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Denominazione legale
e riconoscimento giuridico
della Congregazione in Italia
«Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, detta anche degli Orfanotrofi Antoniani Maschili del
Canonico Annibale Maria Di Francia, riconosciuta giuridicamente con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato
del 27.9.1947 n. 1143 registrato alla Corte dei Conti il
24.10.1947 registro n. 13 foglio n. 118 e modificata la Denominazione con Decreto del Presidente della Repubblica
del 1° dicembre 1948 n. 1566 registro n. 26 foglio n. 19. È
iscritta nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale
Civile di Roma al n. 520».

Indirizzo legale
Via dei Rogazionisti, 2/10 - 00182 ROMA
Codice Fiscale della Congregazione in Italia
n. 02648090583
Partita I.V.A.
n. 01094971007

i RogAzionisti nel mondo
stRuttuRAcentRAle
delegAzioneusA

stati uniti - messico

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA

brasile - paraguay - argentina

pRovinciAitAliAcentRo-noRd
nord italia - polonia - spagna

pRovinciAitAliAcentRo-sud

sud italia - albania

delegAzionedell’AfRicA

cameroun - rwanda

delegAzionedell’indiA

india

delegAzionefilippinA

filippine - indonesia - papua nuova guinea - corea del sud - vietnam

stRuttuRAcentRAle
•
•
•

ITALIA
Roma
curia generalizia
Morlupo
centro di spiritualità rogate
centro apostolato u.p.a.
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1. roma - curia generalizia
2. roma - centro internazionale vocazionale rogate
3. morlupo - centro di spiritualità rogate
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Religiosi
Sacerdoti: n. 19 (dei quali: n. 8 della provincia italia centro-sud;
n. 7 della provincia italia centro-nord;
n. 2 della provincia latino-americana;
n. 2 della delegazione filippina.
Fratelli: n. 1 (della provincia italia centro-nord)
n. 2 (della delegazione filippina).

ufficiedopere

stRuttuRAcentRAle

Economato Generale
Segreteria Generale
Archivio Centrale Rogazionista
Postulazione Generale
Ufficio Missionario Centrale
Centro Internazionale Vocazionale Rogate
Centro di Spiritualità «Rogate» - Morlupo

itAliA
RomA-«curiageneralizia»

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
curia generalizia dei rogazionisti
via tuscolana, 167 - 00182 roma
Telefono: 06. 70 20 751/2/3
Fax: segreteria generale - 06. 70 22 917
economato generale - 06. 70 23 546
E-mail: curia@rcj.org: curia generalizia
amezzari@rcj.org: superiore generale
segrgen@rcj.org: segreteria generale
econgen@tin.it: economato generale
brampazzo@rcj.org: p. bruno rampazzo
postulazione@rcj.org: postulazione generale
missionirog@rcj.org: ufficio missionario centrale
ad_missionirog@yahoo.it: ufficio missionario centrale
Telegramma: rogazionisti - via tuscolana, 167 - 00182 roma
Conti Correnti Postali:
– curia generalizia: n. 25052002
– ufficio postulazione: n. 30456008
– l’amico rogazionista: n. 19713007
– opera della messa perpetua rogazionista: n. 63085005
– missioni rog onlus: n. 81835019
– opere missionarie rogazioniste: n. 63209001
– o.n.g. labor mundi: n. 52624988
– padri rogazionisti rwanda: n. 58693003
– vice postulazione p. marrazzo: n. 76314939
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Fondazione: 14 dicembre 1947, trasferita da messina.
Circoscrizione Ecclesiastica: vicariato di roma,
settore «est», prefettura XX, parrocchia 226
«ss. antonio e annibale maria» a piazza asti.
Circoscrizione civile: Comune: roma; Quartiere tuscolano;
circoscrizione iX; Provincia: roma; Regione: lazio.
Mezzi pubblici:
– dall’aeroporto «leonardo da vinci» a fiumicino prendere il treno
che porta alla stazione tuscolana.
– dalla stazione termini: a) il bus n. 16 scendere alla stazione tuscolana; oppure il bus n. 649 e scendere in via monza, angolo via
taranto; b) la metropolitana, linea a, direzione anagnina; scendere a «pontelungo», uscita di via gela numeri dispari; c) il treno urbano per la stazione tuscolana.
B) comunitàReligiosa
p. angelo ademir mezzari – Superiore Generale
– Vicario e Consigliere per la Vita Religiosa
p. bruno rampazzo
e Formazione, Superiore Delegato, Procuratore Generale
– Consigliere per il Rogate, la Pastorale Vop. francesco bruno
cazionale e Giovanile
– Consigliere per il Servizio della Carità e
p. Jessie martirizar
la Missione
– Consigliere per il Laicato e le Parrocchie
p. matteo sanavio
p. gioacchino chiapperini – Economo Generale, Economo della Casa
p. fortunato siciliano – Segretario Generale, Archivista Generale,
Rappresentante Legale della Congregazione, Vice Superiore
p. agostino zamperini* – Postulatore Generale
– Addetto all’Ufficio della Postulazione e
p. salvatore greco
all’Archivio degli Scritti del Fondatore
– Collaboratore per la Formazione Permap. antonio fiorenza
nente
p. massimiliano nobile – Residente in Curia per studi
– Direttore dell’Ufficio Missionario Centrale
p. carmelo capizzi
* Trasferito in Curia in data 1.5.2011.

