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Curia Generalizia
Alla 7476. La visita del Padre Generale alla Congregazione
Provincia Prosegue la visita del Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, alla Provincia Italia
ICS. Centro-Sud, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e occasionalmente anche dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. Egli, inoltre, dal 22
al 24 maggio parteciperà all’Assemblea dell’Unione dei Superiori Generali. P. Matteo
Sanavio parteciperà al 1° Congresso dei Laici della Provincia São Lucas che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 e darà inizio all’Anno Vocazionale della Provincia.
La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 20 e 21
giugno 2013.
20 aprile. 7477. Beata Vergine Maria Regina e Madre del Rogate
Nel giorno nel quale la Famiglia del Rogate celebra la memoria della Beata Vergine
Maria Regina e Madre del Rogate (20 aprile), su “Avvenire” è stato pubblicato un interessante articolo di P. Vito Magno dal titolo “La Preghiera per le vocazioni è un respiro per il mondo”.
7478. Sant’Annibale M. Di Francia
Patrono delle Abbiamo concluso la raccolta delle adesioni al movimento per la proclamazione di
Vocazioni. Sant’Annibale Maria Di Francia “Patrono delle Vocazioni”. Presentiamo il quadro della adesioni pervenute presso la nostra Curia e quella delle Figlie del Divino Zelo: 30 Cardinali, 5
Nunzi Apostolici, la Conferenza Episcopale Siciliana, la Conferenza Episcopale Calabra, 184
Vescovi di tutti i continenti, la Conferenza dei Religiosi del Brasile, 23 Superiori Generali di
Istituti Religiosi maschili, 46 Superiore Generali di Istituti Religiosi femminili, 19 adesioni tra
Abati, Abbadesse, Priori e Priore, la Presidente del Movimento dei Focolari, la Fondatrice Comunità Regina Pacis di Verona, 74 Superiori Maggiori di Istituti Religiosi maschili, 43 Superiore Maggiori di Istituti Religiosi femminili, 850 sacerdoti da tutto il mondo, diocesani, religiosi, appartenenti a movimenti e ad associazioni, 10 diaconi permanenti, mumerosissimi religiosi e religiose di numerosi Istituti e Comunità in tutto il mondo; giovani in formazione, novizi e aspiranti, numerosi seminaristi, migliaia di Laici, da tutte le parti del mondo, appartenenti
alle diverse classi sociali, con differenti percorsi culturali, onorevoli, sindaci, assessori, magistrati, liberi professionisti, professori universitari, insegnanti di tutti i cicli scolastici, medici,
militari, impiegati, commercianti, operai, disoccupati, casalinghe, pensionati, giovani studenti,
scolaresche, persone impegnate nel volontariato, appartenenti alle associazioni ecclesiali, ministri straordinari dell’Eucaristia.

Sulla rivista
di Rai 1
“A sua
immagine”.

7479. Sant’Annibale M. Di Francia
La rivista ufficiale settimanale di Rai 1 “A sua immagine” ha una rubrica di due pagine che presenta, di volta in volta, il profilo di un santo. Nel prossimo numero, che porterà la data del 1° giugno e che uscirà il 29 maggio, questo spazio sarà riservato a
sant’Annibale M. Di Francia.

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.
Anno
XX n. 206
Curia Generalizia
Rogazionisti - Via Tuscolana, 167167-00182 ROMA ℡ 06/ 70 20 751

06/ 70 22 917

Pagina 1.
fsiciliano@rcj.org

22 maggio 2013

Anno XX - Numero 206

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti
Provincia Italia Centro – Sud
A Bari.

7480. Dedicazione della nuova chiesa
Il 28 aprile 2013, alle ore 10.00, presso il Villaggio del Fanciullo di Bari vi è stata la solenne
dedicazione della nuova chiesa “Cuore Immacolato di Maria” durante la concelebrazione
eucaristica presieduta da Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari, con la presenza del
Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, del Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, di
confratelli e sacerdoti diocesani, e di numerosi fedeli che hanno gremito la nuova chiesa. La
sera precedente, nella vecchia sede, vi è stata una veglia di preghiera, che ha visto anche una
nutrita partecipazione.

