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8422.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale - Buon Natale 
 Il mio augurio di Natale vi giunge quest’anno in un momento di particolare ap-
prensione per gli eventi preoccupanti che si temono e che, purtroppo, si ripetono con 
scadenze dolorose, che rinnovano il timore e interrogano la nostra speranza. 
 Gesù, nella luce che ci giunge dal suo Natale, ci illumina e conforta attraverso 
la guida del suo Vicario, Papa Francesco, che ci invita a guardare alla Divina Miseri-
cordia donandoci il Giubileo Straordinario della Misericordia che si apre oggi, sotto 
lo sguardo materno della Immacolata Vergine Maria. 
 L’Anno Santo ci viene presentato con le sue finalità nella bolla di indizione dal 
Santo Padre: “Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della no-
stra salvezza”. 
 La bolla è un meraviglioso inno sulla misericordia del Signore. Il Papa ce la 
illustra, ci ricorda che il Signore ci chiama a entrare nella sua misericordia e divenire 
anche noi, uomini e donne di misericordia: “Un Anno Santo straordinario, dunque, 
per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende 
verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio”. (…)    

Andiamo verso il Natale e la guida migliore che può accompagnarci verso la 
capanna di Betlemme è Maria. Desidero, perciò, concludere questo augurio di Natale 
con le parole del Papa: “Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La 
dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo 
riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la pro-
fondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla pre-
senza della misericordia fatta carne”.       
 

8423. Visita del Padre Generale 
Il Padre Generale, P. Angelo Ademir Mezzari, durante i mesi di ottobre e novembre ha 
compiuto la Visita alle due Province dell’Italia, ma ha rimandato per entrambe gli adempimenti 
conclusivi nei giorni 25-27 gennaio, durante i quali è previsto anche un incontro delle due 
Province fra di loro. Ugualmente, in quei giorni è programmata la  prossima sessione del 
Consiglio Generalizio.   
 

8424. Incontro della Commissione Precapitolare  
La Commissione Precapitolare, nominata dal Governo Generale, si è riunita nella sede della 
Curia Generalizia a Roma dal 7 al 12 dicembre 2015 per preparare il testo dell’Istrumentum 
Laboris del XII Capitolo Generale, che sarà celebrato nel prossimo mese di luglio 2016. La 
Commissione ha preso in esame il testo dei Lineamenta e le osservazioni e i contributi pervenu-
ti dalle Circoscrizioni, dalle Comunità e anche da singoli confratelli. È stato elaborato il testo 
base dell’Instrumentum Laboris, che prossimamente verrà consegnato al Governo Generale, 
per essere in seguito inviato ai Capitolari per un ulteriore esame e approfondimento. 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org . Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 
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8425. Commissione pedagogica 
La Commissione pedagogica della Famiglia del Rogate, costituita il 1° novembre 2015, si è 
riunita il 30 novembre u.s. presso la nostra Curia Generalizia per avviare lo studio per la ela-
borazione di un testo che codidichi la Pedagogia Rogazionista (o Difranciana), in continuità 
e in attuazione delle indicazioni del Convegno Internazionale del 2014 ed ha concordato di 
svilupparlo in quattro capitoli: 1. Elenenti generali di pedagogia cristiana. 2. AMDF Educa-
tore: Elementi biografici e storici. 3. Elementi di una pedagogia del Rogate. 4. Linee educati-
ve di una pedagogia del Rogate.  
 
8426. Messaggio del Santo Padre  
“La Chiesa, madre di vocazioni". È questo il tema del messaggio di Papa Francesco per la 
prossima 53ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che sarà celebrata nella IV 
Domenica di Pasqua il prossimo 17 aprile 2016. Il Messaggio del Santo Padre, inserito in 
questo Anno Santo della Misericordia, evidenzia come «l’azione misericordiosa del Signore 
perdona i nostri peccati e ci apre alla vita nuova che si concretizza nella chiamata alla se-
quela e alla missione. Ogni vocazione nella Chiesa ha la sua origine nello sguardo compas-
sionevole di Gesù. La conversione e la vocazione sono come due facce della stessa medaglia 
e si richiamano continuamente in tutta la vita del discepolo missionario».  
 