p. vito lipari
fr. giuseppe balice

– Durante la sua permanenza nella sede della Curia Addetto all’Ufficio Missionario
Centrale
– Uffici vari

sAceRdotistudenti

p. Joby Kavungal
p. florence malasig
p. silvestre robiñol
p. togy ullattiKulam
p. edwin manio
p. pasQuale bovio

–
–
–
–
–
–

Dottorato Teologia Biblica
Teologia antropologica I
Teologia spirituale I
Comunicazioni sociali II
Comunicazioni sociali I
Laurea in scienze della formazione
ed educazione

mons. ottavio vitale

– Vescovo Diocesi di Lézhe in Albania

c) impegnidiApostolato
– cappellania presso la casa generalizia delle figlie del divino zelo e l’istituto antoniano femminile.
– p. matteo sanavio: assistente spirituale delle missionarie rogazioniste; assistente ecclesiastico e delegato del superiore generale presso l’uar; assistente generale delle famiglie rog; assistente centrale ex-allievi.
– p. Jessie martirizar: assistente generale associazione volontariato
internazionale rogazionista.
– p. fortunato siciliano: coordinatore dei segretari generali degli
ordini e congregazioni religiose con residenza in roma.
d) organidicomunicazione
– «Bollettino Rogazionista»
responsabile: p. fortunato siciliano
– «Informazioni Rogazioniste»
responsabile: p. fortunato siciliano
– «Studi Rogazionisti»
responsabile: p. antonio fiorenza
– «Missioni Rog»
responsabile: p. Jessie martirizar
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– «ADIF»
responsabile: p. angelo sardone
– «Padre Annibale, oggi»
responsabile: p. agostino zamperini
– sito web «www.rcj.org»
e) personaledipendente
Religioso:
– tre suore domenicane di s. caterina da siena (irachene) presiedono all’assistenza domestica.
Laico:
– segreteria economato generale: n. 2
– postulazione generale: n. 2
– impiegati: n. 3 part-time; n. 1 a tempo pieno
– impiegata ufficio missionario: n. 1
– addetto al sito dei rogazionisti: n. 1
– portineria: n. 2
– cucina: n. 2
– lavori vari: n. 1
– le pulizie della casa sono affidate alla ditta pellegrini con contratto ad anno.
organismicentrali
postulAzionegeneRAle

p. agostino zamperini
p. salvatore greco

– Postulatore Generale
– Addetto all’archivio degli Scritti del Fondatore

ufficiomissionARiocentRAle

p. Jessie martirizar
p. carmelo capizzi
p. vito lipari

– Presidente
– Direttore
– Consigliere

p. antonio leuci
luigi lorenzato

– Consigliere
– Consigliere

diRettivocentRostudiRogAzionisti(18.02.2008)

p. antonio fiorenza
p. luciano cabbia
p. adamo calò
p. alessandro perrone
p. rosario graziosi

– Presidente
– Direttore

consigliodiRedAzionedistudiRogAzionisti

p. antonio fiorenza
p. vito magno
p. luciano cabbia
p. angelo sardone
p. mario di pasQuale
p. alessandro perrone
p. pasQuale albisinni

–
–
–
–
–
–
–

Direttore editoriale
Direttore Responsabile
Capo Redattore
Membro della redazione
Membro della redazione
Membro della redazione
Membro della redazione

commissionescRittidelpAdRe

p. angelo sardone
p. nicola bollino
p. salvatore greco
p. alessandro perrone
p. fortunato siciliano

– Presidente

Associazione Pro Bambini di Kabul (7 congregazioni maschili e 7 femminili)
p. matteo sanavio

