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Curia Generalizia
Conferenza dei 7618. Consiglio Generalizio
Superiori di Dal 23-29 settembre si è svolta nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo la ConfeCircoscrizione. renza dei Superiori ed Economi delle Circoscrizioni, significativo momento di condi-

visione del Governo Generale con i Governi delle Circoscrizioni della vita e
dell’apostolato della Congregazione. Due interessanti conferenze hanno introdotto i
temi particolari affrontati: “Il servizio dell’autorità e obbedienza: principi, valori, stile,
processi e modalità” Fr. Alvaro Rodriguez Echeverria (La Salle); “Il servizio
dell’autorità e l’amministrazione dei beni: principi, valori, gestione, progettualità”
dott. Alberto Frassinetti.
7619. Calendario del Consiglio
In ottobre. Dal 5 al 6 ottobre c’è stato l’incontro delle Famiglie Rog della Provincia San Luca, in
Campana, e poi, nei giorni 7 e 8, nella stessa sede l’incontro dei religiosi della Provincia San Luca di area ispanica. È stato presente il Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, che poi, ha partecipato, in Iraq, all’ordinazione sacerdotale del diacono Manhal
Abboush, della Provincia Italia Centro-Nord. Dal 17 al 20, il Consigliere Generale, P.
Jessie Martirizar, partecipa al Simposio sull’Educazione della Provincia San Luca, a
Curitiba. Il giorno 25 ci sarà il Simposio sul Fondatore a Cracovia, a cui parteciperà il
Padre Generale. Il giorno 17, il Consigliere Generale, P. Francesco Bruno, si è recato
in India per l’apta consultatio in vista del rinnovo del Governo della Quasi Provincia;
dal 12 al 22 novembre si prevede la visita del Padre Generale, accompagnato dal Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, per il conferimento della nomina al nuovo Governo.
La prossima sessione di consiglio è programmata per i giorni 4 e 5 novembre.

Provincia Italia Centro – Sud
Messina 7620. Raccolta alimentare per le Mense dei Poveri
Cristo Re. Sabato 5 ottobre 2013 è stata organizzata, con oltre 200 volontari, una raccolta alimentare su 24 supermercati della città di Messina, raccogliendo oltre 18 tonnellate di derrate alimentari che serviranno per le realtà caritative delle Case di Messina, e cioè le
due mense dei poveri, le case di accoglienza e le altre opere.
Bari.

7621. Presentazione del nuovo libro di P. Germinario
Sabato 19 ottobre 2013, alle ore 17.00, presso il Villaggio del Fanciullo S. Nicola a
Bari, è stato presentato il nuovo lavoro di P. Mario Germinario: L'uomo: proiezione
del caso o progetto-vocazione di Dio? La dr. Rosanna Sabatiello ha coordinato gli interventi di P. Angelo Sardone, Superiore Provinciale, del dr. Michele Andrisani, docente di fisolofia e del dr. Luca Gallo, docente di pedagogia dell'Università di Bari. Al
termine P. Germinario ha diretto il cineforum con la proiezione del film di Ermanno
Olmi I cento chiodi.