Postulazione Generale            
8427. Per il Giubileo della Misericordia 
In occasione del Giubileo della Misericordia il Postulatore Generale, P. Agostino Zamperini, 
farà pervenire mensilmente un poster (formato PDF) con una frase di P. Marrazzo sulla mi-
sericordia. La piccola iniziativa  ha un duplice scopo: innanzitutto offrire ai fedeli e alla co-
munità un pensiero sulla misericordia; in secondo luogo si vuole in questo  modo far cono-
scere il Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo.  

8428. 40° dell’istituzione della Parrocchia     
Il 22 novembre 2015 la comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Bari nel 
corso della celebrazione eucaristica serotina, presieduta dall'arcivescovo mons. Francesco 
Cacucci, ha ricordato il quarantesimo anniversario dell'istituzione della parrocchia (21 no-
vembre 1975). Al saluto e ringraziamento del parroco, P. Antonio Pierri, è seguito un repor-
tage storico a cura del primo parroco P. Nicola Bollino che ha ripercorso i momenti iniziali 
dell'istituzione della parrocchia. Ad un umile religioso rogazionista, il compianto fratello 

Cosimo Galetta si deve la prima raccolta di fondi che ha portato poi alla realizzazione della 
costruzione della chiesa inaugurata domenica 28 aprile 2013. Nei giorni precedenti alla cele-
brazione vi è stato un pranzo solidale offerto ai poveri della zona, organizzato dal Superiore 
della Comunità, P. Sabino Maldera, in collaborazione con la Caritas ed i giovani della par-
rocchia.  
 
8429. Presidente dei Rettori dei Santuari d’Italia 
Nel pomeriggio del 26 novembre u.s. P. Mario Magro, rettore della basilica-santuario di S. 
Antonio di Messina, annesso alla Casa Madre, è stato eletto quasi all'unanimità dai 73 rettori 
del Collegamento nazionale santuari (Cns) partecipanti al 50° convegno nazionale, Presiden-
te del Cns per il triennio 2015-2018.  
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8430. 23° anniversario di P. Marrazzo 
In occasione del 23° anniversario del dies natalis del servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo (30 
novembre 1992), l'Associazione Amici di Padre Marrazzo in collaborazione con la Postula-
zione Generale dei Rogazionisti, ha organizzato una due giorni di riflessione e preghiera nel-
la basilica-santuario di S. Antonio a Messina, luogo nel quale P. Marrazzo ha trascorso quasi 
cinquant'anni nel servizio delle confessioni. La due giorni si è delineata con un percorso di 
riflessione e preghiera animata rispettivamente dal Postulatore Generale, P. Agostino Zampe-
rini, con una conferenza sul servo di Dio e l'aggiornamento del suo iter processuale nella fase 
romana, e la presenza e la celebrazione eucaristica di mons. Giuseppe Morosini, arcivescovo 
di Reggio Calabria. 
 
8431. Al via l’UPV 
Domenica 6 dicembre, in occasione del 34° anniversario dell'istituzione della Parrocchia dei 
Rogazionisti Gesù Sacerdote di Palermo, per iniziativa del Coordinamento Provinciale 
dell'UPV in collaborazione col parroco P. Antonino Vicari, nella parrocchia si è dato inizio 
in forma più sistematica all'Associazione dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni. P. Ange-
lo Sardone ha incontrato gli operatori pastorali, i catechisti ed i fedeli che hanno aderito 
all'invito del parroco, presentando in forma dettagliata l'entità e la missione dell'Unione di 
Preghiera, distribuendo i dépliant illustrativi. Si è riscontrato da parte dei fedeli laici molto 
interesse che presto si concretizzerà in una vera e propria forma di tesseramento.  
 