– Rappresentante della Congregazione

consiglio direttivo

– composto da 7 membri appartenenti a
diverse Congregazioni religiose maschili e femminili

p. giacomo a. rossini

– Vice Presidente e Rappresentante legale dell’Associazione PBK in Afganistan
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missionarieRogazioniste
Natura e fine:
le missionarie rogazioniste sono un’associazione pubblica di fedeli
che s’impegnano a seguire cristo nel mondo professando i consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza e a vivere e diffondere l’ispirazione carismatica di sant’annibale maria di francia fondata sulle parole di
gesù: «la messe è molta ma gli operai sono pochi. pregate (=rogate)
dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe» (mt
9,38; lc 10,2).
le missionarie rogazioniste sono laiche consacrate. vivono nel proprio ambiente familiare e sociale, senza distinguersi dagli altri, se non per
l’impegno personale e la testimonianza di vita cristiana; partecipano alle
vicende umane e cercano il regno di dio trattando le cose temporali ed
ordinandole secondo dio (lg 31).
condividendo il carisma che lo spirito santo ha donato a sant’annibale maria di francia, le missionarie rogazioniste sono in comunione di
vita carismatica e di beni spirituali con la congregazione dei padri rogazionisti del cuore di gesù alla quale, nell’autonomia della propria identità, l’associazione è aggregata.
Decreto Vescovile di erezione: trani, 1° giugno 1980.
Responsabile: dr.ssa stefania robledo
Membri: n. 31
Indirizzo della Responsabile:
stefania robledo
viale colli aminei, n. 141/b2
80131 napoli
tel. 081.74 41 337
missionáriasRogacionistas-Brasil
Província Latino-americana: www.laicirog.rcj.org
e www.rogacionistas.org.br
Diretoria
Responsável: diane galdino morais silva
Endereço: Qe 30 conjunto p casa 11 – guará ii
cep 71065-160 brasilia - brasil

Telefone: (0055-61-92737977)
E-mail: missiorog@gmail.com / missionariarog@gmail.com
Secretária: marieta barreto de matos
Responsável pela Formação: diane galdino morais silva
Assistente eclesiástico: pe. gerardo tadeu furtado, rcJ

uAR
unionedelleAssociazioniRogazioniste
l’unione delle associazioni rogazioniste (uar) è stata promulgata
dal superiore generale il 16 maggio 1997 con lo statuto di «associazione
pubblica di fedeli». in precedenza gli statuti erano stati approvati dalla
congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, con decreto firmato dal card. eduardo martinez somalo, in data
27 giugno 1996. l’uar è stata riconosciuta dalla cei (conferenza episcopale italiana) ed affiliata alla consulta nazionale delle aggregazioni
laicali (cnal) il 6 novembre 1997.
fanno parte dell’uar le seguenti associazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

famiglie rog
laici animatori vocazionali rogazionisti (lavr)
volontariato internazionale rogazionista
european rogationist association (era)
ex-allievi / amici di padre annibale

il consiglio centrale dell’uar è composto dai seguenti membri:
Presidente: luigi bizzotto
Vice-presidente: doriana rita e carlo milano
Consiglieri: milena e giampiero comi
Segretario: pina varlaro
Tesoriere: caterina paoletti
Assistente Ecclesiastico: p. matteo sanavio
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indirizzilaicatoRogazionistaAssociato
www.laicirog.net
uAR
presidenti nazionali: luigi bizzotto
via leonardo da vinci, 36
35010 saletto di vigodarzere (pd)
tel. 049.769034 – gigibizzotto@libero.it
cell. 338.6712468
assistente ecclesiastico: p. matteo sanavio
famiglieRog

www.famiglierog.net

presidenti italia:

giampiero e milena comi
via tintorello, snc
piale
89018 villa san giovanni (rc)
tel. 0965.752619
fanno parte del direttivo nazionale d’italia
le coppie responsabili delle varie zone:
rosy e umberto mauri (como)
tiziano e milena scotti (trezzano s/n)
angela e nunzio zarigno (napoli)
stefania e nico landolfi (atripalda - av)
caterina e franco mastrototaro (trani - ba)
lidia e cosimo massari (oria - br)
maria e gianni mignozzi (bari)
elio e mimma pistorio (messina)
francesco e francesca motisi (palermo)
assistente ecclesiastico generale:
p. matteo sanavio
assistente ecclesiastico prov. ics:
p. nicola bollino
assistente ecclesiastico prov. icn:
p. silvano pinato