7481. In ricordo di P. Gallitto

29 aprile. Il 29 aprile 2013 è stato il primo anniversario del dies natalis dell'indimenticabile P. Gaspare
Gallitto. Il confratello, che ha ricoperto importanti incarichi nella Congregazione, dopo diversi anni di servizio nelle Filippine come Superiore Maggiore e Maestro dei Novizi, era
rientrato in Italia, di sede alla Casa Madre di Messina. Ad un anno di distanza è stato ricordato nella celebrazione eucaristica nel santuario-basilica di S. Antonio a Messina come un caro
confratello sempre pieno di brio ed entusiasmo, zelante apostolo e diffusore del carisma del
Rogate, grande devoto della Madonna del Rogate e di sant'Annibale Maria Di Francia.

7482. La fede di P. Marrazzo

Messina Nel ciclo delle conferenze per promuovere la conoscenza della vita e dell'opera del Servo di
Casa Madre. Dio, P. Giuseppe Marrazzo, dall'Associazione Amici di Padre Marrazzo in collaborazione
con la Vice-Postulazione di Messina in questo Anno della Fede, sabato 11 maggio, subito
dopo la celebrazione eucaristica nel santuario-basilica di S. Antonio a Messina, è stato organizzato un incontro nel quale P. Angelo Sardone ha illustrato il tema della fede in P. Marrazzo.

7483. Festa liturgica di Sant’Annibale a Messina

16 maggio. Il 16 maggio, si è celebrata la festa liturgica di S. Annibale Maria Di Francia a Messina. La
solenne Concelebrazione eucaristica è stata presieduta da P. Angelo Sardone, Superiore della
Provincia Italia Centro-Sud, nella Basilica - Santuario S. Antonio, Casa Madre dei Rogazionisti. Dopo la Santa Messa, vi è stata la benedizione delle gardenie e processione con l'insigne reliquia del Cuore di S. Annibale per le vie del quartiere Avignone.

7484. Pellegrinaggio a Medjugorie

Da Messina. Dal 16 al 23 aprile 2013, alcuni soci dell’ Associazione P. Annibale Onlus si sono recati in

pellegrinaggio a Medjugorje guidati da P. Alessandro Polizzi e Fr. Roberto Caminiti della
comunità di Cristo Re. Un momento forte di spiritualità nei luoghi mariani. Le giornate sono
state scandite dalla celebrazione in diverse lingue, all’incontro con i frati, alla confessione, al
monte delle apparizioni, alla Via Crucis.

A Oria. 7485. Tumulazione di P. Palma

A conclusione di una intensa tre-giorni di memoria e preghiera, i resti mortali di
P. Pantaleone Palma, tornati nella Casa di Oria, sono stati tumulati provvisoriamente nella
cappella dei Rogazionisti al cimitero. Le spoglie mortali erano giunte ad Oria la sera di giovedì 18 aprile. Venerdì 19, secondo il programma prestabilito, alle ore 9.00 nel santuario di
S. Antonio, il vescovo mons. Vincenzo Pisanello ha presieduto una solenne celebrazione
eucaristica con la partecipazione di oltre una ventina di sacerdoti diocesani e rogazionisti, tra
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i quali il Superiore Generale della Congregazione P. Angelo A. Mezzari, il Superiore della
Provincia Italia Centro-Sud P. Angelo Sardone, il Postulatore generale della Congregazione
P. Agostino Zamperini. Erano presenti molte Figlie del Divino Zelo tra le quali la Superiora
Generale, Madre Teolinda Salemi, e le Superiore delle due case femminili di Oria.

7486. 70 anni di Sacerdozio di P. Ippolito
A Palermo. 9 maggio 1943: in piena seconda guerra mondiale nella Basilica di S. Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), l'arcivescovo di Messina mons. Angelo Paino, insieme con
diversi suoi diaconi, ordinò sacerdoti 7 religiosi rogazionisti: P. Filippo Donvito, P. Liborio
Prudentino, P. Luigi Alessandrà, P. Giuseppe Lagati, P. Antonio Sgaramella, il servo di Dio
P. Giuseppe Marrazzo e P. Carmelo Ippolito. A distanza di 70 anni unico superstite di quella
fortunata compagine è P. Carmelo Ippolito, novantacinquenne, che vive nella Comunità Rogazionista di Palermo. Il ricordo di quel fausto giorno si è tenuto nell'Eucaristia giubilare che
si è celebrata a Palermo nella parrocchia Gesù Sacerdote alle ore 18.00, presieduta dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone e con la partecipazione di diversi sacerdoti rogazionisti
tra i quali i precedenti parroci P. Mario Gallucci e P. Nicola Calabrese. A ricordare P. Alessandrà, era presente P. Salvatore Alessandrà, suo nipote, membro del clero diocesano messinese.