8432. Promessa UPV       
Dopo circa tre anni di cammino di formazione vocazionale ed esperienza di animazione della 
preghiera per le vocazioni nell'ambito parrocchiale, domenica 13 dicembre al termine della 
giornata di spiritualità rogazionista nell'incontro congiunto per i gruppi di Unione di Preghie-
ra per le Vocazioni di Galati Mamertino, Torrenova, Reitano e S. Stefano di Camastra, undi-
ci persone della parrocchia S. Nicola di S. Stefano hanno fatto la loro Promessa di impegno 
nell'UPV nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da P. Angelo Sardone. La comu-
nità stefanese, guidata da P. Calogero Calanni, è stata beneficiata nel recente passato dalla 
presenza del mezzobusto reliquiario di S. Annibale per iniziativa di fratello Antonino Drago 
e dal servizio apostolico e pastorale di P. Vito Lipari e dello stesso P. Sardone.  
 
8433. Preparazione degli alunni al Natale 
Il programma di formazione spirituale del Ginnasio "Rogazionistet" di Lezhe, oltre l'accom-
pagnamento individuale, prevede per ciascuna delle undici classi, un ritiro-riflessione nei 
tempi forti di Avvento e Quaresima. Quest'anno gli alunni si preparano al prossimo Natale 
con una riflessione sulla Misericordia, vista la concomitanza dell'Avvento con l'inizio 
dell'Anno Giubilare Straordinario.  

8434. 50° di fondazione 
La chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria in Piazza Asti, a Roma, il 15 no-
vembre 2015, ha ricordato il suo 50° di fondazione con una concelebrazione eucaristica pre-
sieduta da Sua Em.za il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Hanno 
concelebrato il Superiore Generale, P. Angelo Ademir Mezzari,  assieme ad altri confratel-
li,  parroci e vice parroci che hanno svolto il ministero pastorale nella parrocchia durante 
questi anni. 

A Lezhe.  

S. Stefano di 
Camastra. 

A Palermo.   

A Messina. 

���� Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord  

A Roma.  
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8435.  Ministérios de Leitor e Acólito 
No dia 19 de novembro, na capela interna do Seminário Rogacionista São José, em São Pau-
lo (SP), oito junioristas estarão recebendo o Ministério de Leitor (Adriano Mateus Mendonça 
Teodozio, Agustín Romero Duarte, Célio Leite da Silva, Henrique de Lima Mateus, José 
Luís de Oliveira, Mateus de Jesus Donizetti Albino, Robson Russi Grapiglia, Rodrigo Benja-
mín Chaparro Cabral) e um o Ministério de Acólito (Ir. Merardo Martínez Maidana). A cele-
bração está marcada para às 18h30. 
 
8436. Visita a Queimadas 
De 26 de novembro a 1º de dezembro de 2015, Pe. Juarez Destro realiza visita à Comunida-
de Religiosa Rogacionista de Queimadas (PB). Na ocasião, estará participando de abertura 
da novena preparatória à festa da padroeira da Paróquia administrada pelos Rogacionistas, 
Imaculada Conceição. 
 
8437. Reunião do Governo Provincial 
A última reunião do Governo Provincial deste ano foi adiantada de 09 e 10 para os dias 03 e 
04 de dezembro, e será realizada em Bauru (SP). O motivo da alteração de data e local é a 
viagem de um dos conselheiros, Pe. Valmir de Costa, à Itália, para o encontro da Comissão 
Preparatória ao Capítulo Geral, marcado para os dias 07 a 12. 
 
8438. Visita a Gravataí 
Pe. Juarez Destro e Pe. Marcos Rodrigues, Provincial e Ecônomo, respectivamente, estarão 
visitando o Seminário Rogacionista Santo Aníbal Maria Di Francia, em Gravataí (RS), nos 
dias 07 e 08 de dezembro de 2016. 
 
8439. Abertura de Ano Jubilar 
No dia 08 de dezembro de 2015, na Celebração Eucarística das 19h30, acontecerá a abertura 
do Ano Jubilar da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Criciúma (SC). As festividades 
irão até o dia 08 de dezembro de 2016, quando a Paróquia completará 50 anos de criação. 