Brasile
presidenti:

www.familiasrog.hpg.ig.com.br
robson luiz e vera lucia ruiz di giacomo
rua diabase, 83
cep 02738-020 – são paulo - sp
tel. (055-11) 39310256

rldigiacomo@uol.com.br
familiasrog@gmail.com
vice coordenador: arnaldo e maria l.a. magalhäes
1° secretário: Jaime e ângela s.c. cechella
2° secretário: José carlos e marilena o. rossa
1° tesoureiro: luiz carlos e edna martiano
2° tesoureiro: fernando e márcia pegorin
delegados para argentina: Javier e verônica
a. ramos (campana)
assistente ecclesiastico: p. geraldo tadeu furtado,
rcj
Associazionelavr

www.giovanirog.com

responsabile cent.le: pina varlaro
via roma, 37
87073 oriolo (cs)
tel. 0981.931750
cell. 347.0650624
fanno parte del consiglio direttivo i responsabili
zonali:
nellina salafia (roma)
daniela ercolani (napoli)
bruna maino (bari)
cira manisi (salento)
mirella gramegna (altamura)
rosangela maino (matera)
paola cerrato (francavilla sul sinni – pz)
caterina corrado (oriolo – cs)
luisa recchia (amendolara – cs)
tiziana gianní (modica)
arianna e mario lerario
(coordinamento lavr sposati)
assistenti ecclesiastici locali:
p. claudio marino (campania e lazio)
p. sabino maldera (bari / altamura)
p. brizio greco (basilicata)
p. fabrizio andriani (salento / calabria)
p. alessandro polizzi (sicilia)
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volontariatointernazionaleRogazionista-labormundi
presidente nazionale: luigi lorenzato
via delle azzorre, 199
00121 ostia lido (roma)
tel. 06.5672162 - luigilorenz@hotmail.com
cell. 339.2453152
assistente ecclesiastico: p. Jessie martirizar
AssociazioneeRA

www.eraonline.org

presidente intern.le:

sig. ivan castelli
via gerli, 2
20090 cusago (mi)
cell. 338.7090536
e-mail: ivcastel@alice.it

la delegata era per la uar è:
sig.ra caterina paoletti
via di monte rigorio
00067 morlupo (rm)
tel. 06.9070385
cell. 339.7725597
e-mail: catapaoletti@libero.it
unioneex-allieviRogazionisti-AmicidipadreAnnibale
www.laicirog.net
nasce nel 1960 a messina ed è costituita da ex-alunni degli istituti rogazionisti, con rispettive famiglie. negli ultimi anni agli ex-allievi propriamente detti si sono aggiunti gli “amici di padre annibale”, uomini e
donne che venerano l’apostolo della preghiera per le vocazioni, padre degli orfani e dei poveri e condividono gli ideali rogazionisti.
È stata riconosciuta dalla congregazione dei rogazionisti nel 1977.
È presente soprattutto in italia, nella provincia latino-americana,
nella delegazione filippina.
sede centrale dell’unione è la curia generalizia di roma.
le sedi locali fanno riferimento ad alcune comunità dei rogazionisti
[trezzano s/n, desenzano del garda, padova, firenze, roma antoniano,
napoli, trani, oria, matera, messina casa madre, silang (filippine), aluva (india), criciuma, s. paolo, brasilia, bauru (brasile), campana e tucuman (argentina)].

ogni sede locale gestisce il suo cammino formativo con incontri periodici e momenti di fraternità. un assistente ecclesiastico rogazionista
cura la formazione spirituale e rogazionista del gruppo.
in italia l’unione è inserita nella confederex (federazione italiana exalunni/e).
in italia la giunta nazionale è formata da:
presidente italia:

unione ex-allievi - amici di p. annibale
luigi bizzotto
via leonardo da vinci, 36
35010 saletto di vigodarzere (pd)
tel. 049.769034 - gigibizzotto@libero.it
cell. 338.6712468
la giunta nazionale italiana è costituita
dal presidente nazionale e da:
giovanni battista (sede di trani)
paolo tricarico (sede di trani)
alessandro corsi (sede di messina)
michele marrazzo (sede di napoli)
paolo di salvo (sede di roma)
tesoriere
assistente ecclesiastico centrale:
p. matteo sanavio

presidente brasile:

pedro govêncio da rosa
assistente ecclesiastico:
p. osni marino zanatta, rcJ
vice presidente: arídio daminelli
1° segretario: José c. de aguiar
2° segretario: João batista marcon
1° tesoriere: egon Kulkamp
2° tesoriere: José gonçalves
setor social: nilton da silva
setor esportivo: lucas carlos
setor de patrimônio: Jairo fracetto
consiglieri: José macario abel,
lindomar strachoski, antônio niero,
ascendino daros pavei, antônio delcezio pavei
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presidente filippine: rogationist alumni association
www.rogalumni.org
eric lait
071 bucal, silang cavite
+ 63917-8870245 - ericlait@yahoo.com
il direttivo è formato da:
venuz p. causaren
vice presidente per affari esteri
cristobal dimalanta
vice presidente per affari interni
evelyn m. chua
segretario
norcelyn g. ambion
tesoriere
omar meneses, dominador ogcila, brenalyn peij,
Jeanne rozul

RomA – «centrointernazionalevocazionaleRogate»

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
centro internazionale vocazionale rogate
via dei rogazionisti, 8
00182 roma
Telefoni:
06. 70 22 661 – 70 23 430
Fax: 06. 70 20 767
E-mail: segreteria@editricerogate.it
Sito web: www.vocazioni.net
www.editricerogate.it
Telegramma:
rogate – via dei rogazionisti, 8 – 00182 roma
Conti Correnti Postali:
libreria editrice rogate: n. 77389005
cenacoli voc: n. 30091003
Fondazione:
il centro vocazionale «rogate» il 4 settembre 1969 fu costituito
come «segretariato generale» in applicazione delle direttive del
capitolo generale 1968. il 7 aprile 1975 passò negli attuali locali, con ingresso dall’allora via varallo, divenendo così casa autonoma.
Circoscrizione Ecclesiastica: vicariato di roma, settore est;
prefettura XX, parrocchia 226: «santi antonio e annibale maria»
a p.za asti.
Circoscrizione civile: Comune: roma; Quartiere: tuscolano;
Circoscrizione iX; Provincia: roma; Regione: lazio.
Mezzi pubblici:
– dall’aeroporto «leonardo da vinci», a fiumicino, prendere il
treno che porta alla stazione tuscolana.
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– dalla stazione termini:
a) il bus n. 16; scendere alla fermata di piazza ragusa o a quella successiva della stazione tuscolana;
b) la metropolitana, linea a, direzione anagnina; scendere a
«pontelungo» uscita di via gela, numeri dispari;
c) il treno urbano per la stazione tuscolana, oppure il bus
n. 409 e scendere in via monza, angolo via taranto.
B) comunitàReligiosa
p. adamo calò*

– Superiore Delegato, Economo, Responsabile Ufficio Diffusione e Pubblicità della Libreria Editrice Rogate, Direttore Editoriale della rivista «Mondo
Voc»

p. luciano cabbia

– Vice Superiore, Direttore e Rappresentante Legale dell’Editrice Rogate,
Consigliere

p. vito magno

– Direttore Editoriale della Rivista «Rogate Ergo», Consigliere

p. giovanni epifani

– Responsabile Sito Internet, Caporedattore della rivista «Mondo Voc», Consigliere

p. alessandro perrone

– Officiale presso la Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Consigliere

c) impegnidiApostolato
– cappellania presso le suore domenicane della nostra curia generalizia.
– p. luciano cabbia è rappresentante della congregazione nel consiglio nazionale del centro nazionale vocazioni (italia).
capo redattore di “studi rogazionisti”.
direttore del centro studi rogazionisti.
* In data 5.3.2011 con il passaggio di P. Calò alla sede di Padova, la Casa è guidata dal Vice Superiore P. Luciano Cabbia.

– p. vito magno: collaboratore delle rubriche «oggiduemila» e «il
vangelo di domani» di radiouno-rai, radio vaticana di rai-vaticano, del quotidiano avvenire e di riviste cattoliche.
– p. giovanni epifani: regista rai per la trasmissione della s. messa della domenica mattina su rai uno, collabora con l’ufficio nazionale delle comunicazioni sociali della cei e con la rubrica religiosa della rai «a sua immagine». caporedattore della rivista
“l’amico rog”.

d) personaledipendente
– segretaria: n. 1
– impiegato: n. 1 addetto al sito internet e al magazzino dell’editrice
– addetta alla pulizia: n. 1

e) organidicomunicazione
– rogate ergo
– cenacoli voc
– mondo voc
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moRlupo
«centrodispiritualitàRogate»

