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7675.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale  
“Il mio augurio di Natale che vi rivolgo quest’anno vuol essere un’eco, semplice e 
cordiale, del rinnovato annunzio del vangelo, che in tante occasioni e in diverse forme 
riceviamo dal Santo Padre Francesco.  
Con questo spirito, in questo inizio del tempo forte dell’Avvento, accogliamo insieme, 
con amore di figli, l’Esortazione Apostolica “La Gioia del Vangelo”, che il Papa ci ha 
donato a conclusione dell’Anno della Fede. Tutta la Chiesa, e il mondo intero, guarda 
al Sommo Pontefice e alla sua forte ed evangelica testimonianza. 
Siamo particolarmente ammirati nel vedere che, pur di fronte alle gravi difficoltà e 
grandi sfide della Chiesa, egli ci guida con abituale serenità e ci trasmette un messag-
gio di fiduciosa speranza. Papa Francesco ci invita a ritornare al Vangelo che è fonte 
di gioia. Egli ci esorta a guardare alla prossima solennità del Natale e ci assicura: 
“Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”. Le parole sono espressione della 
grande fede che lo muove, pur fra tante fatiche e non pochi problemi, fede che si ma-
nifesta nelle sue parole e nel suo sorriso. 
Ringraziamo il Signore per averci donato il Papa Francesco, preghiamo per lui e la-
sciamoci guidare dal suo esempio e dal suo insegnamento. La fede è la nostra identità 
di cristiani ed è anche il fondamento della nostra consacrazione religiosa. …”. 

 

7676. Consiglio Generalizio 
La sessione di consiglio di dicembre si è tenuta nei giorni 9 e 10, la prossima sessione si terrà 
nei giorni 22-23 gennaio 2014. Il Padre Generale si recherà in Brasile il 18 dicembre e rientrerà 
a Roma il 20 gennaio. Il Consigliere Generale, P. Francesco Bruno si recherà in Corea l’8 gen-
naio per dettare gli esercizi spirituali alle consorelle Figlie del Divino Zelo e rientrerà il 28. Il 
Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, dal 15 dicembre all’8 gennaio, in visita alla Delega-
zione USA, parteciperà all’assemblea dei religiosi.  

 

7677. Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo 
Con un decreto emanato l’8 dicembre 2013 il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, ha 
disposto il passaggio della sede di Morlupo, Centro di Spiritualità Rogate, dalla diretta dipen-
denza del Governo Generale, alla Provincia Italia Centro-Nord. Le consegne sono avvenute la 
mattina del 9 dicembre; l’inizio della nuova gestione avverrà il 1° gennaio 2014. 
 

7678. P. Marrazzo  
Da 21 anni per i Rogazionisti è il dies natalis del servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo, passato a 
nuova vita il 30 novembre 1992 nella Casa Madre a Messina dopo quasi un cinquantennio di 
ininterrotto servizio pastorale nel sacramento della riconciliazione. La fama di santità diffusasi 
nel popolo di Dio, ha indotto la Congregazione dei Rogazionisti a chiedere l'avvio 
dell'Inchiesta Diocesana tesa ad accertare l'eroicità delle sue virtù umane, religiose e 
sacerdotali. L'inchiesta è alle ultime battute. Ultimamente l'arcivescovo di Messina, mons. 
Calogero La Piana, ha accordato il permesso del trasferimento della sua salma dal Cimitero 
Monumentale di Messina alla basilica santuario di S. Antonio, per essere collocato nello stesso 
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anfratto murale nel quale dal 1927 al 1990 è stato sepolto il santo fondatore Annibale M. Di 
Francia, e tornare così nel "suo santuario" divenuto anche per opera sua, la "clinica spirituale 
di Messina" come affermava il servo di Dio mons. Francesco Fasola, arcivescovo di 
Messina. Come ogni anno la Vice-Postulazione di Messina, in collaborazione con la 
Postulazione Generale di Roma, ha organizzato una serie di iniziative per ringraziare il 
Signore della testimonianza ancora viva del servo di Dio e sviluppare una adeguata sua 

conoscenza.    
7679. Presentazione di un libro 
Sabato 14 dicembre 2013, alle ore 19.00, presso la Basilica Santuario di Sant’Antonio di 
Messina, Via S. Cecilia 121, ha luogo la presentazione del libro di P. Mario Germinario 
“L’uomo: proiezione del caso o progetto-vocazione di Dio?”. P. Angelo Sardone, Superiore 
Provinciale della Provincia Italia Centro-Sud, regolerà gli interventi di P. Angelo A. 
Mezzari, Superiore Generale dei Padri Rogazionisti, Prof. Franco Cardullo, dell’Università 
di Reggio Calabria, P. Vito Magistro, educatore e operatore sociale. 