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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Altamura. 7622. Riparte il Cenacolo Vocazionale
Con la celebrazione eucaristica di sabato 19 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa
dell'Immacolata delle Figlie del Divino Zelo, ripartono nel corrente anno sociale
2013-2014 le attività del Cenacolo Vocazionale che da una ventina d'anni è l'espressione dell'Unione di Preghiera per le vocazioni ed annovera diverse decine di membri. I coniugi Carlo e Nella Genco lo animano da diversi anni con l'organizzazione
degli incontri, la redazione dei testi di adorazione (ogni quarto giovedì di mese) ed il
coordinamento dei sacerdoti invitati a presiedere gli incontri. Il primo incontro è
previsto per giovedì 24 ottobre, animato dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone.
7623. Incontro dei Superiori delle Case
Bari. Il 18 ottobre 2013 si è tenuto il previsto incontro annuale di settore dei Superiori
delle Case della Provincia. All'odg la verifica del Progetto di vita fraterna in Comunità e di apostolato e la programmazione di analogo progetto con suggerimenti ed
iniziative per il corrente anno sociale. Sono programmati, sempre per il mese di ottobre, altri incontri: il 29/10 a Bari; Incontro dei Parroci e dei Rettori di Santuario; il
30/10 Incontro Segretari UBA ed Economi della Provincia.
7624. Formarsi al futuro
Vilfan di Il Cifir il 18 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso la sede VILFAN di Bari, ha ospitato
Bari. il seminario "Generazione 2020-formarsi al futuro". La finalità di questo incontro è
fare una riflessione sulla situazione formativa ed occupazionale dei giovani in Italia
e nella nostra Regione per promuovere proposte operative che ne favoriscano il successo. L'evento ha carattere nazionale perché la Puglia, attraverso le associazioni
CONFAP Puglia, FORMA Puglia e Scuola Centrale Formazione, già da alcuni anni,
sta promuovendo un percorso di miglioramento e d'innovazione della formazione
professionale alle necessità del mondo del lavoro. Tutto questo è anche possibile
grazie alla condivisione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere da parte di
tutti, enti pubblici e privati. È stato presente l'Assessore regionale Prof. Alba Sasso,
autorevoli relatori testimoni privilegiati dell'iniziativa e i rappresentati degli Enti di
formazione professionale della Puglia.

Provincia Italia Centro – Nord
7625. Ingresso in Prenoviziato
Cracovia. Domenica 29 settembre, giorno in cui ricorre la festa dei Santi Arcangeli, alle ore
12.00, i Padri della comunità di Cracovia e i nuovi candidati si sono ritrovati in cappella per celebrare l’ingresso in Prenoviziato di Jan Maciocha. La celebrazione è
avvenuta durante una S. Messa presieduta dal Superiore, P. Giovanni Sanavio. Dopo
l’omelia Jan ha proclamato davanti a tutti la sua intenzione di intraprendere con impegno questa nuova tappa del suo cammino formativo e ha ricevuto il testo delle
Quaranta Dichiarazioni e la croce Rogazionista. Alla celebrazione liturgica è seguita
una festosa agape fraterna.
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7626. Dottorato in Teologia Biblica

P. Tiziano Nella giornata di giovedì 3 ottobre 2013, presso la Pontificia Università della Santa
Pegoraro. Croce in Roma, P. Tiziano Pegoraro, ha conseguito il Dottorato in Teologia, ottenendo la summa cum laude, difendendo la tesi riguardante la “Pericope di Mt. 9,3510,1: analisi letteraria e prospettive teologiche”. A questo importante avvenimento
erano presenti: la mamma, alcuni fratelli e parenti di P. Tiziano, i confratelli: P. Bruno Rampazzo, P. Greco, P. Shibu, P. Sijo e alcuni amici. Da parte dell’intera Provincia ICN giungano le nostre congratulazioni a P. Tiziano per il lavoro e contributo
scientifico offerto al progresso della ricerca biblica e anche alla nostra Provincia.
7627. Collevalenza
“Fragili e/o forti? Nuove domande per la Vita Consacrata". È il titolo del prossimo
Convegno
Convegno organizzato dalla CISM – Area Animazione della Vita Consacrata - che si
CISM. tiene dal 18 al 22 novembre 2013, presso Collevalenza. Il tema scelto parte da
un’analisi del tempo in cui la Chiesa e la vita religiosa stanno vivendo, di grandi attese, trasformazioni e tensioni per focalizzare il tema della fortezza nella fragilità
alla luce di 2 Cor.12,10. Da questa analisi, il convegno vuole individuare quale risorsa educativa si può presentare per vivere da religiosi fragili. Il Convegno tenterà un
percorso di questo genere partendo dal fondamento biblico e teologico, dalla valutazione della situazione contemporanea per offrire indicazioni educative di crescita e
di guarigione. Partecipano al Convegno, con nomina della CISM per l'area