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
centro di spiritualità rogate
via flaminia, 65
00067 morlupo (roma)
Telefoni:
06. 90 72 755 (due linee)
Fax: 06. 90 72 300
E-mail: morlupo@rcj.org
crogate@tin.it
crogatemorlupo@tiscali.it
Telegramma:
rogazionisti – 00067 morlupo
Fondazione: 29 settembre 1976
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di civita castellana;
parrocchia «s. gaetano da thiene».
Circoscrizione civile: Comune: morlupo; Provincia: roma;
Regione: lazio.
Mezzi pubblici:
da roma «piazzale flaminio»:
– treno della «ferrovia roma nord» per civita c. o viterbo e
scendere a morlupo-stazione.
– treno per prima porta: scendere a saxa rubra e proseguire con
pullman cotral fino a morlupo-stazione.
B) comunitàReligiosa

p. vito domenico curci
p. amedeo pascucci

p. vito magistro
fr. nilo pelobello
fr. Kenneth cortez
p. raffaele sacco*

– Superiore, Responsabile accoglienza
– Padre Spirituale incaricato dello Studentato di Roma, Responsabile per l’area italiana dell’Unione di Preghiera
per le Vocazioni, dei Cenacoli Voc,
Consigliere
– Responsabile Litografia “Cristo Re”,
Consigliere
– Economo, Consigliere
– Uffici vari
–

c) impegnidiApostolato
– corsi di esercizi spirituali, ritiri e cenacoli dell’unione di preghiera.
– accoglienza ed ospitalità gruppi per corsi e convegni.
– collaborazione nella parrocchia «s. giovanni battista» di morlupo
con celebrazione quotidiana della messa nella chiesa di san sebastiano.
– p. raffaele sacco: cappellano universitario presso la sapienza. insegnante universitario presso l’urbaniana.
d) operecaratteristichedellacasa
– Centro di Spiritualità.
– Sede di Corsi di Formazione permanente della Congregazione.
– Sede dell’Unione di Preghiera per l’area italiana.
e) personaledipendente
– assistenza domestica: n. 4
– recezione: n. 1

* Trasferito con lettera del 7.4.2011.

stRuttuRAcentRAlemorlupo
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moRlupo
«centroApostolatou.p.A.»*

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
centro apostolato u.p.a.
padri rogazionisti
via flaminia, 77
00067 morlupo (roma)
Telefoni e Fax: 06. 90 71 394 - 06. 90 71 440
litografia: 320. 11 22 138
p. magistro: 388. 69 70 650
E-mail: litografia@rcj.org
casareligiosa@litografiacristore.it
direzione@litografiacristore.it
fotocomposizione@litografiacristore.it
info@litografiacristore.it
Sito web: http://www.litografiacristore.it
Telegramma: litografia «cristo re» – 00067 morlupo
Conto Corrente Postale:
– litografia «cristo re»: n. 88414008
Fondazione: 16 settembre 1986.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di civita castellana;
parrocchia s. gaetano da thiene.
Circoscrizione civile: Comune: morlupo;
Provincia: roma; Regione: lazio.

* Con lettera del Superiore Generale del 6.6.2009 è stata sospesa la Comunità e il Responsabile della Litografia è trasferito al vicino Centro di Spiritualità di Morlupo.

Mezzi pubblici:
da roma, piazzale flaminio:
1) treno della «ferrovia roma nord» per civita castellana e
viterbo, scendere a magliano romano - stazione.
2) treno per prima porta, scendere a saxa rubra e proseguire
con pullman cotral fino al bivio di magliano romano,
vicino alla litografia.

B) impegnidiApostolato
– su richiesta si collabora nel ministero con i parroci della zona.

c) operecaratteristichedellacasa
– centro apostolato u.p.a.
– litografia «cristo re»

d) personaledipendente
–
–
–
–
–
–

direzione: n. 1
prestampa: n. 3
stampa: n. 2
allestimento e confezione: n. 2
cellophanatura e postalizzazione: n. 4 full-time; n. 1 part-time
pulizia: n. 1 part-time

stRuttuRAcentRAlemorlupo
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pRovinciAitAliAcentRo-sud
•
•
•
•
•
•
•

ITALIA
Bari
curia provinciale
villaggio del fanciullo
Modugno
centro giovanile
Trani
istituto antoniano maschile
Oria
istituto antoniano maschile
Matera
villaggio del fanciullo
Napoli
istituto antoniano maschile

•

Messina
istituto antoniano maschile
istituto “cristo re”
istituto per sordomuti
noviziato rogazionista
Palermo
istituto antoniano maschile