 
7680. Giornate Provinciali di Formazione Permanente 
Si è tenuto nei giorni 3 e 4 dicembre 2013, presso l'Istituto Cristo Re, il primo turno di 
Formazione Permanente per i religiosi residenti ed operanti in Sicilia. Il tema è stato quello 
comune della Riappropriazione della Regola, secondo la Programmazione Provinciale. 
Hanno tenuto le lezioni i padri Silvano Pinato e Bruno Rampazzo. Il secondo turno si è 
tenuto nei giorni 5 e 6 con la stessa metodologia delle altre volte, con l'esperienza di ascolto 
e confronto con  confratelli nell'itinerario di riappropriazione della Regola di Vita.  

 
7681. Samaritani del terzo millennio   
Si è svolto il 7 dicembre, presso la sala multimediale dell'Istituto Cristo Re a Messina, 
l'incontro provinciale degli addetti, religiosi e laici, al servizio dei poveri. Vi hanno preso 
parte una cinquantina di persone, religiosi Rogazionisti e Laici impegnati a vario titolo nel 
servizio dei poveri accanto ai grandi istituti ed alle parrocchie di Bordonaro. È stato 
introdotto dal Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, e guidato dal superiore della Casa, 
P. Paolo Galioto. Semplici ed intense le testimonianze delle proprie esperienze da parte di 
alcuni rappresentanti della Mensa S. Antonio della Casa Madre, della mensa P. Annibale, del 
poliambulatorio, delle Case di accoglienza di Cristo Re e della caritas parrocchiale di 
Bordonaro. 

 
7682. Messina Cristo Re 
Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 presso la Piazza del 
Municipio, a Messina, l'Istituto Cristo Re dei Rogazionisti con le Associazioni "Mari e Monti 
2004", "P. Annibale Onlus", "Fior di Loto" Onlus hanno organizzato "Un pozzo per la vita", 
una manifestazione pubblica gratuita per raccogliere fondi per la realizzazione di un pozzo 
nel Villaggio di Torovice, in Albania, dove ci sono villaggi con decine e decine di famiglie 
che non hanno il bene fondamentale e primario dell'acqua corrente. La manifestazione è stata 
caratterizzata da una mostra-esposizione di artigianato locale, da una mostra collettiva di 
artisti Messinesi, e da due info point sulla raccolta differenziata, sulla protezione civile e 
sulla prevenzione dei rischi in caso di calamità naturale.  
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7683. Week-end vocazionale 
Nei giorni 23-24 novembre 2013, a Napoli, l'Anno della Fede si è concluso con il primo 
week-end vocazionale dell'anno, organizzato da Fr. Lucio Scalia, Fr. Antonio Longo, 
P. Claudio Marino e i seminaristi rog. Hanno partecipato più di trenta adolescenti 
dell'interland napoletano illuminati dalla liturgia della Parola del giorno e dalla riflessione 
dettata da Fr. Lucio e P. Claudio. Un secondo appuntamento è programmato per i giorni 14 e 
15 dicembre 2013. 

7684. P. Pavol Knut 
Domenica 1° dicembre, I Domenica di Avvento, la comunità parrocchiale di S. Antonio di 
Padova in Circ.ne Appia, Roma, ha festeggiato con la celebrazione di una Santa Messa 
solenne presieduta da P. Pavol Knut, l'ordinazione presbiterale del novello sacerdote 
avvenuta il 9 novembre u.s. nella sua parrocchia di origine di Šarišské Dravce (Slovacchia). 
Hanno concelebrato il Superiore Generale P. Angelo A. Mezzari, il parroco P. Paolo 
Bertapelle, il vicario parrocchiale P. Pasquale Maranò e P. Mario Filippone. Erano presenti 
anche il diacono Ande Gebrehiwet ed alcuni confratelli studenti. 

