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 Curia Generalizia
5781. Dal messaggio di auguri del Padre Generale
Buon Natale. Desidero cogliere l’occasione della consueta lettera per gli auguri natalizi per comunicarvi la mia esperienza alla recente XII Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, alla quale ho avuto la grazia,
l’onore e la gioia di prendere parte, tra i dieci delegati dell’Unione dei Superiori generali. Questo soprattutto per richiamare a me e a voi la centralità della Parola di Dio nella nostra vita che, in definitiva,
è stato l’obiettivo del Sinodo. (…) Auspico che il Sinodo, appena celebrato, e l’attesa Esortazione
Apostolica pontificia, possano essere occasione provvidenziale per riscoprire una nuova fedeltà
all’incontro quotidiano con la Parola, come fedeltà all’incontro con Cristo che ogni giorno ci manifesta
il suo amore, ci chiama e ci invia quali apostoli del Rogate. Leggiamo, approfondiamo e comprendiamo pienamente le Sacre Scritture, trasformiamole in preghiera e testimonianza di vita, ascoltiamole
con amore e fede nella liturgia. Nel clima del mistero del Natale, ormai vicino, nel quale la Parola di
Dio, che è Cristo Signore, si manifesta bambino nella grotta di Betlemme per essere “Dio con noi” e
per rivolgere a noi il suo appello alla salvezza, mi piace chiudere con le parole conclusive del Messaggio: Creiamo ora silenzio per ascoltare con efficacia la parola del Signore e conserviamo il silenzio
dopo l’ascolto, perché essa continuerà a dimorare, a vivere e a parlare a noi. Facciamola risuonare
all’inizio del nostro giorno perché Dio abbia la prima parola e lasciamola echeggiare in noi alla sera
perché l’ultima parola sia di Dio.
Cari fratelli e sorelle, «vi salutano tutti coloro che sono con noi. Salutate tutti quelli che ci amano
nella fede. La grazia sia con tutti voi!» (Tt 3, 15). Un augurio cordiale di un Natale santificato dalla
Parola di Dio, e per un Anno nuovo vissuto alla sua luce. P. Giorgio Nalin, rcj Sup. Gen.
5782. Consiglio Generalizio

In dicembre. Il Consiglio Generalizio nel mese di dicembre si riunirà nei giorni 22 e 23.
5783. Preparazione per il lavoro della Commissione per i Lineamenta

XI Capitolo Il 22 novembre si sono riuniti nella sede della Curia alcuni membri della Commissione per i LiGenerale. neamenta del tema particolare dell’XI Capitolo Generale. Si è presa visione del contributo di un
esperto sul tema capitolare, e si è concordato un orientamento circa l’avvio del lavoro e la consultazione delle Comunità, in merito alla suddetta bozza, d’intesa con i rispettivi superiori di
Circoscrizione. L’incontro della Commissione al completo è stato programmato per i giorni 1315 febbraio 2009.
5784. Commissione per le Costituzioni e Norme

Andamento Si è riunita dal 26 novembre 2008 nella sede della Curia Generalizia, la Commissione Generale
dei lavori. per l’aggiornamento delle Costituzioni e Norme, presieduta dal Consultore Generale P. Gabriel
Flores, ed il 2 dicembre ha concluso il lavoro sulle Norme. Nell’incontro ha esaminato le osservazioni pervenute dalle Comunità della Congregazione in relazione alla prima bozza rivista delle
Norme ed ha definito il testo che provvederà a consegnare al Superiore Generale, assieme
all’altro fondamentale delle Costituzioni. Tuttavia prima di procedere a tale adempimento si rende necessario affidare ad un tecnico la bozza rivista perché la esamini dal punto di vista strettamente redazionale.
5785. Incontro dei Centri Rogate
Nei giorni 10 e 11 dicembre si è tenuto nella sede della Curia Generalizia, a Roma, l’incontro dei
È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la
propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.

10-11 dicembre.

