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 Curia Generalizia
In gennaio. 7715. Consiglio Generalizio
La sessione di consiglio di dicembre si terrà dal 22 al 24 gennaio. Il Consigliere
Generale, P. Matteo Sanavio, il 23 gennaio si recherà a Brasilia, per
l’assemblea e gli esercizi spirituali delle Missionarie Rogazioniste, e sarà di
rientro il 6 febbraio. La mattina del 24 gennaio è programmato in Curia un incontro con i Superiori Provinciali ed Economi delle due Province Italiane.
7716. 51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Messaggio
L’11 maggio 2014, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 51 ma Giornata Mondi Papa
diale di Preghiera per le Vocazioni sul tema: "Le vocazioni, testimonianza della
Francesco.
verità". Il 16 gennaio il Santo Padre ha inviato il suo Messaggio per l’occasione
ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed ai fedeli di tutto il mondo.
7717. Giubileo della Madre M. Antonia Lalia
15-17 Le Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, in memoria del I Centenario
gennaio. della nascita al Cielo della Fondatrice, Madre M. Antonia Lalìa del Sacro Cuore, 1914 – 9 aprile – 2014, hanno tenuto una tre giorni commemorativa dal 15
al 17 gennaio. Madre Lalìa dal 1910, trovandosi in una situazione di grave difficoltà, trovò in Padre Annibale un grande sostegno spirituale, manifestatosi
successivamente in tanti modi anche nei riguardi dell’Istituto da lei fondato.
 Provincia Italia Centro – Sud
14-15 7718. Commissione per il Direttorio
gennaio. Nei giorni 14 e 15 gennaio 2014 si è riunita a Bari, nella sede provinciale, la
Commissione per il Direttorio di Circoscrizione per fare il punto della situazione ed avviarsi alla conclusione dell'elaborato richiesto dal Governo Provinciale.
7719. Incontro addetti al servizio socio-educativo
A Bari. Il 17 dicembre si è tenuto, nella sede della Provincia a Bari, l'incontro dei religiosi addetti al servizio socio-educativo nella Provincia religiosa Italia CentroSud. All'odg la verifica dello scorso anno e la presentazione della programmazione già in atto nel corrente anno. La Provincia esprime il suo servizio attraverso le comunità-alloggio (Napoli, Oria, Messina, Matera), la casa-famiglia
(Messina), il servizio diurno (Casa Madre e Trani), i due istituti per sordi di
Messina e Palermo.
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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7720. Rassegna di opere d’arte

A Oria. Il 6 gennaio 2014, giorno dell’Epifania, presso l’Istituto Antoniano Maschile

di Oria si è conclusa, con la premiazione dei vincitori, la prima edizione del
premio di pittura, scultura e poesia intitolato a Sant’Annibale Maria Di Francia. La rassegna d’opere d’arte pittorica, di scultura e poesia, organizzata dagli Ex Allievi Rogazionisti di Oria, ha riscosso enorme interesse negli addetti
ai lavori ed un importante successo di pubblico per l’affluenza di visitatori,
non solo del posto, ma anche dalle province limitrofe, durante i quindici giorni di apertura della mostra, inauguratasi il 22 dicembre 2013.
7721. Giornata di spiritualità rogazionista

15 dicembre. Si è svolta domenica 15 dicembre a S. Stefano di Camastra (Messina) la se-