 
7685. Anniversario fondazione della Parrocchia 
Una solenne Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Mario Delpini, Vicario Generale di 
Milano, è stata celebrata il 1° dicembre u.s. per ricordare l'anniversario del 50° della 
Parrocchia. Per la circostanza è stato chiesto ed ottenuto dalla Penitenzeria Apostolica di 
impartire al termine della S. Messa la "Benedizione Papale" con annessa Indulgenza Plenaria 
alla quale la comunità parrocchiale si era spiritualmente preparata. Prima di iniziare la S. 
Messa il Vescovo e il Parroco hanno scoperto una targa ricordo. 

 
7686.  Inizio d’Avvento e festa di San Nicola 
Il 30 novembre 2013 si è svolta, nella nostra comunità di Varsavia, l’ormai tradizionale 
giornata di ritiro spirituale d’inizio Avvento, dettato da P. Kazimierz Sobański, della  
comunità di Cracovia. Nella seconda parte della giornata, alcuni fedeli della nostra cappella 
hanno preparato la corona per l’Avvento, momento forte introduttivo di questo tempo sacro. 
Un altro momento suggestivo è stato vissuto l’8 dicembre, tradizionale Festa di S. Nicola. 
Dopo la Santa Messa, presieduta da P.Władysław Milak, confratello della comunità di 
Cracovia, venuto per la promozione vocazionale, ha fatto una comparsa “San Nicola”, nel 
suo tradizionale vestito bianco, che ha dato tanta gioia a piccoli e grandi, dispensando regali 
ai più piccoli. 

 
7687. Volantinaggio e visita alle Suore di Gesù Misericordioso 
P. Matteo Fogliata, dal 30 novembre al 2 dicembre u.s., si è recato nella capitale della 
Lituania, Vilnius, da tempo conosciuta per precedenti viaggi con i giovani dell’ERA. Ospite 
presso la comunità di suor Michaela Rak ha potuto visitare i luoghi delle visioni di Suor 
Faustyna e abitare nella casa dove fu realizzato il quadro di Gesù Misericordioso, dipinto dal 
Kazimirowski. La devozione a Gesù Misericordioso e la coroncina hanno avuto inizio 
proprio a Vilnius e poi è stata continuata a Cracovia. Sono  stati presi accordi per la 
partecipazione al Teen ERA e per l’aiuto nell’ospizio di malati terminali tenuto dalle suore. 
Ci aspettiamo la traduzione del volantino vocazionale in lingua lituana e la sua distribuzione 
insieme a quello polacco. L’animazione vocazionale si prevede possibile nella regione a sud 
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di Vilnius in parrocchie di lingua polacca. 

7688. Reunião do Governo Provincial 
A última reunião do Governo Provincial de 2013 está marcada para os dias 03 e 04 de 
dezembro, na sede da Província, em São Paulo (SP). Depois do período de férias e visitas 
familiares, o Governo terá sua primeira reunião de 2014 nos dias 25 e 26 de fevereiro, 
também na sede da Província. Será o último ano de mandato. Em setembro, com o Capítulo 
Provincial, um novo Governo será eleito para o mandato de quatro anos, de 2014 a 2018. 

 
7689.  Visita à Casa da Paraíba 
Pe. Juarez Albino Destro, Provincial dos Rogacionistas, estará fazendo sua visita canônica à 
Estação Missionária de Queimadas (PB), de 07 a 16 de dezembro de 2013. Na ocasião, 
participará da Festa da Padroeira da paróquia administrada pelos Rogacionistas, dedicada à 
Imaculada Conceição (dia 08), e também da Ordenação Presbiteral do Diácono José Sival 
Soares, no dia 14, e de sua primeira missa, no dia seguinte. 

 
7690. Ordenação Presbiteral em Campina Grande   
O religioso Rogacionista, José Sival Soares, será ordenado presbítero no dia 14 de 
dezembro de 2013, na Paróquia São José, em Campina Grande (PB). A celebração, presidida 
pelo bispo local, Dom Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap, está marcada para as 
17 horas. No dia seguinte, domingo, 15, na comunidade de origem do religioso, Paróquia 
Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus, no bairro Monte Castelo, 
celebrará sua primeira missa. 

7691. Sacerdotal Ordination  
On december 1, 2013 the FDFCS was the host community for the Sacerdotal Ordination of 
Rev. Charlestone Tumulak through the imposition of the hands of Most Rev. Leopoldo 
Tumulak, DD of the Military Ordinariate. The Ordination was held at the Holy Spirit Chapel 
at 4 pm. Confreres, Novices, Postulants and Seminarians from the different Rogationist 
communities as well as other congregations, friends, benefactors and relatives of Rev. 
Charlie graced the event by their presence.  