centrale di animazione della vita consacrata (prima formazione, formazione
permanente, animazione e promozione vocazionale) P. Raffaele Sacco, per il
settore vocazione, e Fratello Antonio Drago, per il settore vita religiosa fratelli. P. Alessandro Perrone, della CIVCSVA, vi partecipa come membro del
Consiglio Centrale Superiori Maggiori della CISM.
7628. II Corso di Formazione Permanente
In Si è svolto nei giorni 7-12 ottobre, presso la cittadina di Galanta in Slovacchia, il 2°
Slovacchia. corso di formazione permanente organizzato dalla Sede Provinciale e indirizzato ai
confratelli della Provincia “under 60”. Il corso è stato improntato ad un’attenta e
seria riflessione sulla questione vocazionale in tutti i suoi aspetti: teologici, missionari ed operativi. Scopo di questi incontri è risvegliare nei confratelli un nuovo slancio in questo settore che faccia da stimolo a ricercare nuove strade per essere, con la
propria vita e testimonianza, creativi, attraverso il mettersi in gioco, insieme con gli
altri confratelli, a dare non solo il meglio di sè, ma aggiungere quel “qualcosa” di
vocazionale che può essere di ripresa nel sentirci tutti partecipi e protagonisti nel far
sì che il dono del Rogate possa continuare ad essere annunciato. È seguita un’analisi
attenta della situazione e del proprio operato, per poi passare alla fase successiva di
programmazione nella quale tutti saranno chiamati ad esprimere il proprio impegno
e contributo nella realtà in cui ognuno vive e con gli impegni che ognuno già svolge.
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P. Manhal
Abboush.

7629. Ordinazione sacerdotale in Iraq
Il 18 ottobre 2013, festa di San Luca, nella Cattedrale Maria Immacolata di Bakhdida
(IRAQ), il Diacono Hasabvs, è stato ordinato sacerdote, per l’imposizione delle mani di Sua
Ecc.za Mons Barnaba Josef Habash, Arcivescovo Siro della Diocesi di Nostra Signora del
Perpetuo Soccorso negli Stati Uniti e Canada. In questo luogo santificato dagli apostoli Taddeo e Tommaso, il Signore manifesta il suo amore inviando il suo Spirito che farà di P. Manhal un sacerdote rogazionista al servizio della Chiesa e della nostra Congregazione. Hanno
partecipato al sacro rito il Consigliere Generale P. Matteo Sanavio, P. Silvano Pinato e P.
Giovanni Cecca, rispettivamente Vicario ed Economo della Provincia Italia Centro-Nord.
Per motivi di visto non è stato presente il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari.

Dalla Provincia São Lucas
São Paulo. 7630. Reunião do Governo Provincial
O Governo Provincial se reúne nos dias 15 e 16 de outubro, em sua sede, em São Paulo (SP).
Será a primeira reunião com o novo Conselheiro do Serviço da Caridade e Missões, Pe. João
Ademir Vilela, que estará ocupando o posto do Pe. Valmir de Costa, o qual solicitou afastamento para estudar na.França.

7631. Simpósio Rogacionista de Educadores
Curitiba. De 18 a 20 de outubro de 2013, em Curitiba (PR), ocorre o 5º Simpósio Rogacionista de
Educadores, com o tema: "Ações Socioeducativas; Princípios Norteadores". Deverão participar cerca de 90 pessoas, entre educadores e convidados. Pe. Jessie Martirizar, Conselheiro
Geral do Setor, estará participando, assim como o Superior Provincial, Pe. Juarez Albino
Destro, e o novo Conselheiro Provincial do Setor, Pe. João Ademir Vilela.

7632. EPAF
Os membros da Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) estarão reunidos em

Brasilia. Brasília (DF), no Seminário Rogacionista São Miguel Arcângelo (Noviciado Santo Estani-

slau Kostka), de 23 a 25 de outubro de 2013. Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus
(Conselheiro do Setor e Formador da etapa da Teologia) coordena os trabalhos. Deverão
estar presentes, também, Pe. Anderson Adriano Teixeira (Mestre dos Noviços), Pe. Luciano
Grigório (Etapa da Filosofia no Brasil), Pe. Vito Domenico Curci (Etapa da Filosofia no
Paraguai), Pe. Dárcio Alves Carrilho (Casa de Acolhida e Seminário Rogacionista de Criciúma). O Provincial, Pe. Juarez A. Destro.

7633. Riunione Rogazionisti Argentina e Paraguay

Campana. Il 7 e l’8 ottobre 2013 a Campana (Argentina) si sono riuniti i religiosi della Provincia S.
Lucas presenti in Argentina e Paraguay, con il Superiore Provinciale, P. Juarez A. Destro,
per analizzare la situazione delle Comunità nel contesto dell’anno vocazionale 2013-2014.