Sede della Provincia – Centro Rogate S. Annibale 
8440. Anniversario della fondazione dell’UPV  
Lo scorso 8 dicembre si è ricordato il 115° anniversario della Fondazione dell’Unione di 
Preghiera per le vocazioni da parte del nostro Santo Fondatore con una celebrazione durante 
la quale i membri dell’Unione hanno rinnovato le loro promesse.  
Celebrazione del Natale insieme - Le Comunità di Parañaque e Manila si sono incontrate 
presso lo Studentato Teologico per celebrare insieme il Santo Natale. P. Herman Abcede, 
Superiore Provinciale, ha presieduto l’Eucaristia.  
 
Studentato di Parañaque 
8441. Cantate di Natale - I nostri Studenti Religiosi, divisi per gruppi, hanno iniziato a visi-
tare le famiglie per le cantate di Natale, allo scopo di raccogliere fondi per le attività natalizie 
a favore dei bambini poveri degli squatters. 
Ritiro di Avvento – Fr. Nathaniel ha animato il ritiro spirituale di Avvento dal tema 
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“Misericordiosi come il Padre”. Un centinaio di persone erano presenti. Dopo la riflessione 
sono seguite le Confessioni. 
Prima Comunione dei bambini del Rogationist College - P. Herman Abcede ha presieduto 
la celebrazione della S. Messa durante la quale i bambini del Rogationist College, attiguo allo 
Studentato, hanno ricevuto la prima comunione. 
 
8442. Seminario di Parañaque  
Anniversario di fondazione e nuovo centro ricreativo  
Lo scorso 7 dicembre, 34° anniversario della fondazione del Seminario, il Superiore Provin-
ciale, P. Herman Abcede, ha presieduto una S. Messa di ringraziamento seguita dalla benedi-
zione del nuovo centro ricreativo per i ragazzi che frequentano ogni domenica il nostro Semi-
nario. Sono circa un migliaio i bambini poveri che ogni domenica vengono al Seminario per 
trascorrere una mezza giornata con noi.  
Attività natalizie per i bambini poveri  
Il 6 e il 13 dicembre si sono organizzate attività e distribuzione di pacchi regalo per il circa 
migliaio di bambini che frequentano ogni domenica il nostro Seminario.  
Settimana vocazionale nei Seminari di Parañaque e di Cebù  
Come ogni anno dal 26 al 30 dicembre è prevista una settimana di orientamento vocazionale 
per gli aspiranti provenienti dal Centro Nord delle Filippine a Parañaque, mentre nel nostro 
Seminario di Cebù per giovani provenienti dal Centro Sud delle Filippine e da Mindanao.  
 
Noviziato di Silang 
8443. Consacrazione mariana 
L’8 dicembre scorso, solennità dell’Immacolata, i Novizi si sono consacrati a Gesù per le ma-
ni di Maria, secondo gli insegnamenti di San Luigi Maria Grignion de Montfort.  
Ha presieduto la S. Messa il Maestro dei Novizi, P. Cesare Bettoni.  
 
Parrocchia Santa Caterina da Siena, Pangasinan 
8444. Attività della Parrocchia 
11 dicembre: Ritiro di Avvento partecipato da numerosi fedeli – 12 dicembre: Missione medi-
ca coordinata da Dottori e infermieri per i fedeli della Parrocchia – 26 dicembre: festa di Nata-
le con tutti i giovani sostenuti nei loro studi – 27 dicembre: festa di Natale con tutte le fami-
glie della Parrocchia. 
 
Stazione missionaria dell’Indonesia    
8445. Ricordo della morte del Fratello Herman Yoseni  
Il 7 dicembre è stata ricordata la scomparsa del Fratello indonesiano Herman Yoseni. Il Supe-
riore, P. Breynard Peji, ha presieduto la celebrazione eucaristica, nella quale hanno concele-
brato i Padri Dacaldacal e Herbert Magbuo.  
 