 
7692. Canonical Visitations of the Major Superior  
On december 9-11, 2013, Fr. Herman Abcede, Provincial of the Philippine Quasi Province, 
together with Fr. Enrique Raveza, Economo, and Fr. John Lucas, secretary went to the St. 
Hannibal Discernment Center, Mina, Iloilo  for the second canonical visitation to the com-
munity. On december 12-13, 2013 Fr. Herman, Fr. Enrique and Fr. John went to have the 
canonical visitation in Bataan. 

 
7693. First Profession of a “Missionaries of the Rogate”  
On december 7, 2013 Ms. Maria Cecilia De Castro, had the first profession of vows in the 
Secular Institute of the Associazione delle Missionarie Rogazioniste (Missionaries of the 
Rogate), at 10:00 in the morning, during the Holy Mass presided over by Fr. Herman Abcede 
RCJ, Major Superior of the PQP, in the Chapel of the Fr. Hannibal Formation Center in Mer-
ville, Paranaque City.   
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7694. 25th Priestly Anniversary  
On December 7, 2013 Fr. Rene Panlasigui RCJ celebrated his 25th anniversary of priestly ordi-
nation in the Our Lady of Beautiful Love Parish, in Merville Park, Paranaque City.  In the 
morning He had the recollection of his relatives and friends. While in the afternoon he had the 
solemn Mass at 4:30 in the afternoon to rejoice and thank God for the gift of priesthood. The 
event was participated by the rogationists confreres of the PQP and by his close friends. 

 

7695. Vocation Orientations in PQP  
On December 26-30 after Christmas day Vocation Orientations had been organized to ani-
mate the young males who are interested to enter the seminary. These orientations had been 
designed to help the young ones discern the call of God.   

 

Rogationist Seminary – Maumere 
7696. Mass for Bro. Herman  
On December 7, 2013 the Community gathered together in the Seminary in Jalan Pramuk – 
Kota for the celebration of the monthly mass for the eternal repose of our confrere Bro. Her-
man Yoseni. Fr. Edgar Dacaldacal presider over the celebration with Frs. Breynard and Her-
bert and the seminarians as participants. During the homily, the community recalled the vaca-
tion story of Bro. Herman and was made an example for the seminarians on how they can 
nourish their vacation which springs from their desire to consecrate themselves to God even in 
early younger years. 

 

7697. 2nd Preistly anniversary of Fr. Edgar  
On December 10, 2013 the community celebrated the 2nd Priestly Anniversary of Fr. Edgar. 
The community organized a Futsal Game for the seminarians and invited the former 
Rogationists as guest  team for the game. The mini-tournament was held in Viva Futsal field 
in Maumere. After the two-hour futsal game, the community offered a simple snack for 
everybody. At 6:00 in the evening, there was the celebration of the Holy Mass presided by Fr. 
Edgar Dacaldacal together with Fr. Breynard and Herbert as concelebrants. Dinner followed 
with some FDZ sisters as guests.   

 

Fr. Di Francia Center of Studies 
7698. ITF Christmas Party  
On December 13, 2013 - In solidarity with those families misplaced and affected by super 
typhoon Yolanda, the student body and the faculty members of DBCS opted to organize a 
simpler Christmas party and decided to re-channel their financial supports and contributions 
for the needs of the devastated victims in Eastern Visayas.  

 

7699. Solemnity of the Nativity of the Lord 
On December 25 the FDFCS hosted the community for the Christmas Celebration of all the 
Rogationist Communities of the Philippine Quasi-Province. It was also the occasion of the 
Thanksgiving Mass of our recently ordained priests, Fr. Ronnie Gumagay and Fr. Charlestone 
Tumulak. In a special way, the community remembers Bro. Jessel Bangoy as he celebrates 
also his birthday this day. 

 

Fr. Hannibal Formation Center 
7700. Christmas Sharing with St. Hannibal’s Children  
On December 8, 2013 the Seminary had the Christmas sharing with the toddlers. Gifts and 
other goods were given to the children and infants coming to the seminary for the Sunday ac-
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tivities. This was the first part of the Christmas sharing activities being organized by the 
seminary. The next batch of sharing was organized the following morning Sunday and was 
participated by a little older children. 

 

7701. Postulants' family immersion  
After having finished the modular classes focused on the psycho-spiritual dynamics of 
human person, the postulants will continue their program-family immersion. This december 
9 up to second week of january, 2014 they will be in their respective homes. This phase of 
the program will help them face some of the issues they had realized (in particular family 
issues) in the various classes and encounters that they experienced. We hope that this period 
would be fruitful for their growth and development.  