Pagina 1.
Curia Generalizia
Anno
XV n. 158Rogazionisti - Via Tuscolana, 167167-00182 ROMA ℡ 06/ 70 20 751  06/ 70 22 917  fsiciliano@rcj.org

16 dicembre 2008

Anno XV - Numero 158

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti
responsabili dei Centri Rogate della Congregazione, con la presenza del Superiore Generale,
P. Giorgio Nalin. L’incontro è stato organizzato dal Consultore Generale per il settore, P. Gabriel
Flores. Vi è stata anche la presenza degli altri membri del Consiglio Generalizio. Sono intervenuti
i membri del Centro Internazionale Rogate di Roma, i responsabili dei Centri Rogate di San Paolo
(Brasile) e Manila (Filippine), ed alcuni confratelli di altre Circoscrizioni e/o nazioni (dell’India,
dell’Africa e del Paraguay). Vi è stato uno scambio di informazioni sulla organizzazione dei diversi Centri e si sono concordate linee di intesa per una proficua collaborazione.
POSTULAZIONE GENERALE

Adif. 5786. I cento anni del terremoto di Messina
È in distribuzione un numero unico di Adif sul terremoto di Messina del 1908, stampato in diverse migliaia di copie. È possibile visionare e scaricare la rivista dal sito www.difrancia.net
5787. Bambini con sant’Annibale
Altamura. Ad opera dei Lyons Club con la collaborazione della Lavr Paola Tirelli, si è rinnovata quest’anno,
il 14 dicembre, nella chiesa S. Domenico ad Altamura, l’iniziativa degli alunni di scuola elementare del circolo IV Novembre, a favore dei bambini del Brasile. Vi ha partecipato il Postulatore
Generale P. Angelo Sardone che ha presentato la realtà pedagogica annibaliana e ha celebrato la
santa Messa.
5788. P. Marrazzo
Domenica 30 novembre, in occasione del 16° anniversario del dies natalis del SdD P. Giuseppe
Anniversario. Marrazzo, nella basilica-santuario di Messina c’è stata una solenne celebrazione presieduta da
mons. Michele Giacoppo presidente del Tribunale Ecclesiastico della causa di beatificazione, cui
ha preso parte il Postulatore Generale. Sono intervenuti molti fedeli e devoti.

 Provincia Italia Centro – Sud
5789. Consiglio Provinciale
Nei
giorni 3 e 4 dicembre si è svolto a Roma, presso la Curia Generale, il Consiglio Provinciale
In dicembre.
del mese di dicembre. Il prossimo Consiglio si terrà a Bari nei giorni 5 e 6 febbraio 2009.
5790. Incontro Parroci e Rettori
Il 12 e 13 novembre si è svolto a Trani, presso la Casa delle Consorelle “Villa Santa Maria”
A Trani. l’incontro dei Parroci e dei Rettori Rogazionisti delle due Province Italiane. L’incontro, che ha
avuto per tema l’approfondimento del proprio rogazionista nelle realtà pastorali affidate a noi, ha
visto la partecipazione degli operatori del settore delle due Province italiane, insieme ai due Provinciali, P. Silvano Pinato e P. Francesco Bruno.
5791. Nuovo oratorio
Il 28 novembre scorso nell'istituto "Cristo Re" si sono inaugurati i nuovi locali della Scuola Calcio
Messina e dell'Oratorio “Cristo Re”. Dopo la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Superiore P. Orazio
Cristo Re. Anastasi sono stati benedetti gli spazi per le nuove attività. Al termine un aperitivo per tutti i partecipanti all’evento.
5792. Incontro ministranti
A Shenkoll. Il 22 novembre nella nostra casa di Shenkoll si sono riuniti tutti i ministranti della diocesi di Lezhe per riflettere sulla figura di S. Paolo. La partecipazione è stata notevole da parte dei ragazzi.
La mattinata è stata conclusa con un momento di preghiera presieduto dal nostro Vescovo Mons.
Ottavio Vitale che ha consegnato a ciascuno dei ministranti una croce simbolo del loro servizio.
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Ad Oria,
Napoli e
Messina.