Dalla Quasi Provincia Filippina
Sede della Quasi Provincia Filippina
A Silang. 7634. Incontro della Commissione degli Affari economici

Lo scorso 11 ottobre presso l’Oasi di Preghiera in Silang, Cavite. si è riunita la Commissione
degli Affari Economici per fare il punto della situazione e valutare alcune indicazioni per
l’amministrazione della Quasi Provincia. P. Eric Raveza, Economo, ha presieduto l’incontro.
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P. Santos
Solitario e
P. Ronie
Gumagay.

7635. Ordinazioni sacerdotali
Il 19 ottobre il Diacono Santos Solitario è stato ordinato Sacerdote nella Parrocchia “Sacro
Cuore di Gesù”, in Tangkong, Isola di Bantayan, Cebù, da Sua Eccellenza Msgr. Emilio L.
Bataclan, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Cebù. Il 26 ottobre, sempre in Cebù, nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione, Oslob, Sua Eccellenza Msgr. Julito Cortes, Vescovo
ausiliare di Cebù, ordina Sacerdote il Diacono Ronie Gumagay.

7636. Incontro della Commissione della Formazione
28-29 Per i giorni 28-29 ottobre la Commissione della Formazione della Quasi Provincia ha previsto
ottobre. un incontro presso lo Studentato Teologico “Father Di Francia Center of Studies”, Don Josè,
Green Court, San Dionisio, Parañaque City. Gli obiettivi dell’incontro: aggiornare i formatori sulle attuali problematiche formative identificando delle prospettive di soluzione, nuovo
curriculum nei Seminari dopo le disposizioni del ministero dell’Educazione, revisione e aggiornamento del Direttorio di formazione.

Seminario Rogazionista di Maumere, Indonesia
7637. Morte del Fratello Herman Yoseni
A Maumere. Il 7 ottobre scorso, Festa della Madonna del Santo Rosario, alle ore 9:15 am, il Fratello Herman Yoseni ci ha lasciati. Dopo alcune ore, il suo corpo è stato trasferito al Seminario in Wailiti dove molta gente ed amici, sacerdoti, religiosi, suore e seminaristi anche di altre Congregazioni sono convenuti per prestare omaggio e pregare per il nostro giovane Confratello che il
Signore ha chiamato a sé. Nel tardo pomeriggio P. Edgar Dacaldacal ha presieduto la S. Messa insieme con sacerdoti religiosi e diocesani. Dopo di che la salma è stata trasferita nel paese
di origine del Confratello, Waerana, Manggarai Timur per la sepoltura, accompagnato da
molti Confratelli, Religiosi e Suore.

Seminario di Cebù
Durante la 7638. Promozione vocazionale
pausa I seminaristi del St. Hannibal Formation Center di Cebù durante la pausa semestrale del mese
semestrale. di ottobre, divisi per gruppi, hanno fatto visita insieme con alcuni nostri religiosi ed hanno
incontrato parecchi giovani candidati per l’esperienza del Seminario per il prossimo anno scolastico.

7639. Studentato di Parañaque City
Giornata del Fondatore - Il 3 ottobre i giovani religiosi dello Studentato di Parañaque hanno

Attività celebrato la giornata del Padre Fondatore con un simposio organizzato dagli Studenti del sein ottobre. condo anno di teologia sul tema: “Il Rogate e la Divina presenza”.
Ritiro spirituale - P. John Frederick Manlapig, Parroco della Chiesa di S. Antonio di Padova,
Parañaque City, ha animato il Ritiro spirituale mensile della Comunità dello Studentato. Facendo riferimento al Libro dell’Ecclesiaste ha considerato le sfide rivolte alle persone consacrate ai nostri giorni.
Conferenza sulla nuova evangelizzazione - Dal 16 al 18 ottobre la Comunità ha partecipato
ad un incontro sulla nuova evangelizzazione convocato da Sua Eminenza il Cardinale Louis
Antonio Tagle, e organizzato dall’Arcidiocesi di Manila in linea con le direttive del Secondo
Concilio Plenario delle Filippine e l’invito del Papa emerito Benedetto XVI per una nuova
evangelizzazione nella trasmissione della fede, in vista di una rinnovata evangelizzazione integrale nella chiesa delle Filippine.
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7640. Parrocchia di Parañaque City
Festa Il 13 ottobre si è celebrata la 33esima festa patronale della nostra Parrocchia “Nostra SignoPatronale. ra del Santissimo Rosario” di Parañaque City. Il tema scelto per le celebrazioni di quest’anno
“Con Maria, nostra Madre, ci raccogliamo attorno alla croce di Cristo che ci redime”. La
celebrazione è stata preceduta da una novena predicata da sacerdoti rogazionisti e diocesani.
Sua Eccellenza Msgr. Gabriel Reyes, vescovo di Antipolo, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nel giorno della festa.