8446. Professione religiosa delle Suore Figlie del Divino Zelo  
L’8 dicembre P. Peji ha presieduto la celebrazione dell’Eucaristia e la Professione Religiosa 
delle Consorelle Figlie del Divino Zelo presso la loro comunità a Maumere, alla quale hanno 
partecipato anche gli altri Confratelli.  
 
8447. Stazione missionaria del Vietnam 
Cantate di Natale a Ho Chi Minh - I Confratelli con i seminaristi hanno visitato alcuni amici 

In 
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e famiglie per esibire canti di Natale e raccogliere delle offerte per le attività a favore delle 
minoranze etniche che essi stanno accompagnando K’ren Dalat. 
Celebrazione del Natale dei missionari  
Il 20 dicembre in Ho Chi Minh è previsto l’annuale incontro di Natale dei missionari che 
operano in Vietnam e appartenenti a varie Congregazioni. All’incontro saranno  presenti 
anche religiosi e religiose vietnamiti che aiutano e favoriscono l’inserimento dei missionari 
nei vari contesti della società e collaborano nella formazione.  
Attività natalizie con  le minoranze etniche   
Il 26 dicembre la Comunità ha organizzato la celebrazione del Natale per le minoranze etni-
che in K’ren Dalat. Amici e confratelli da Ho Chi Minh saranno presenti. 
Christmas party in Dalat   
Il 27 dicembre la Comunità celebra la festa di Natale insieme con gli aspiranti, i Fratelli ed 
alcuni amici e benefattori in Dalat per ringraziare il Signore per tutto ciò che il Signore ha 
elargito durante l’anno trascorso.  

8448.  The Adopted Children 
December 05, 2015. The Christmas meeting of the Adopted children started on December 
05, 2015. The meeting will last up to the end of this Month in the different Rog-Units. The 
children are very happy to come for the meeting because of the Christmas gift shared to them 
through the generosity of the benefactors. This year marks the silver jubilee of the beginning 
of the apostolate of the "adoption at a distance" program.   
 
8449. The ordination ceremony of the minor orders 
Nine theology students of STQP will receive the minor order of Karoya (Lectorate), and Hy-
podiacona (Acolytate) with the imposition of hands of His excellency Mar Sabastian Ad-
ayathrath, the auxiliary bishop of Ernakulam - Angamaly archdiocese. The celebration will 
take place on Thursday at 2:30 pm, in the renewal center of the diocese, Ernakulam. The 
community will take part in the ordination ceremony of the minor orders. 
 
8450. Christmas Celebration 
The Rogate Ashram community will have the Christmas celebration on 22nd December. On 
the same day the spiritual father of the students, Fr. Xavier Kidangen and vice superior, Fr. 
Saji Kallokkaran will celebrate their birthday. We will have a simple Christmas as well as 
birthday party, inviting the major superior and the Quasi Province community. All 
the domestic staff of the community will join in this annual Christmas new year celebration. 
 
8451. Priestly Ordination of eight deacons 
The STQP, India will have the harvesting celebration as we participate in the ordinations of 
four of our eight deacons. The other four deacons will be ordained in the Month of January. 
December 27, Dn. Stany will be ordained at his parish Church and Dn. Jiby will be ordained 
on 28 in his parish Church. Both of the belong to the archdiocese Ernakulam-Angamaly. On 
30th Dn. Romal will be ordained in his Parish in the diocese of Kanjirappilly and Dn. Doney 
on 31st in his parish Church at Vazhavara, in the diocese of Idukki.  
 
 

Rogate 
Ashram, 

Aluva. 

December 
17. 

December 
22. 