5793. Varie attività vocazionali
Domenica 16 novembre, l’equipe vocazionale pugliese con la collaborazione dei Fr. Lucio Scalia
e Fr. Dario Rossetti e di Suor Giovanna delle FDZ, ha organizzato ad Oria una giornata
dell’Amicizia alla quale hanno partecipato 70 ragazzi provenienti da Latiano, Oria, Francavilla
Fontana e Grottaglie. Il tema della giornata è stato "Sui passi di San Paolo". La mattinata è iniziata con un momento di canto e fraternità, seguito dalla riflessione sulla tematica. Subito dopo si è
scesi in chiesa per celebrare la S. Messa. Nel pomeriggio gioco e svago.
Il 22-23 novembre si è svolto a Napoli il primo weekend vocazionale, animato dall’equipe vocazionale della Campania, dai seminaristi rogazionisti di Napoli, con la collaborazione dei fratelli
studenti Claudio Pizzuto e Giuseppe Pappalettera del nostro Studentato di Roma. Tema
dell’incontro “Se non avessi la carità” incentrato sulla liturgia della Parola di Dio della solennità
di Cristo Re.
Negli stessi giorni presso l’istituto “Cristo Re” di Messina si è svolto il 1° Weekend vocazionale,
con la partecipazione di oltre 60 ragazzi, provenienti da Messina e Provincia, organizzato
dall’equipe vocazionale di Sicilia, animato dai novizi, dai seminaristi di Cristo Re, dalle LAVR
Tiziana e Sara di Modica (RG), e da altri animatori. Il tema su cui si è incentrata la riflessione è
stata “La compassione”.

5794. Primo weekend di formazione permanente
Il 26 e il 27 e il 29 e 30 novembre si sono svolti a Trani, i primi due incontri di formazione permanente sul tema del “Discernimento spirituale comunitario” per i confratelli di Puglia, Basilicata e
A Trani e Campania, come da indicazioni dell’ultimo Capitolo Provinciale e della Programmazione del
Messina. Governo Provinciale ICS. Gli incontri sono stati tenuti tutti dal sacerdote Gesuita P. Pietro Schiavone. Nei prossimi 12 e 13 e 14 e 15 dicembre 2008 sempre il P. Schiavone ha tenuto gli incontri
di formazione permanente per la Sicilia presso la sede del Noviziato di Villa Santa Maria.
5795. Incontro Animatori vocazionali della Provincia

Convegno Nei prossimi 3-5 gennaio 2009 gli Animatori Vocazionali della Provincia ICS parteciperanno a
CNV. Roma all’annuale Convegno del CNV per un momento di aggiornamento e di confronto con altre

realtà che lavorano nel campo dell’animazione vocazionale giovanile. A margine del Convegno si
incontreranno per la revisione del lavoro svolto e per programmare insieme il 2009.

 Provincia Italia Centro – Nord

A
Collevalenza.

5796. Incontro Superiori di Casa
Dal 17 al 21 novembre tutti i Superiori delle Case delle due Province Rogazioniste Italiane, insieme ai due Provinciali, hanno partecipato all’annuale Convegno di Collevalenza, organizzato dalla
CISM sul tema: Obbedienza tra libertà e appartenenza. A margine del Convegno i Padri Provinciali hanno incontrato i Superiori delle Case per un breve momento di condivisione e per delle
comunicazioni.

Giornata del
Seminario.

5797. Parrocchia Sant’Antonio a Piazza Asti
L’8 e 9 novembre, nella parrocchia Sant’Antonio a Piazza Asti in Roma, si è svolta la “Giornata
del seminario Rogazionista”, animata quest’anno dai padri Alessandro Polizzi e Santi Scibilia
dell’equipe vocazionale di Sicilia della Provincia ICS, e dai seminaristi Rosario Giannone e Salvatore Catanese, del seminario di Cristo Re di Messina. Si sono animati vari incontri e le Sante
Messe domenicali, con testimonianze e altri interventi. Buona è stata la partecipazione dei fedeli.
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5798. Incontri vocazionali

A Bratislava. Nel mese di novembre 2008 si sono tenuti alcuni incontri di animazione vocazionale in Slovacchia. P. Tiziano Pegoraro con Fr. Pawol Knut ed i giovani prenovizi Roman e Milan hanno organizzato momenti di incontro con giovani slovacchi per avviare un cammino di discernimento ed
accompagnamento vocazionale.