conda giornata unitaria di spiritualità rogazionista organizzata per l'animazione dei costituendi Gruppi di Unione di Preghiera per le Vocazioni nei paesi di
Galati Mamertino, Torrenova e S. Stefano di Camastra, che hanno accolto le
reliquie di S. Annibale secondo un programma di animazione e di diffusione
del culto al santo fondatore, messo in atto da fratello Antonino Drago della
Comunità di Cristo Re a Messina. La giornata si è svolta presso le Suore del
Collegio di Maria con la partecipazione di una cinquantina circa di persone.
E' stata animata dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone sul tema: Il divino comando della preghiera per le vocazioni con la presenza dello stesso
fratello Drago.
 Provincia Italia Centro – Nord
Progetto 7722. L’Antoniano di Roma
C.A.S.A. Il 18 dicembre l’Antoniano di Roma ha organizzato un Galà di beneficenza
Smile. nell’accogliente Teatro Don Orione a Roma. Il Progetto C.A.S.A. Smile ha
così avviato il suo percorso, per poter dare accoglienza ai ragazzi maggiorenni, ospiti delle Case-Famiglia dell’Istituto Antoniano. Commoventi e molto
toccanti i video-messaggi di Maurizio Costanzo e Lino Banfi, che con la loro
esperienza, hanno incoraggiato i piccoli ospiti delle Case-Famiglia, a trovare
la loro realizzazione attraverso il canto, il ballo, la recitazione e tutte le forme
di espressione artistica a loro congeniali. L’esibizione gratuita di molti artisti
del mondo dello spettacolo, cantanti, ballerini, comici, acrobati, cabarettisti,
hanno allietato la lunga serata a più di 700 persone presenti in sala.
A Cracovia.