7487. Campo Missionario Vocazionale

In Albania. Il campo si terrà dal 26 luglio fino al 5 agosto 2013. Si tratta di una esperienza giovanile. È
aperta a tutti i giovani dai 17 anni in su… non è una gita, non è una vacanza, ma una seria
esperienza missionaria–vocazionale. È una esperienza missionaria per il contesto in cui si
svolge, nei centri missionari di Pllana e di Shenkoll nella provincia di Lezhe (a 40 Km da
Scutari). È una esperienza, collaudata da ormai cinque anni, in cui i giovani che partecipano
al campo: visitano le famiglie povere che abitano nei pressi dei villaggi dove si alloggia;
prestano servizio di animazione spirituale e ludica con i bambini e gli adolescenti dei centri
missionari, in contesto di estrema povertà; offrono il proprio servizio mettendosi a disposizione di tutto ciò che occorre fare, anche nel lavoro manuale. È una esperienza vocazionale,
perché fondata su un cammino spirituale. I giovani che vi partecipano, devono provenire da
un cammino spirituale–parrocchiale.

Provincia Italia Centro – Nord
7488. VII Capitolo Provinciale
20-29 Con lettera del 4 maggio u.s. il Vicario Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, ha indetto il VII
giugno. Capitolo Provinciale e ha convocato tutti i religiosi professi perpetui, appartenenti giuridicamente alla Provincia ICN, alla celebrazione dell’assise capitolare che si terrà dai giorni 20 29 giugno 2013 presso la sede del Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo. Il Padre Vicario,
nella sua lettera ha spronato i confratelli a vivere questa preparazione come tempo di impegno e comunione, di riflessione e preghiera, perché la celebrazione del VII Capitolo Provinciale si trasformi in evento di grazia per tutti i confratelli in Provincia, realizzi una conversione personale e rinnovamento spirituale e ci renda testimoni gioiosi del Signore risorto, Speranza del mondo.

7489. Nuovi Diaconi

20 aprile. Sabato, 20 aprile 2013, alle ore 18.30, nella parrocchia di sant'Antonio da Padova a Circonvallazione Appia, due giovani religiosi studenti della Provincia Italia Centro-Sud, Massimo
Emilio Lataro e Ande Gebrehiwet e Pavol Knut della Provincia Italia Centro-Nord sono stati
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ordinati diaconi da S. E. Card. Jozef Tomko, Prefetto emerito della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli. Ai neo Diaconi i migliori auguri!

Dalla Provincia São Lucas
02 e 03
de maio
de 2013.

7490. Revista Rogate é premiada
A revista Rogate, de Animação Vocacional, recebeu homenagem pelos 30 anos de promoção
à “cultura da paz”, pela Signis Brasil, Associação Católica de Comunicação. A premiação
ocorreu durante o 1º Seminário para Produtores de Conteúdo, promovido pela Signis, dias
02 e 03 de maio de 2013, em São Paulo (SP). A entidade homenageou diversos veículos de
comunicação católicos que celebraram datas especiais. Para a presidente da Signis Brasil, Ir.
Helena Corazza, a homenagem “é um reconhecimento e gratidão pela missão que cada um
leva adiante. Reconhecimento e estímulo para continuar caminhando nesse espírito que nos
une, cada um com seu público, mas com projetos conjuntos, buscando a inculturação no contexto atual”. Pe. Geraldo Tadeu Furtado, atual diretor da Rogate, recebeu o prêmio.