7641. Vietnam
Incontri Il 5-6 ottobre la comunità religiosa si è trovata presso il Monastero Benedettino in Thu Duc,
spirituali. Ho Chi Minh City, per il Ritiro spirituale. P. Dante Quidayan ha animato l’incontro. L’11 e
12 ottobre scorso i Padri Alfonso, Noel e il Fratello Van Thanh hanno partecipato ad un lavoro di gruppo e Seminario in Cu Chi, Saigon, sulle modalità di presentare la Bibbia.

Attività 7642. Villaggio S. Antonio, Silang, Cavite
sportive. Dal 21 al 25 ottobre il Rogationist College ha organizzato una settimana di attività e competizioni sportive annuali.

7643. Festa della Patrona della Parrocchia
Zaragoza. Il 12 ottobre la Parrocchia ha celebrato la festa della Patrona “Nostra Signora del Pillar”. La
solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza Msgr. Mylo Peralta,
Vescovo di Alaminos, il quale ha anche conferito il Sacramento della Cresima.

Dalla Quasi Provincia Saint Thomas
Dalla Quasi Provincia “Saint Thomas”
Voce del 7644. Notiziario bimensile
La nostra Quasi Provincia ha dato inizio ad un notiziario bimensile dal titolo Voce del RogaRogate. te. Questo strumento di comunicazione nasce con l’idea di aggiornare in tempo sulle notizie
che riguardano le nostre comunità come pure le comunicazioni ufficiali della Quasi Provincia. Questo era un desiderio del nostro amato P. Luigi Toffanin e il primo numero è stato
dedicato a lui. Il Centro Rogate (The Rogate Empowerment Center) in coordinazione con la
Quasi Provincia provvederà alla pubblicazione del notiziario. L’esempio del Padre Fondatore
sia la nostra ispirazione e San Tommaso, Patrono della nostra Provincia, ci benedica.

UAR
Lavr
7645. Direttivo LAVR
A Napoli. I Laici Animatori Vocazionali Rogazionisti, si sono riuniti il 21 settembre 2013, presso la

casa rogazionista di Napoli per celebrare il loro direttivo annuale. La riunione, a cui hanno
partecipato i/le responsabili delle zone in cui i LAVR sono presenti e operativi, è stata guidata dalla nuova presidente nazionale, Daniela Ercolani. Anche le Figlie del Divino Zelo e gli
assistenti spirituali zonali hanno preso attivamente parte all'incontro, così come P. Ciro Fontanella, responsabile provinciale per il laicato e P. Matteo Sanavio, assistente centrale. Il
giorno seguente, domenica 22 settembre, numerosi LAVR hanno rinnovato la loro promessa
di fedeltà al Rogate presso la Parrocchia di S. Antonio alla Pineta e alcuni hanno emesso la
promessa per la prima volta. Un grazie speciale a tutti questi giovani che condividono e amano il Rogate e contribuiscono, con la loro parola e la loro testimonianza, a spargere il seme
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della cultura vocazionale e rogazionista nella società.