5799. Apertura ufficiale della casa Sant’Annibale

Padova. Il 14 novembre 2008, nella casa Sant’Annibale di Padova si è svolta la cerimonia di apertura della
nuova sede ristrutturata del centro diurno “La Bussola”, per persone senza dimora. P. Paolo Formenton, delegato per la casa di Padova per le iniziative caritative, ha fatto gli onori di casa. Oltre
150 le persone che hanno partecipato a questo momento di festa, autorità cittadine, rappresentanti
delle associazioni del privato sociale, amici, simpatizzanti e volontari.
5800. Presepe artistico
Desenzano. Al termine della solenne celebrazione eucaristica nella cappella della comunità, la notte del 24
dicembre, in solenne processione, verrà accompagnata l’immagine di Gesù Bambino fino alla
grotta dell’artistico presepe e quindi deposto nella mangiatoia tra le immagini di Maria e Giuseppe. Il presepe, come da tradizione, viene allestito nei locali della casa di Desenzano e arricchito da
artistiche statue di pastori, angeli e personaggi secondo la tradizione. Il presepe, essendo conosciuto nella zona, attrae annualmente centinaia di visitatori e devoti.
5801. Una grande storia d’amore
L’Istituto di Padova ha pubblicato un libro sulla vita di S. Annibale M. Di Francia, dal titolo “Una
Vita di S. grande storia d’amore” il cui autore è Luigi Ferraresso e le illustrazioni di Giordana Galli. Si tratta
Annibale. di una storia raccontata in versi, semplici ed espressivi, e corredata dalle immagini simpatiche ed
accattivanti, piacevole da scorrere per i fanciulli e per gli adulti.

 Dalla Provincia Latino-Americana
Ir. Francisco 5802. Diácono
Batista No dia 06 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Passos (MG),
Amarante. foi ordenado Diácono o Teólogo Francisco Batista Amarante. A Santa Missa foi
presidida pelo bispo de Guaxupé, Dom José Lanza Neto, e concelebrada pelo Superior Provincial, Pe. Ângelo Mezzari, RCJ, e diversos outros padres. Após a celebração, os presentes se confraternizaram.
5803. Imaculada Conceição de Maria

A Curitiba. O Seminário Rogacionista realizou uma novena em honra a Imaculada Conceição de Maria.
No dia 08 de dezembro, os religiosos e a Comunidade local celebraram a santa Missa na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida. De 09 a 16 de dezembro, os Noviços acompanhados do
seu Mestre e Superior da Comunidade local, Pe. João Ademir Vilela, RCJ, seguiram em peregrinação até a cidade de São João Batista do Glória, próxima a Passos, e fizeram um retiro
espiritual orientado pelo Pe. Mário Alves Bandeira, RCJ, com o tema: Emanuel, Deus Conosco.

17-18
dicembre.
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 Dalla Delegazione Filippina
Silang.

In dicembre.

Parang.