7491. Ordenação Sacerdotal
Pe. Luciano No dia 04 de maio, na cidade de Porto Real do Colégio (AL), na comunidade da Maraba,
Grigório. ordenou-se sacerdote o religioso Rogacionista, Luciano Grigório, com o lema: "Erguei os
olhos e olhai os campos: já estão dourados para a colheita." A cerimônia foi presidida pelo
bispo da Diocese de Penedo (AL), Dom Valério Breda, com a presença do Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, e participação de vários membros da grande Família do Rogate: religiosos e Missionárias Rogacionistas, Famílias Rog, União de Oração pelas Vocações,
amigos, fiéis da comunidade eclesial e familiares do ordenando. A ordenação foi precedida
por um tríduo missionário vocacional, abrangendo as comunidades e povoados próximos.

40 anos de 7492. Paróquia de Brasília
No dia 19 de maio, Solenidade de Pentecostes, foi celebrada missa em Ação de Graças pelos
criação. 40 anos de criação da Paróquia Divino Espírito Santo, do Guará II, em Brasília (DF). A Celebração foi presidida pelo Arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Pe. Geraldo Tadeu
Furtado, Vigário Provincial, esteve representando a Província. A Paróquia Divino Espírito
Santo foi criada no dia 25 de março de 1973.

21 e 22 7493. Reunião do Governo Provincial
de maio. Realiza-se o encontro do Governo Provincial nos dias 21 e 22 de maio, na sede da Província
Rogacionista São Lucas, em São Paulo (SP).

30 de maio. 7494. Congresso dos Leigos

Nos dias 30 de maio a 1º de junho acontece o 1º Congresso do Laicato da Família do Rogate,
na cidade de Bauru (SP). Terá como tema: "Identidade e missão dos cristãos leigos e leigas
da Família do Rogate", e o lema: "Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo". O evento
reunirá os cristãos leigos e leigas que comungam do carisma de Santo Aníbal Maria Di Francia. Contato do Congresso: congressodolaicatorogate@gmail.com

7495. 20º Simpósio do IPV
Em São Paulo. A vigésima edição do Simpósio do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) vai debater a temática O Desafio do Itinerário Vocacional para os Jovens. Terá aparticipaçãode especialistas no assunto: Pe. Valdecir Ferreira, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Episcopal (CNBB), e Ir. Maria da
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Cruz da Silva Santos, religiosa Filha da Misericórdia, assessora do IPV. O encontro acontece
em São Paulo, no Centro José Allamano, entre os dias 30 de maio e 02 de junho. A Assembleia Geral Ordinária da entidade ocorre imediatamente antes do Simpósio, no dia 30 de maio.
Mais informações: www.ipv.org.br

7496. Dia Missionário
1º e 02 de A celebração do Dia Missionário Rogacionista ocorre nos dias 1º e 02 de junho de 2013, na
junho. conclusão da Semana de Santo Aníbal Maria Di Francia. O evento visa divulgar as obras missionárias dos Rogacionistas no mundo, sensibilizar para a importância da missão a que somos
chamados, enquanto discípulos missionários de Jesus Cristo, e realizar um gesto concreto de
solidariedade para uma determinada obra. A campanha deste ano é em prol do Rogacionista
da Bahia, na cidade de Presidente Jânio Quadros, no Estado brasileiro da Bahia. Com o resultado pretende-se constituir uma unidade socioeducativa que acolha e forme crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, nesta que é uma das regiões
mais pobres do Brasil. A Semana de Santo Aníbal é ocasião propícia para sensibilização e
envolvimento. O gesto de partilha de nossa pobreza será a demonstração que confiamos na
Providência Divina. Será, também, testemunho de nosso compromisso com os mais pobres,
desta vez os que estão no sertão baiano.

Dalla Quasi Provincia Filippina
Sede della Quasi Provincia
Consiglio 7497. Incontro programmatico
della Quasi Dal 2 al 5 maggio 2013 presso l’Oasi di Preghiera di Silang, Cavite, il Consiglio della
Provincia. Quasi Provincia si è riunito per la programmazione del nuovo anno scolastico 201314. Si è fatta anche una verifica della programmazione dell’anno trascorso.
All’incontro presieduto dal P. Herman Abcede, Provinciale, erano presenti i Padri
Bettoni, Lucas, Raveza e Prudenciano. L’incontro è iniziato con una riflessione sulla
Parola di Dio proposta dal P. John Lucas.
7498. Prima Professione dei Novizi
31 maggio. Il 31 maggio presso la cappella del Saint Anthopny’s Boys Village di Silang, Cavite 15 Novizi professano i voti per la prima volta. P. Herman Abcede, Superiore Provinciale, presiede la
celebrazione, durante la quale sono ammessi al Noviziato anche 19 Postulanti provenienti dalle nostre case di formazione delle Filippine, Indonesia e Vietnam.