7723. Incontro con i poveri
Il 20 dicembre 2013, presso la nostra comunità di Cracovia si è svolto
l’ormai tradizionale incontro natalizio con i poveri della zona. Con grande
emozione e amore P. Władysław e i nostri candidati hanno accolto nella cap-
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pella alle ore 12.00 un gruppo di 40 poveri che, dopo la celebrazione di una
Santa Messa solenne, hanno ricevuto pacchi di generi alimentari. Per tutto il
giorno poi sono continuati a venire altri nostri fratelli bisognosi che abbiamo
soccorso. Questa iniziativa, che viene ripetuta anche a Pasqua e il 13 giugno,
si pone al vertice di una serie di aiuti caritatevoli giornalieri per i quali i Padri
Rogazionisti sono amati e apprezzati in tutto il quartiere di Łagiewniki.
 Dalla Provincia São Lucas
São Paulo 7724. Votos Perpétuos de três Rogacionistas
(SP). No dia 18 de janeiro de 2014, na Comunidade Nossa Senhora da Esperança,
Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Morro Doce, em São Paulo (SP), os
religiosos Rogacionistas, Ir. Alexsandro Ramos Alexandre, Ir. Nilson Rocha
Santos e Ir. Reginaldo Veríssimo Ferreira farão os Votos Perpétuos. Os dois
últimos iniciarão o 4º ano de Teologia e o Ir. Alexsandro estará trabalhando
na Estação Missionária Rogacionista do Morro Doce. Pe. Angelo Ademir
Mezzari, Superior Geral dos Rogacionistas, estará presente na celebração
7725. Retiro e Assembleia das Missionárias
Brasilia. De 27 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014 as Missionárias Rogacionistas da
Província São Lucas estarão reunidas em Brasília (DF) e Valparaíso de Goiás
(GO) para o retiro assembleia anual. Diane Galdino, coordenadora das Missionárias na Província, está organizando o evento. Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Conselheiro do setor Rogate, Laicato e Paróquias, será um dos assessores.
Pe. Matteo Sanavio, Conselheiro Geral do setor, também estará participando,
assim como duas Missionárias Rogacionistas da Itália, representando a Presidente da Associação, Stefania Robledo, que não poderá vir. O Superior Provincial Pe. Juarez Albino Destro, participará da assembleia. Na celebração
conclusiva, no dia 02 de fevereiro, Dia da Vida Consagrada, algumas Missionárias farão a renovação dos votos, outras professarão por primeira vez, e
Diane fará os votos perpetuo.
7726. Renovação de Votos
São Paulo. No dia 31 de janeiro de 2014, na Comunidade Santo Aníbal Maria Di Francia, em São Paulo (SP), seis religiosos Rogacionistas renovarão seus votos no
Instituto: Ir. Adriano Mateus Mendonça Teodósio, Ir. Célio Leite da Silva, Ir.
César Javier Mesa, Ir. Henrique de Lima Mateus, Ir. Merardo Martínez Maidana e Ir. Sérgio Gonçalves do Prado. Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, Conselheiro e Ecônomo Provincial, estará recebendo os votos, com delegação do
Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, o qual estará em Brasília (DF)
para receber os primeiros votos dos noviços, na mesma data.
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Brasília. 7727. Primeiros Votos
Os três noviços Rogacionistas, Robson Russi Grapiglia, Mateus de Jesus Donizetti Albino e Rodrigo Benjamín Chaparro Cabral, após um ano de caminhada formativa com seu mestre, Pe. Anderson Adriano Teixeira, farão a primeira profissão dos votos no Instituto, no dia 31 de janeiro de 2014, na Paróquia Divino Espírito Santo, em Brasília (DF). Pe. Juarez Albino Destro, Superior Provincial, estará presente.
7728. São Lucas Súplica ao Divino Pai Eterno
31 de janeiro. No dia 31 de janeiro, em todas as Casas Rogacionistas da Província São Lucas, a Família do Rogate estará diante de Jesus Eucarístico louvando e agradecendo pelos benefícios concedidos durante o ano que passou. Uma prática
que remonta aos tempos do Fundador, Santo Aníbal Maria Di Francia.
 Dalla Quasi Provincia Filippina
7729. Visita Canonica
In gennaio. Il Superiore Maggiore ha ripreso la visita canonica alle Comunità della Quasi
Provincia secondo il programma previsto: 8-10 gennaio Villaggio S.Antonio
di Toril, Davao; 15-17 gennaio Parrocchia “Nostra Signora del Pillar”, Bolinao, Zaragoza, Pangasinan; 20-23 gennaio Comunità dello Studentato, Don
Josè, Green Court, Parañaque City; 27-29 gennaio Comunità inserita “St.
Hannibal empowerment Center”, Pasay City.
P. Menard 7730. Ordinazione sacerdotale
Cadeliña. Il 18 gennaio il Diacono Menard Cadeliña è stato ordinato Sacerdote da Sua
Eccellenza Msgr. Renato Mayugba, Vescovo di Laoag, nella Chiesa di San
Lorenzo, Bangui, Ilocos Norte.
7731. Seminario di studio sulla comunicazione
21-23 Dal 21 al 23 gennaio presso l’Oasi di preghiera di Silang, Cavite si terrà un
gennaio. seminario di lavoro e di studio animato dal Dottor Sean Patrick Lovett, Vice
Presidente del Centro per la ricerca sulla comunicazione in Francia e Direttore dei programmi in lingua inglese della Radio Vaticana fino al presente. Il
Dottor Lovett ha approfondito il tema della “Relazione interpersonale come
strumento efficace di evangelizzazione” per i Vescovi delle Filippine che
hanno partecipato al seminario e per alcuni nostri Confratelli che lo hanno
avuto come Professore alla Pontificia Università Gregoriana.
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Anniversari 7732. Settimane commemorative
di Il Rogationist College di Silang, quello di Parañaque e la Rogationist AcaFondazione. demy di Toril, Davao hanno organizzato rispettivamente una settimana di celebrazione nel ricordo dell’anniversario di fondazione.
Seminario Rogazionista di Maumere, Indonesia
19 gennaio. 7733. Presentazione della Giornata Missionaria Rogazionista

Il 19 gennaio la Comunità del Seminario animerà la S. Messa presso la Parrocchia Maria Maddalena in Nangahure, Maumere, durante la quale si presenterà
la Giornata Missionaria Rogazionista. Come programmato ogni mese i seminaristi visiteranno una o due parrocchie della diocesi per presentare le attività
dei Rogazionisti e il progetto della giornata missionaria rogazionista. I Padri
Breynard, Dacaldacal e Magbuo con i seminaristi coordinano tutta l’iniziativa.
26 gennaio. 7734. Fraternità con i Rogate kids