5805. Festival vocazionale 2008
Dal 21 al 23 novembre 2008 si è svolto a Silang, Cavite, presso la nostra Comunità, il Festival vocazionale organizzato dalla Diocesi e dalle varie Congregazioni, con lo scopo di presentare ai giovani della Diocesi di Imus la vocazione alla vita cristiana, sacerdotale e religiosa. 30 Congregazioni
erano presenti e circa 1400 giovani, che hanno partecipato alle varie attività catechetiche, formative
e ricreative. Il Vescovo di Imus, Sua Eccellenza Msgr. Luis Antonio Tagle, ha visitato i giovani il
22 novembre.
5806. Continua la visita canonica del Superiore Maggiore
Dal 30 novembre al 2 dicembre 2008 il P. Bruno Rampazzo accompagnato dall’Economo, P. Enrique Raveza, e dal Segretario, P. John Lucas, ha visitato la comunità della Parrocchia di Multinational Village, Our Lady of the Most Holy Rosary. Dall’8 all’11 dicembre poi c’è stata la visita alla
comunità della Parrocchia “Our Lady of Pillar”, Zaragoza, Pangasinan. Il 9 dicembre si è incontrato il Vescovo di Alaminos, Sua Eccellenza Msgr. Mario Peralta. La visita canonica alle Comunità
della Delegazione Filippina è terminata ufficialmente con la Comunità inserita di Pasay City e la
sede della Delegazione di Via Calcutta, Merville Park, Paranaque lo scorso 18-20 dicembre 2008.
5807. Festa patronale
Lo scorso 3 dicembre dopo una solenne Novena si è celebrato presso la nostra Parrocchia di Parang, Bataan, la festa del Patrono, San Francesco Saverio. Il Vescovo Diocesano, Msgr. Socrates
Villegas, ha presieduto la celebrazione eucaristica. P. Bruno Rampazzo con i Padri Raveza e Lucas
del Consiglio di Delegazione erano presenti.

5808. 90° compleanno del P. Giuseppe Aveni
Il 5 dicembre 2008 con la partecipazione dei confratelli delle varie Comunità, delle Figlie del Divino
Manila. Zelo e di rappresentanti di varie Congregazioni si è celebrato nel Seminario di Manila in forma molto
semplice ma profondamente sentita il 90esimo compleanno del nostro caro P. Giuseppe Aveni: ad multos annos!
5809. Ministeri ed Ordinazioni Diaconali
Il 6 dicembre 2008 durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza
Msgr. Socrates Villegas, Vescovo di Balanga, presso la cappella dello Studentato di Manila, quatManila tro Fratelli, Gerald Binegas, Ruel Desamparado, Elmer Dula, Dante Quidayan sono stati ordinati
Studentato. Diaconi, mentre i Fratelli Menard Cadelinia, Jenessan Canoy, Solitario Santos hanno ricevuto
l’Accolitato ed i Fratelli Giulio Belarmino e Ranny Rodriguez il Lettorato.
5810. Incontro delle Associazioni laicali rogazioniste
Il 7 dicembre 2008, vigilia dell’anniversario della fondazione della Pia Unione, si è tenuto presso la
sede della Delegazione l’incontro delle Associazioni laicali rogazioniste: Unione di preghiera per le
25/26 Vocazioni, Famiglie Rog, Giovani Rog e l’associazione S. Annibale della Comunità inserita di
ottobre. Pasay (SHAC), per una giornata di ritiro spirituale predicato dal P. Ariel Tecson, animatore spirituale. Per l’occasione durante la celebrazione della S. Messa presieduta dal Superiore Maggiore, si
è avuto il rinnovo delle promesse annuali di tutti i membri delle Associazioni, mentre 4 nuovi
membri sono stati accettati nell’Unione di Preghiera per le Vocazioni. È seguito il pranzo e un programma animato dal P. Jessie Martirizar, Consigliere di Delegazione incaricato del settore delle
Associazioni laicali.
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Manila
Mostra.

5811. Presso il nostro Seminario di Manila
Il 7 dicembre 2008 presso il nostro Seminario di Manila si è organizzata una mostra-vendita di
quadri di autore, di dipinti realizzati dai nostri Seminaristi e dal P. Christoper Salonga, rogazionista, il cui ricavato sarà destinato per sostenere gli studi di Seminaristi bisognosi, per la costruzione
di un Centro per ragazzi di strada presso il nostro Seminario e per i poveri della Parrocchia “Our
Lady of Beautiful Love” a cui apparteniamo. La S. Messa partecipata dai Seminaristi e visitatori
è stata presieduta da Msgr. Ocol, Vicario Generale della Diocesi di Paranãque, e concelebrata dal
Parroco, Msgr. Armando Villarruz, e i nostri Confratelli.
5812. Primo incontro dei membri azione cattolica uomini