Studentato Teologico di Parañaque City
In maggio. 7499. Ritiro annuale degli Studenti Religiosi
Dal 15 al 22 maggio 6 giovani religiosi candidati alla Professione perpetua hanno il ritiro presso il Centro Betania in Tagaytay sotto la guida di Sr. Maria Teresa Valdes, RVM. Dal 24-29
maggio P. Chito Dimaranan, SDB, presso l’Oasi di Preghiera di Silang, Cavite predica il Ritiro annuale ai nostri Studenti del Father Di Francia Center of Studies, Parañaque City, che si
preparano per la rinnovazione dei Voti; saranno presenti anche coloro che emetteranno la Professione perpetua.

Graduation. 7500. Stazione Missionaria di Maumere, Indonesia

“Dipanggil Manjadi Suatu Tanda Harapan Bagi Dunia” – Chiamati ad essere segno di speranza per il mondo: questo è il tema scelto per la graduation e le attività organizzate per la con-
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clusione dell’anno scolastico lo scorso 16 maggio presso il Centro di Formazione Intercongregazionale FISH, Istituto di Formazione S. Annibale, coordinato dai Rogazionisti nella
Diocesi di Maumere, Indonesia. All’anno di formazione hanno partecipato circa 150 studenti
provenienti dalle varie Congregazioni. La Santa Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza
Msgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD, Vescovo di Maumere. P. Breynard Peji, Responsabile del nostro Seminario, che coordina il FISH, ha tenuto il discorso di circostanza.
Campo Campo scuola vocazionale - Dal 3 al 5 e dal 10 al 12 maggio si sono organizzati due campi
scuola. scuola vocazionali per aspiranti alla nostra Congregazione, presso il nostro Seminario di
Maumere.

Stazione Missionaria del Vietnam
7501. 10° anniversario di fondazione
27 maggio. Il 27 maggio ricorre il 10° anniversario della presenza dei Rogazionisti in Vietnam. È presente P. Herman Abcede, Superiore della Quasi Provincia, con alcuni sacerdoti che hanno
lavorato in Vietnam. Per l’occasione alcuni religiosi vietnamiti rinnovano i voti religiosi.

Dalla Quasi Provincia dell’India
7502. Casa della Quasi Provincia, Aluva
Saint
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, dietro richiesta del Superiore della
Thomas.
Quasi Provincia, con decreto del 12 aprile 2013 ha messo la Circoscrizione sotto la
protezione di San Tommaso, Apostolo, e proclamato la Quasi Provincia “Saint Thomas Quasi Province”.
23 aprile. 7503. Gurudharsan, Meenangadi

I giovani religiosi che faranno la Professione Perpetua il prossimo 29 maggio: Lixon Puthanangady, Vimal Kooranmannelikudy, Aneesh Kannampuzha e Vineesh Naduvilpeedika,
hanno trascorso una settimana di riflessione e preghiera nella casa del noviziato, guidati dal
Padre Maestro; successivamente hanno iniziato un mese di ritiro spirituale.

1° maggio.

Rogate Ashram, Aluva
7504. Concelebrazione Eucaristica
I tre sacerdoti novelli: Jain, Vibin e Samson sono stati accolti e festeggiati con la
celebrazione della santa messa nel Rogate Ashram. Erano presenti i loro genitori e
alcuni amici e benefattori della comunità.

Sri Lanka
2 maggio. 7505. Chilaw
P. Luigi e P. Varghese sono andati nello Sri Lanka, invitati dal Direttore Locale della ‘Peter
Bachmann Foundation’. L’intenzione è di affidare a noi Rogazionisti l’animazione e la direzione della stessa. L’Istituzione si prende cura di ragazzi/e con difficoltà di apprendimento.

