacán (México). 

 
Portata al Fonte battesimale il 29 giugno 1940, nella festa dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, riceve il nome di Guillermina Josefina. È la più piccola di nove figli: due fratel-
li e sette sorelle. La sorella, Maria Esther, che con la Professione prenderà il nome di 
Sr. M. Lourdes Rodríguez Mendoza († 2000), la precede di qualche anno nell’entrata 
in Congregazione. 
 
Attratta dalla vita religiosa, ventenne, entra tra le Pie discepole del Divin Maestro il 1° 
maggio 1960, tre anni dopo la sorella maggiore, presso la casa Divino Maestro di Città 
del Messico. Completato il noviziato, il 25 marzo 1963 emette la Prima Professione e 
il 25 marzo 1968 la Professione Perpetua, sempre nella casa Divino Maestro a Città 
del Messico. Le sue formatrici la presentano come una giovane che comprende il valo-
re della preghiera e la vocazione specifica nella Famiglia Paolina, anche se non gode 
di buona salute. 
 
Svolge la missione eucaristica sacerdotale e liturgica con generosità e amore assumen-
do diverse mansioni in diversi luoghi. Ha collaborato al servizio sacerdotale nella So-
cietà San Paolo, a Città del Messico: dal 1969 al 1971. Vi ritorna, dal 1984 al 1987, 
come Coordinatrice della nostra Comunità che lì presta servizio. Dal 1989 al 1990 nel-
la Casa Provinciale della Società San Paolo, sempre a Città del Messico, ha esercitato 
il ministero di Coordinatrice di Comunità. Dal 1991 al 1993 è trasferita nella Città di 
Guadalajara nella comunità della Società San Paolo per continuare questa collabora-
zione. 
 
Per molti anni è impegnata nel laboratorio di ricamo: dal 1971-1972 presso la casa Di-
vino Maestro a Città del Messico, e poi, fino al 1975, a Monterrey, collaborando anche 
nel Centro di Apostolato Liturgico. L’anno successivo ritorna a Città del Messico per 
continuare nel laboratorio di ricamo. Dal 1977 al 1978 è stata trasferita nella città di 
Guadalajara presso la Comunità Divin Maestro per esercitare la missione nell'Aposto- 
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lato Liturgico. Dal 1978 al 1983 è trasferita a Monterrey per collaborare al Centro di 
apostolato liturgico. Dal 1983-1991, a più riprese, continua la missione nel ricamo 
presso la casa Divino Maestro a Città del Messico. Dal 1993 al 2002 ha collaborato al 
ricamo nelle comunità Divino Maestro e Madre Tecla a Guadalajara. Dal 2002-2012 le 
viene chiesto di continuare la sua collaborazione nel ricamo nella comunità Beato Ti-
moteo Giaccardo ad Aguascalientes. 
 
Sr. M. Dolores si è distinta per il suo intenso amore alla preghiera e alla missione della 
Pia Discepola. La maggior parte della sua vita è stata dedicata al ricamo e alla proget-
tazione di ornamenti per il decoro, la bellezza e la dignità delle celebrazioni liturgiche. 
Le sue mani hanno saputo cogliere i segni e i simboli delle realtà eterne a cui siamo 
chiamati a vivere come battezzati, e ha trasmesso questa abilità nella gioia e nella re-
sponsabilità della collaborazione alla missione a lei affidata. Svolgeva l'apostolato sor-
ridendo, serenamente, per la sua vita interiore di discepola e per il suo rapporto con lo 
Sposo Divino. 
 
Nel 2008 le è stato diagnosticato un quadro di crisi ipertensiva associata a scompenso 
cardiaco, malattia dichiarata cronica per la quale ha ricevuto cure mediche continue. 
Più tardi, nel 2020, è stata operata d'urgenza per problemi intestinali, con conseguenze 
debilitanti permanenti. In queste ultime settimane ha manifestato sintomi preoccupanti 
di salute a cui si è cercato di fronteggiare, con le cure mediche adeguate. Purtroppo 
nella notte del 6 giugno la situazione è precipitata ed è deceduta per arresto cardiaco. 
 
La sorella che l'ha accompagnata nei suoi ultimi istanti testimonia che Sr. M. Dolores 
era sempre consapevole e ringraziava profondamente le suore, la comunità e l'intera 
Congregazione per tutto il bene ricevuto. 
 
Affidiamo alla misericordia del Signore Gesù la nostra sorella e confidiamo che possa 
essere una presenza di intercessione per la Provincia Messico e in particolare per 
l’Incontro sulla formazione che si sta realizzando on-line, in Congregazione. 
 