Il 26 gennaio presso il nostro Seminario di Maumere si terrà una giornata di
attività e festa con tutti i ragazzi provenienti dai luoghi dove i nostri seminaristi fanno apostolato domenicale nella varie Parrocchie della città. Il tema scelto per la giornata “Condivisione con i ragazzi del Rogate”. La S. Messa sarà
presieduta dal P. Edgar Dacaldacal e seguita da varie attività a cui parteciperanno circa 800 ragazzi.
Studentato di Parañaque
11 gennaio. 7735. Celebrazione

L’11 gennaio la Comunità dello Studentato ha ricordato i cinquanta anni del
P. Enrique Raveza III e l’anniversario sacerdotale del P. Rodolfo Patiag, Superiore e Prefetto. Parenti, amici e benefattori erano presenti alla celebrazione
insieme con gli studenti e lo staff dei Professori del Rogationist College.
In gennaio. 7736. Recital musicale

Nell’occasione del quinto anniversario del Rogationist College di Parañaque il
P. Enrique Raveza, rettore, ha organizzato un recital musicale e una cena di
beneficienza per raccogliere dei fondi per le vittime delle recenti calamità e
per i progetti del College. Gli studenti del College e gli insegnanti hanno organizzato “l’arazzo della musica nel tempo”.

Stazione missionaria del Vietnam
1° gennaio. 7737. Christmas sarin
La comunità di Dalat insieme con i seminaristi ha collaborato e coordinato con
la Comunità dei Salesiani nell’organizzazione delle attività natalizie a favore
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di un migliaio di bambini poveri della città e dintorni lo scorso 1° gennaio.
7738. Tet festività
30 gennaio. Per il 30 gennaio nell’occasione del Tet Holidays è prevista una visita dei
Padri Alfonso, Dante e Noel alle famiglie dei nostri Religiosi e seminaristi
nella provincia di Lam Dong.
Seminario “Father Hannibal Formation Center” di Parañaque
7739. Lutto nel nostro Seminario
Sem. Josè
Il 14 gennaio alle ore 4:55 am il giovane Josè Romerico Prieto, nostro semiRomerico
narista del primo anno del College del “Father Hannibal Formation Center”
Prieto.
di Parañaque, è ritornato alla casa del Padre. La morte è stata causata da complicazioni che hanno portato all’infarto. L’intervento dei Confratelli e medici
non è servito a rianimare il giovane.
7740. Postulandato
Dal 15 In linea con il programma formativo dal 15 gennaio fino alla fine di febbraio
gennaio. 2014 i nostri Postulanti sono assegnati alle varie Comunità della Quasi Provincia per un periodo di esperienza e tirocinio pratico.
 Dalla Quasi Provincia San Tommaso (India)
7741. Fr. Lixon Puthangady
January 1, On the first day of this New Year, Dn. Lixon Puthangady was ordained priest
2014. by His beatitude George Cardinal Alanchery, the head of the Syro Malabar
Church. The ordination ceremony took place in the native parish of the deacon. The parish community under the leadership of the parish Priest, Jose
Mypan organized a warm welcome to the Cardinal and to the deacon, when
they arrived from the bishop’s palace. The celebration started at 9:00 am,
with the ordination and followed by the first Holy Eucharist celebrated by Fr.
Lixon. Fr. Shajan Pazhayil, the Major Superior con-celebrated together with
Fr. Paul Puthangagady cmi, a relative of Fr. Lixon. All the confreres of the
Rogationist Indian Quasi Province, the sisters from the Daughters of Divine
Zeal congregation, Religious and priests from the nearby congregations and
parishes participated in the celebration. Fr. Lixon is the 32nd Rogationist Indian Priest.
7742. Fr. Aneesh Kannampuzha
January 6, Dn. Aneesh Kannampuzha was ordained priest by His Excellency Bp. Sebas2014. tiab Adayanthrath, the Auxuilary bishop of Ernakulam-Angamaly Arch - diocese. The ordination ceremony took place in the native parish of the deacon.
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The parish community under the leadership of the parish Priest, Jose Madan
organized a warm welcome to the Bishop and to the deacon, when they arrived from the bishop’s palace. The celebration started at 9:00 am, with the
ordination and followed by the first Holy Eucharist celebrated by Fr. Lixon.
Fr. Shajan Pazhayil, the Major Superior con-celebrated together with Fr. Vinu
Velutheppilly, the Superior of Rogate Ashram. All the confreres of the Rogationist Indian Quasi Province, the sisters from the Daughters of Divine Zeal
congregation, Religious and priests from the nearby congregations and parishes participated in the celebration. Fr. Aneesh is the 33rd Rogationist Indian
Priest.
7743. Fr. Vinesh Naduvilpeedika
th
January 25, January 25, 2014: Dn. Vinesh Naduvilpeedika will be ordained priest on 25
2014. January 2014 by his Excellency Bp. Raphael Thattil, the auxiliary bishop of
Trissur archdiocese. The family of Dn. Vineesh, the Rogationist family all
over India, the Daughters of Divine zeal sisters, friends and benefactors will
join in the celebration.
 UAR
In gennaio.