Rogate Bhavan, Mananthavady
11 maggio. 7506. Magisterianti
I religiosi che inizieranno il loro Magistero nei seminari o altre opere della Quasi
Provincia hanno avuto una ‘due giorni’ di preparazione e orientamento al nuovo servizio.
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Dalla Quasi Provincia dell’Africa
7507. P. Fidèle Twagirumukiza
Ordinazione Sabato, 11 maggio 2013, nella Quasi Provincia dell’Africa, si è avuta la grazia
sacerdotale. dell'Ordinazione Sacerdotale di P. Fidèle Twagirumukiza, l'ottavo Sacerdote Rogazionista nativo dell'Africa. È stato ordinato dall'Arcivescovo di Kigali Mgr Thaddée
Ntihinyurwa a Remera Kigali nella Parrocchia Regina Pacis. C'era pure il Vescovo di
Cyangugu, i Confratelli del Rwanda, P. Jessie Martirizar, Consigliere Generale per le
Missioni, P. Jeffrey venuto dal Cameroun, le Consorelle Figlie del Divino Zelo, tanti
sacerdoti diocesani e numerosi fedeli venuti da tutto il paese. P. Wilfredo Cruz, Superiore della Quasi Provincia, ha seguito con premura questo evento dell'ordinazione,
presente con la preghiera e il pensiero, e si è fatto sentire personalmente.

Missionarie Rogazioniste
“La gioia di 7508. Esercizi spirituali
Dal 20 al 24 giugno 2013, presso il Centro Giovanile Villa S. Maria delle Figlie del
credere”. Divino Zelo, avranno luogo gli Esercizi Spirituali delle Missionarie Rogazioniste,
simpatizzanti e giovani che desiderano fare una esperienza per mettere a fuoco la
propria scelta vocazionale di vita. Animatore degli Esercizi è P. Matteo Sanavio, rcj,
Assistente Spirituale dell’Associazione delle Missionarie Rogazioniste.

UAR
Ex Allievi
7509. A Matera

23 aprile. Il 23 aprile 2013, il Presidente Nazionale degli Ex Allievi Rogazionisti Anto-

nino Terranova ha incontrato in Matera gli Ex Allievi di detta sede che da diversi anni non si riunivano, esortandoli a riprendere vitalità. All'incontro oltre
all'assistente spirituale locale P. Brizio c'erano: P. Angelo A. Mezzari, Superiore generale, P. Matteo Sanavio, assistente spirituale del Laicato
Rogazionista e gli Ex Allievi della sede di Matera: Lorenzo Calia, Nicola
Schiavarelli, Erasmo Serrisi e Giovanni Tritto. L'incontro è stato positivo e
dopo un sereno confronto si è stabilito di accettare l'invito di Alessandro Candida, presidente della sede di Oria e membro delle Giunta Nazionale di incontrarsi in Matera con una rappresentanza degli Ex Allievi di Oria il 19 maggio
2013.
In aprile Dai Cenacoli “Padre Annibale”
e maggio. 7510. Grottaferrata e Bari
Dal 14 al 21 aprile 2013 si è svolta a Grottaferrata, nella Parrocchia San Giuseppe,
una toccante Settimana di Adorazione Perpetua in preparazione alla 50° GMPV che
ha coinvolto la Seconda Vicaria della Diocesi Tuscolana. Sono intervenuti i Padri
Rogazionisti che hanno guidato i momenti dedicati alle religiose e ai giovani. Hanno
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partecipato tutte le classi del catechismo delle Parrocchie San Giuseppe e Sacro
Cuore e delle scuole cattoliche esistenti a Grottaferrata e Rocca di Papa. Invitato
d’eccezione Padre Annibale M. Di Francia nella reliquia e bella immagine posta
accanto al SS. Sacramento.
Il 26 maggio 2013 presso il Santuario della Madonna della Grotta a Modu-

gno (Ba), si svolgerà il Ritiro Congiunto di chiusura anno delle Famiglie
Rog di Bari e Trani insieme ai Cenacoli di Bari, Modugno, Matera.
7511. Pellegrinaggio a La Salette
In Il Cenacolo di Grottaferrata sta programmando per la seconda decade di settembre
settembre. un pellegrinaggio a La Salette (Francia). Qualora qualcuno volesse partecipare può
rivolgersi ad Antonella Ciocca. La ragione è da ricercarsi nel fatto che P. Annibale
nel 1898 si fece pellegrino per ringraziare la Madonna di una grande grazia ricevuta.

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