 

St. Hannibal Empowerment Center 
7702.  Healing Sessions (Sunday)  
A core component of Jesus' Kingdom ministry among the poor is healing. With the gift of 
healing bestowed upon Fr. Dexter Prudenciano, RCJ, SHEC's executive director, Sunday 
healing sessions have been carried out since october, 2013 to date. The healing sessions are 
done at Malibay, Pasay City and at Baseco within the praying of the rosary. Included in the 
healing sessions are the Yolanda victims who reside near SHEC communities. And God's 
wonders really never cease! Many have claimed to have been healed through the sessions.  

 

7703.  Youth Leaders’ Recollection in the new St. Hannibal Retreat Center  
On December 1, 2013 is day set for the recollection of the youth leaders from Pasay and 
Baseco under the guidance of Frs. Orville Cajigal and Arlene Gumangan. This is held in the 
new St. Hannibal Retreat Center in Gatid, Sta. Cruz, Laguna. The place is being lent by the 
Maramba family under the St. Hannibal Empowerment Center. 

 

7704.  St. Hannibal Communities Christmas Party  
The joyful celebration of Christmas reflects that the ultimate reality of the Kingdom and of 
the Christian life is jubilation in God's eternal embrace. The Christmas spirit then is 
celebrated in three events, first of which is the Christmas party in the St. Hannibal 
communities set on December 21, 2013. This party is for the different phases of the SHaCC 
and PABANAL communities.  

 

7705. Vietnam Missionary Station - FamiliaRog Formation  
On December 1, 2013 Fr. Alfonso and the 3 brothers went to Bao Loc City, Lam Dong 
Province, Vietnam to give the on going formation of the FamiliaRog Vietnam. There were 
four families attended the activity. The activity began with the opening prayer lead by the 
brother and it was followed with the talk of bro. Van Thanh about the Importance and the 
necessity of the Rogate. The talked of bro. Van Thanh lasted about 1 hour and it was 
followed by the presentation of Fr. Alfonso about the history of the Rogationist in the world. 
As a response to our presentations, the parents thanked the father and the brothers for the 
meaningful  activity and  promised to us their commitment, support  and collaboration. The 
activity ended with  the election  of a their leader in Dalat Diocese cluster leader. 

 

7706. Christmas Sharing 
On December 22, 2013 The RMSV organized the Christmas sharing for the poor ethnic 
minority in one of the parishes in Dalat Diocese. There were about 300 participants both 
parents and children. The activity was a joint project of the Rogationist and Daughters of 
Divine Zeal. The Christmas Sharing began with the prayer lead by bro. Huy, followed by the 
opening remarks of the parish priest. The sharing proceeded with the animations and games  
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facilitated by the seminarians and brothers. The activity lasted about 4 hours in which each 
participant received gifts and prizes. To end the activity, the parish priest gave the final 
blessing and the participants went back to their homes full of gratitude to the Lord having 
felt, experienced and shared the spirit of Christmas. 

 

7707. On Brotherhood  
On December 29, 2013 The RMSV organized a one day recollection for the aspirants and 
discerners. The theme of the said recollection is “Rogationist Brotherhood”. Bro. Eduardo de 
Palma from St. Anthony Boys Village, Silang Cavite was invited to give the sharing about the 
vocation to the Rogationist Brotherhood. The recollection was held in the convent of the 
Franciscan Missionary of Mary, Dalat community. 

7708. Reception of the Minor Orders 
The Rogationist Center of Studies, Aluva thank the Lord for the continuous blessings that we 
experience every day. This December as we wait for the coming birth of the Child Jesus, six 
religious students will receive the minor order of Acolytate (Heupadyakna). Bro. Jiby Edathi-
paramban, Bro. Doney Palakuzhayil, Bro. Dino Pulickathadathil, Bro. Deepu Plathottathil, 
Bro. Stany Odanadan, Bro. Praveen Mundanchery and one brother will receive the minor 
order Lectorate / Karoya, Bro. Fijo Malit. The celebration will take place with the Holy Mass 
on December 20, 2013 at 3.00 pm, at Renewal Center, Kaloor. (Bro. Praveen will receive the 
minor order of acolytate on February 13, 2014 at Carmalgiri Seminary).   
 