7744. Dai Cenacoli Padre Annibale
Sono stati ultimati i ritiri e gli incontri dei Cenacoli “P. Annibale” nelle varie
sedi di Doria, Trebisacce, Oriolo, Nicastro, Messina, San Pier Marina, Grottaferrata.
Dopo l’invito del Parroco, Don Pietro Massari, è iniziato il 3 dicembre 2013,
il gruppo di preghiera per le vocazioni a Marino, presso la Basilica di San
Barnaba, presieduta dal diacono permanente Alberto Vinciguerra.
I due studenti rogazionisti indiani, Aneesh e Vimal, ordinati sacerdoti in gennaio, nel loro iter formativo sono stati sostenuti economicamente
dall’Adozione missionaria da parte dei Cenacoli Padre Annibale.
Con il patrocinio del Comune di Grottaferrata si è riaperto il prestigioso Presepe, a cura del Cenacolo che da otto anni conduce l’iniziativa.
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31 gennaio.

7745. Verso la nostra festa del SS. Nome di Gesù
Nella spiritualità rogazionista l’intero mese di gennaio è consacrato al Nome
SS.mo di Gesù, la cui devozione è tra le primarie della Storia e della prassi
liturgica rogazionista, di grande importanza. Secondo il pensiero del Fondatore tale importanza non deve mai scemare. Il Nome SS.mo di Gesù, è una
devozione cristologica: si riferisce alla centralità della persona di Cristo nella
vita della Rogazione Evangelica e di ogni singolo Rogazionista. Il culmine
di questa devozione è costituito dalla novena e dalla Grande supplica.«In
verità, in verità vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome,
Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete ed
otterrete, perché la vostra gioia sia piena». Su questa parola Padre Annibale, dal 1888, fonda la pratica della grande Supplica all’Eterno Divin Genitore, da presentare a Dio Padre nella solenne festività del Nome Santissimo di
Gesù, ogni 31 gennaio. Le suppliche, costituite da 33 o 34 petizioni che si
riferiscono all’intera vita di Cristo, già ancor prima che nascesse. Esse compendiano in forma originale, anno per anno, la storia dell’Opera rogazionista,
le sue vicende liete e tristi, attraverso la lode, il rendimento di grazie al Signore e la richiesta di aiuti e favori celesti, attraverso la narrazione descrittiva, con atteggiamento di gratitudine ed orante.

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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