•

ALBANIA
Shenkoll
etérit rogacionisté

•
•
•
•
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istituzione
con decreto del 18 ottobre 1992, il superiore generale, p. pietro cifuni,
istituisce la provincia italia centro-sud.
sededellaprovincia
padri rogazionisti
piazza giulio cesare, 13
70124 bari
tel. 080. 54 25 168 (portineria)
080. 55 63 206 (provincia)
fax: 080. 55 75 035 (provincia)
e-mail: rogazionistisud@rcj.org
provincia: provinciasud@rcj.org
provinciale: provincialesud@rcj.org

pRovinciAitAliAcentRo-sud

pRovinciAitAliA
centRo–sud
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membridelconsiglioprovinciale
p. francesco bruno
p. vincenzo latina
p. ciro fontanella
p. paolo galioto
p. antonio leuci

– Superiore Provinciale
– Vicario Provinciale, Consigliere
– Economo Provinciale, Consigliere,
Procuratore Provinciale del Legale
Rappresentante
– Segretario Provinciale, Consigliere
– Consigliere

pRovinciAitAliAcentRo-sud

In data 21.01.2011 è stato eletto il nuovo Governo della Provincia
Italia Centro-Sud, che risulta così composto:
p. angelo sardone
p. antonio di tuoro
p. ciro fontanella
p. brizio g. greco
p. antonio leuci

– Superiore Provinciale
– Vicario Provinciale, Consigliere
– Economo Provinciale, Consigliere,
Procuratore Provinciale del Legale
Rappresentante
– Segretario Provinciale, Consigliere
– Consigliere

casechecompongonolaprovincia
1. bari e madonna della grotta
2. grottaferrata (sede inattiva)
3. matera
4. messina – casa madre e villa s. maria
5. messina – cristo re - sordomuti
6. messina – santo - bordonaro - parrocchie
7.napoli
8.oria
9. palermo
10. shënkoll (albania)
11.scutari (albania) (sede inattiva)
12.trani
Religiosi
Sacerdoti: n. 75 (di cui: n. 8 nella struttura centrale, n. 2 nella provincia
centro-nord, n. 3 fuori provincia per studio)
Fratelli Professi Perpetui: n. 4
Fratelli Professi Temporanei: n. 4
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Studenti di Teologia: n. 5 (di cui n. 1 professo perpetuo)
Studenti di Filosofia: n. 3
Novizi: n. 3
Magisterianti: n. 3
Probandi: n. 3
Esclaustrati: n. 1
Sacerdoti aggregati: n. 1
Seminaristi: n. 15
Giovani di prima accoglienza: n. 7
Alunni Comunità Educative: n. 80
Alunni Sordomuti: n. 140

Noviziato Interprovinciale: n. 1
Seminari: n. 2
Prenoviziato: n. 1
Casa Famiglia: n. 1
Comunità Alloggio: n. 5
Comunità Giovanile di 1ª Accoglienza: n. 2
Equipe Vocazionali: n. 2
Istituti per Sordomuti: n. 2
Centri di Formazione Professionale: n. 3
Parrocchie: n. 8
Santuari: n. 4
Uffici Propaganda Antoniana: n. 10
Mensa del Povero: n. 2
Casa di accoglienza per senza fissa dimora: n. 1
Comparto CIFIR: n. 1
Sedi di Exallievi: n. 6

pRovinciAitAliAcentRo-sud
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Bari

BARi

pRovinciAitAliAcentRo-sud

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
villaggio del fanciullo «s. nicola»
padri rogazionisti
piazza giulio cesare, 13 – c.p. 373
70124 bari
parrocchia «cuore immacolato di maria»
padri rogazionisti
piazza giulio cesare, 13/a
70124 bari
Telefoni:
portineria: 080. 54 25 168
direzione regionale cifir: 080. 55 60 535
080. 55 74 449
392. 83 95 782
parrocchia: 080. 54 27 508
curia provincia italia centro-sud: 080. 55 63 206
Fax:
provincia: 080. 55 75 035
villaggio: 080. 54 24 298
direzione regionale cifir: 080. 54 23 020
E-mail: bari.istituto@rcj.org
direzione@cifir.it
direzione.bari@cifir.it
provincia: provinciasud@rcj.org
provinciale: provincialesud@rcj.org
Pagina web: www.cifir.it
www.cuoreimmacolatobari.org
www.vilfan.org
Telegramma: rogazionisti – piazza g. cesare, 13 – 70124 bari
Conti Correnti Postali:
– villaggio «s. nicola»: n. 15989700
– opere del villaggio del fanciullo: n. 10368702
– parrocchia «cuore immacolato di maria»: n. 17984709