7709. Temporary transfer of the seat of the Novitiate 
The new appointment of the Novice Master, Fr. Shajan Pazhayil as the Major Superior of St. 
Thomas Quasi Province requires the temporary transfer of the seat of the Novitiate from 
Meenangadi to Aluva. The Major Superior will accompany the novices for the meantime as 
soon as a new novice master will be assigned.  The seat of the novitiate will be transferred 
temporarily from Gurudharsan Novitiate to Quasi Province Community, Aluva on December 
28, 2013.    

7710. Cameroun 
Padre Saji Kappikuzhi si è recato a Kumbo accompagnato dal Padre Willy e dal Padre Jean 
Pierre per incontrare il Vescovo Mons. George Nkuo e per vedere il luogo della nascente par-
rocchia di Kitiwum (Kumbo) che sarà affidata a una comunità rogazionista. I due Padri asse-
gnati a questa nuova frontiera missionaria (PP. Saji e Jeffrey) hanno cominciato il loro inseri-
mento pastorale il 12 dicembre 2013. Auguri e buon apostolato! 
 

7711. Cameroun / Rwanda 
Cinque giovani camerunesi e cinque rwandesi  sono stati ammessi al Probandato. In tutte e 
due le sedi, il rito ha avuto luogo il 7 dicembre 2013, durante i vespri dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria. Preghiamo per la perseveranza di questi 10 giovani 
futuri rogazionisti. 

7712. 25° di Sacerdozio 
P. René Panlasigui, rcj ha festeggiato il suo 25° anniversario sacerdotale lo scorso 22 novem-
bre 2013, in anticipo rispetto al suo anniversario sacerdotale che ricorre il 7 dicembre 2013. 
La Celebrazione Eucaristica alle ore 17,30 presso la nostra parrocchia di St. Mary's Church in 

On December 
29. 

From 
Meenangadi 

to Quasi 
Province 

community, 
Aluva. 

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso (India) 

12 dicembre. 

On December 
20. 

���� Quasi Provincia dell’Africa  

���� Delegazione USA 

P. René 
Panlasigui. 

Ammissione 
al 

Probandato. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 8888. . . .  Anno XX n. 212Anno XX n. 212Anno XX n. 212Anno XX n. 212    

15 dicembre 201315 dicembre 201315 dicembre 201315 dicembre 2013 AnnoAnnoAnnoAnno    XX XX XX XX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    212212212212    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

Sanger, California, è stata concelebrata da dieci sacerdoti diocesani e Rogazionisti, con la 
presenza del P. Vito Di Marzio, Superiore della Delegazione USA-Mexico. La Messa è stata 
animata dalla presenza di un gruppo filippino, il Coro Sacro Cuore  di Fresno. 

7713. Ex allievi  Oria          
I lavori dell'Assemblea, aperti con la Santa Messa, sono iniziati con la relazione del 
presidente uscente Alessandro Candida sulle attività del triennio. Egli ha presentato, poi, le 
seguenti attività programmate dal direttivo uscente che l'assemblea ha approvato. Il pranzo 
per i bisognosi il 15 dicembre p.v., la prima edizione del premio di pittura scultura e poesia 
"Sant'Annibale Maria Di Francia", il secondo raduno nazionale ad Oria in occasione del 
decennale della canonizzazione di Sant'Annibale e un pranzo ai bisognosi nella festa di 
Sant'Annibale Maria il 1° giugno 2014. I lavori sono proseguiti con l'elezione per 
acclamazione dei nuovi organi direttivi. E’ stato riconfermato presidente Alessandro 
Candida ed è stato eletto il nuovo direttivo: i sigg. Cavallo Grazio, Cantoro Ciro, Chianura 
Francesco, Galati Benito, Palmisano Luigi, Salinaro Salvatore, Manco Renzo, Caliandro 
Domenico, D'Elia Cosimo, Caputi Giuseppe, Mingolla Giancarlo.  
 

7714. Roma  
Gli Ex Allievi della sede di Roma, il 17 novembre 2013, come ogni anno, si sono incontrati 
presso l'istituto Antoniano per la celebrazione di una S. Messa in suffragio di Ex Allievi e 
familiari di Ex Allievi Rogazionisti. Una particolare preghiera è stata elevata a Dio 
misericordioso per l'anima di Sergio Formenton, padre del nostro assistente spirituale P. 
Paolo, che è ritornato alla casa del Padre il 15/11/2013. 

    

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. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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