7646. Concerto di musica e poesia

A Padova. Lusinghiero successo di pubblico ha riscosso il Concerto di musica e poesia che si è tenuto
venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 nella Sala dei giganti di Padova. La pianista Maddalena Murari, amica delle associazioni promotrici, e gli attori Paola Spoladore e Marino Bellini hanno
dato vita ad uno spettacolo di alta qualità musicale e letteraria apprezzata dai numerosi spettatori accorsi. Sono stati eseguiti brani musicali di Schubert, Liszt, Chopin e Granados, declamate poesie di Rellstab, Prevert ed altri. Nell’intervallo tra le due parti del Concerto sono
state presentate al pubblico le Associazioni CASA Rog onlus ed Amici dei popoli sede di
Padova, portando in tale importante luogo della cultura cittadina il messaggio di fratellanza e
solidarietà rogazionista che le due associazioni attuano e divulgano. La spettacolare sala è
stata offerta dal contributo dell’Università di Padova e per alcuni convenuti è stata una felice
scoperta artistica. Un particolare pensiero è stato rivolto ai migranti di Lampedusa ritenendo
lutto di famiglia la perdita di tante vite umane poiché l’attività di Casa Rog nell’anno in corso
è stata rivolta principalmente all’integrazione scolastico/sociale di minori non europei. Va
reso grazie agli artisti che hanno offerto il loro concerto come contributo alla vita e alla missione delle associazioni.

7647. Giornata delle fede
Domenica 6 ottobre 2013 si è tenuta nell'Istituto Cristo Re la "Giornata della fede" organizza-

A Messina. ta dalla Provincia Italia Centro-Sud per il laicato rogazionista della Sicilia. Nella giornata

hanno confluito nel grande istituto, autentico polo di carità, i laici e volontari provenienti da
Messina, Bordonaro e Palermo che ruotano attorno alle strutture rogazioniste (Istituti, parrocchie, santuari, onlus, mense del povero, etc.) per una giornata di spiritualità all'insegna della
fede. L'organizzazione in loco è stata curata dai padri Rogazionisti di Messina, collaborati dai
giovani delle due parrocchie di S. Maria delle Lacrime e S. Maria delle Grazie di Bordonaro.
All'insegnamento, tenuto da P. Santi Scibilia, hanno fatto seguito le testimonianze e la condivisione delle esperienze. La giornata si è conclusa nel pomeriggio con la celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone.

Famiglie Rog
7648. IX Incontro annuale Famiglie Rog
Campana Sabato e domenica 5 e 6 di ottobre 2013, a Campana, in Argentina, le Famiglie Rog della
(Argentina). Provincia São Lucas, provenienti da diverse parti del Brasile, Argentina e Paraguay, si sono
riunite per il IX Incontro Annuale dell’Associazione, sviluppando il tema: “La Famiglia culla
della fede: nella barca con fede e speranza”. Hanno partecipato all’incontro i Padri della Comunità rogazionista di Campana, numerosi Padri della Provincia São Lucas, il Vicario Generale della Diocesi di Campana, Mons. Ariel Pérez, P. Juarez Albino Destro, Superiore Provinciale, P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale per il laicato rogazionista e Diane Galdino,
Missionaria Rogazionista.

Ex Allievi
7649. La morte del prof. Luigi Di Carluccio
Ad Aversa. Il 12 ottobre 2013, alle ore 5.30, è deceduto il prof. Luigi Di Carluccio, nostro ex
confratello, dopo una dolorosa malattia, che ha affrontato con forza e serenità e confortato dai santi sacramenti. Egli è rimasto sempre vicino a noi ed alla CongregazioAnno XX n. 210
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ne delle Figlie del Divino Zelo, inserito fattivamente nell’associazione degli Ex Allievi, prezioso collaboratore in diverse nostre riviste UBA e autore di numerosi studi sulla Venerabile Madre Nazarena Majone. Nello stato laicale ha conservato e
approfondito la nostra dimensione carismatica. I funerali si sono svolti il 12 ottobre,
alle ore 15.30, ad Aversa, nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù.
7650. Incontro formativo e rinnovo cariche sociali

A Monza. Domenica 20 ottobre 2013, presso l’Istituto delle Figlie del Divino Zelo di Monza,
si è tenuto l’incontro degli Ex Allievi. Il tema, tratto dalla lettera pastorale della
diocesi ambrosiana, verté su: Il campo è il mondo, vie da percorrere incontro
all’uomo. L’incontro formativo è stato tenuto da P. Antonio Chirulli e vi è stato
anche il rinnovo delle cariche sociali.

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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