Sideia. Il P. Ronaldo Victoria, Responsabile della Stazione Missionaria di Sideia, Papua Nuova Guinea,
ha organizzato il primo incontro dei membri dell’azione cattolica uomini della diocesi di SideiaAlotau dal 6 al 12 dicembre 2008. Il P. Marcelino Diaz, Superiore della nostra Comunità del Seminario di Cebu ha animato le attività di studio e formazione.
5813. Christmas sharings

Per i Nei giorni immediatamente precedenti il S. Natale presso le nostre Comunità dei Seminari di Mabambini di nila e Cebu, delle Parrocchie di Manila, Parang e Zaragoza e della Comunità inserita di Pasay
strada. City si sono organizzate attività varie per i circa 3000 bambini di strada e poveri degli squatters.
Cebu.

5814. Campi scuola vocazionali
Dal 26 al 30 dicembre 2008 sono previsti campi scuola vocazionali presso i nostri Seminari di
Manila e Cebu. Si aspettano qualche centinaio di giovani provenienti dalle varie regioni delle
Filippine.

 Missionarie Rogazioniste
5815. Incontro annuale
A Curitiba. In preparazione all’incontro annuale il prossimo 14-18 gennaio 2009, P. Tadeu in collaborazione
con Maria do Canto e Diane Galdino hanno approntato la programmazione dell’incontro che verterà sul Primato della vita spirituale rogazionista e si terrà a Curitiba. Per l’occasione alcune missionarie rinnoveranno i loro voti, mentre alcune aspiranti entreranno formalmente nell’associazione ed altre pronunzieranno i primi voti.

 UAR
5816. Progetto culturale del Laicato

Laicato Anche i laici della Provincia Latino-Americana, attraverso il Superiore Provinciale sono stati inteRogazionista. ressati alla redazione del Progetto culturale del Laicato Rogazionista. In Italia il Provinciale del
Centro-Sud ha coinvolto il laicato delle parrocchie.

In Brasile.

5817. Incontro della Famiglia del Rogate
In occasione della sua permanenza nella Provincia Latino-Americana, P. Angelo Sardone ha incontrato a Brasilia ed a Curitiba i Laici della Famiglia del Rogate. Gli incontri sono stati programmati dalla Missionaria Rogazionista Diane Galdino e da P. João Ademir Vilela, maestro dei novizi e superiore.
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 FAMIGLIE ROG
In Puglia e in 5818. Ritiri zonali – A Bari
Sicilia. Per iniziativa di P. Nicola Bollino, assistente ecclesiastico della Provincia Italia Centro-Sud, per
far vivere analoga esperienza di ascolto della ricchezza dei temi degli esercizi spirituali di Morlupo, si è tenuto in Puglia, a Bari il 16 novembre ed in Sicilia a Taormina il 23 novembre, il ritiro
per le Famiglie Rog con una buona partecipazione.
5819. Famiglie Rog
Tre appuntamenti hanno caratterizzato le attività della Sede di Messina per il mese di novembre: la
“Fiera della carità”, svolta domenica 9, che ha visto grande affluenza ai banchetti organizzati per la
A Messina.
raccolta di fondi. Sono stati messi in offerta giocattoli, oggetti da regalo e svariati tipi di dolci realizzati artigianalmente. All’organizzazione e realizzazione della giornata hanno collaborato le Famiglie Rog ed il Cenacolo Padre Annibale di Bordonaro. - L’ «Adorazione Eucaristica» in Cripta
sabato 15 guidata da padre Michele Marinelli. Erano presenti, oltre alle Famiglie Rog, i componenti di alcuni Cenacoli locali, componenti delle Associazioni rogazioniste e i giovani Novizi di
Villa Santa Maria (ME). - Una giornata di “Formazione spirituale” vissuta, domenica 23 a Taormina, presso l’Istituto delle nostre Suore, dalle Sedi di Palermo e di Messina. L’incontro è stato guidato da P. Nicola Bollino ed ha visto la partecipazione di tre nuove coppie provenienti da Palermo.