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso 

December 
27/31. 
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9452. Sacramento della Confermazione 
Il 5 dicembre 2015 a tredici ragazzi del Centre Saint Antoine di Nyanza è stato amministrato 
il sacramento della Confermazione. A presiedere l’Eucaristia durante la quale i ragazzi hanno 
ricevuto tale sacramento alle ore 10:30 è stato S. Ecc. Mons. Luciano Russo, nunzio apostoli-
co in Rwanda. Nella sua omelia l’augurio che ha indirizzato a Emmanuel, Evelyne, Jonathan, 
Solange, Claire, Blaise, Vanissa, Moise, Aline, Claire, Olivier, Anne Gloria e a Chantal è 
stato quello di essere sempre colmi di fiducia e di speranza rimettendo la loro vita nelle mani 
del Signore.  
 
8453. Probandato a Ngoya 
In the feast of the Immaculate Conception of Mary, five young men in Cameroon started their 
formation in Postulancy in our Congregation. They are Gilbert Vadmi Kleda, David Enama 
Ngondo, Alain Bertrand Olinga, Eteme Hyacinthe and Appolinaire Ondoa. Let us pray for 
their perseverance as they prepare for the next stage of their formation in the novitiate. 

Famiglie Rog 
8454. Riunito il Direttivo 
Nei giorni 21 e 22 novembre, si è riunito nella Curia Generalizia di Roma, il direttivo delle 
Famiglie Rog dell’Italia, con la presenza del Consigliere Generale per il Laicato, P. Matteo 
Sanavio. Dopo il saluto da parte della Coppia Responsabile Nazionale, i coniugi Umberto e 
Rosi Mauri, e degli Assistenti Ecclesiastici, ci si è soffermati sulla organizzazione del XXXII 
Corso di Esercizi spirituali (2016), sull’aggiornamento economico/amministrativo, su notizie 
dalle sedi, su analisi delle problematiche e soluzioni prese dal Direttivo, e sulla individuazio-
ne degli obiettivi e piano programmatico per il loro raggiungimento.  
 
8455. Direttivo UAR 
Il 28 novembre 2015, presso la Curia Generalizia di Roma, i rappresentanti delle Associazio-
ni laicali Rogazioniste iscritte all'Unione delle Associazioni Rogazioniste - UAR si sono riu-
niti per l'incontro del direttivo UAR, convocato dalla presidente Sig.ra Pina Varlaro. Prima 
dell'incontro, in mattinata, Pina ha partecipato, assieme a P. Matteo Sanavio, Consigliere Ge-
nerale per il laicato, alla riunione semestrale della CNAL, che ha preso in esame il Convegno 
di Firenze della Chiesa Italiana. Nel pomeriggio, a partire dalle suggestioni del Convegno, si 
è cercato di tracciare un itinerario formativo che accomuni gli Ex Allievi-Amici di S. Anniba-
le, Famiglie Rog, LAVR e ERA per l'Anno Giubilare della Misericordia. P. Angelo A. Mez-
zari, Superiore Generale, ha voluto incontrare personalmente i membri del direttivo. 
 
Ex Allievi 
8456. Giardino Sant’Annibale      
Nel quinto anniversario della dedicazione a Sant'Annibale Maria Di Francia del giardino della 
borgata di Quinto Romano a Milano, P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale del Laicato, si 
è recato sul posto per partecipare al momento commemorativo con un omaggio floreale. 
All'evento, organizzato dal gruppo degli Ex Allievi di Milano, hanno partecipato anche una 
rappresentanza delle Famiglie Rog e P. Renato Spallone e P. Giorgio Vito della Comunità di 
Trezzano sul Naviglio.  

8 dicembre. 

A Nyanza. 

21/22 
novembre. 

���� UAR 

���� Dalla Quasi Provincia San Giuseppe - Africa 

A Roma. 

A Quinto 
Romano 

(Mi) . 
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8457. A Trani – 20 dicembre 
"L'anno della Misericordia, anno rogazionista" è il tema dell'incontro degli Exallievi  per 
domenica 20 dicembre presso l’Istituto di Trani. Relatore P. Ciro Fontanella, assistente ec-
clesiastico e superiore della casa.  

 
 
 

 

    

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-
carlo in visione. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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A Trani . 

Buon Natale 