 FAMIGLIE INSIEME
5820. In preparazione al Natale
Seguendo la programmazione del percorso formativo annuale, l’associazione si incontra il 19 dicembre ad Oria per festeggiare il Natale. È l’occasione per vivere un momento formativo sul mistero del Natale secondo lo spirito di sant’Annibale.

Ad Oria.

 LAVR
5821. Incontro vocazionale

Ad Caterina Corrado, responsabile della zona della Calabria, in collaborazione con l’equipe vocazioAmendolara. nale di Oria e le FdD di Trani, ha organizzato un week-end vocazionale ad Amendolara. Insieme
col parroco, hanno partecipato adulti e giovani guidati localmente da Luisa Recchia coordinatrice
parrocchiale.
5822. Incontro responsabili LAVR
Domenica 9 novembre si sono incontrati a Matera i responsabili Lavr di zona per programmare le
A Matera.
iniziative per l'anno 2009. Insieme con la Responsabile Sig. na Pina Varlaro erano presenti anche
P. Sabino Maldera, P. Fabrizio Andriani, P. Brizio Greco e le Suore Figlie del Divino Zelo Suor
Carolina e Suor Elena.

A Messina.

5823. Capodanno insieme
In collaborazione con il Seminario Rogazionista di Messina, il direttivo dell’Associazione ha programmato il Capodanno 2009 a Messina per viverlo insieme con i seminaristi, i Lavr ed i simpatizzanti. Si prevede un buon numero di partecipanti.

Giovani Rog. 5824. www.giovanirog.com

Il noto sito web della Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia Italia Centro-Sud da genna-
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io diviene la testata dell’Associazione Lavr e dei Seminari del Sud. Dopo 15 anni di presenza e di
comunicazione nella Pastorale giovanile rogazionista Giovani Rog, il notiziario fondato nel 1994
da P. Angelo Sardone nella Comunità Giovanile della Madonna della Grotta si fonde con la nota
testata web con una nuova redazione, nuova grafica e nuovo numero di pagine. Auguri.
5825. Paggetti Antoniani
L’Associazione dei Paggetti Antoniani ha vissuto il primo atto ufficiale del nuovo anno sociale
2008-2009, con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica antoniana, sabato 24 novemMessina. bre in occasione dei primi vespri della Solennità liturgica di “Cristo Re”. All’inizio della Santa
Messa, il Presidente Giovanni Monteforte, a nome di tutti gli iscritti, ha pronunziato le Promesse
del Paggetto Antoniano. Sono venti i bambini e i ragazzi che compongono questa Associazione e
che per l’occasione, hanno animato la liturgia con la Guardia d’Onore, il servizio liturgico e il
servizio delle Letture. A questo appuntamento erano anche presenti i genitori ed i catechisti, oltre
all’equipe di Animatori che cura la loro preparazione. Da sottolineare in particolare la raccolta di
doni e viveri da destinare a famiglie bisognose.

 Labor Mundi
A Natale. 5826. La coperta di Padre Annibale

Anche quest’anno la tradizionale iniziativa denominata “La coperta di Padre Annibale” sarà
realizzata in occasione del pranzo di Natale organizzato dall’Istituto Antoniano di Roma in favore
di oltre trecento persone vulnerabili, straniere ed italiane, alle quali sarà offerto un dono natalizio.

5827. Approvazione progetti
La Conferenza Episcopale Italiana ha approvato i 2 progetti elaborati dalla Ong Labor Mundi in
favore delle Suore Francescane di Santa Chiara presenti ad Alleppey (kerala, India) a beneficio
Dalla CEI. della promozione della donna; in favore della missione di Neyyattinkara dove sono presenti le
Figlie del Divino Zelo, Superiora Madre Gesulmina Micali, per l’accoglienza di minori di strada.
I progetti erano stati richiesti in occasione dell’ultimo monitoraggio compiuto da Luigi Lorenzato
in Kerala, insieme a Valentino Fernando e Tomasello Antonio, nello scorso aprile.

Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org
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