– provincia «padri rogazionisti provincia italia centro-sud»:
n. 13602701
Fondazione:
villaggio del fanciullo: 29 maggio 1946
parrocchia: 8 dicembre 1975
ente cifir: 25 giugno 1974

Bari
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B) comunitàReligiosa
p. angelo sardone
p. vincenzo mero
p. sabino maldera

p. ciro fontanella
p. antonio pierri
p. giuseppe de vito
p. paolo tangorra
fr. michele lacetera
p. nicola bollino*
p. giuseppe sergio*
p. vito girasoli*

– Superiore Provinciale
– Superiore, Legale Rappresentante e
Presidente CIFIR, Direttore Sede Regionale CIFIR
– Vice Superiore, Economo, Direttore del
CFP Vilfan, Vicario parrocchiale, Oratorio e Pastorale Giovanile, Consigliere
– Economo Provinciale, Legale Rappresentante
– Parroco, Segretario UPA, Consigliere
– Vicario parrocchiale
– Cappellano Casa di Cura “Villa S. Maria”
– Infermiere, Aiutante Economo
– Responsabile
– Rettore del Santuario, Consigliere comunità della Grotta
– Collaboratore del Santuario, Consigliere comunità della Grotta

* Risiedono presso il Santuario “Madonna della Grotta” di Modugno.

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di bari-bitonto;
parrocchia cuore immacolato di maria.
Circoscrizione civile: Comune: bari; Provincia: bari;
Regione: puglia.
Mezzi pubblici:
dalla piazza università e stazione ferroviaria: autobus amtab
nn. 6 - 20 - 27.

Bari
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c) impegnidiApostolato
– p. vincenzo mero celebra quotidianamente la santa messa presso
le suore del preziosissimo sangue; la domenica e festivi presso la
clinica “villa bianca”.
– p. paolo tangorra celebra la santa messa nelle domeniche e nei festivi presso la clinica “santa maria” inoltre; è impegnato nella stessa clinica all’assistenza spirituale dei malati.
– p. sabino maldera: assistente ecclesiastico dei lavr della zona di
bari e referente della pastorale giovanile per la iv vicaria della diocesi.

pRovinciAitAliAcentRo-sud

d) operecaratteristichedellacasa
– Centro di Formazione professionale.
– Parrocchia «Cuore Immacolato di Maria»: circa 7.000 anime.
– Direzione Regionale CIFIR (Centri Istruzione e Formazione Istituti Rogazionisti).
e) personaledipendente
–
–
–
–

ufficio propaganda antoniana: n. 1
cucina: n. 2 (di cui n. 1 part-time)
pulizie: n. 1 (part-time)
lavanderia: n. 1

f) organidicomunicazione
– «Villaggio del Fanciullo S. Nicola»
direttore responsabile: p. vito magistro
redattore: p. antonio pierri.

modugno – «mAdonnAdellAgRottA»
(Sede affiliata alla Casa di Bari)

A) indicazionididomicilio

modugno
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Indirizzo:
centro di spiritualità rogazionista «madonna della grotta»
contrada «madonna della grotta», 1
70026 modugno (bari)
Fax: (a richiesta stesso numero del telefono)
E-mail: bari.grotta@rcj.org
padrenicola@yahoo.com
Telegramma: madonna della grotta – modugno
Conto Corrente Postale:
– madonna della grotta: n. 20523700
Fondazione:
6 aprile 1974.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di bari;
parrocchia «immacolata» di modugno, iii vicariato.
Circoscrizione civile: Comune: modugno; Provincia: bari;
Regione: puglia.
Mezzi pubblici:
in auto: dalla tangenziale di bari uscita n. 10/b (seguire la segnaletica turistica); dalla strada statale 96 ingresso di modugno
proseguendo verso lo stadio «san nicola» (seguire la segnaletica turistica).
B) comunitàReligiosa
per i confratelli di questa comunità vedi pag. 33.

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Telefono: 080. 50 54 015

pRovinciAitAliAcentRo-sud
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c) impegnidiApostolato
– dal 1° gennaio 2008 abbiamo la cappellania delle suore del santo
volto di modugno (le mantellate).
– nel nostro santuario giungono pellegrini, gruppi, movimenti e associazioni di varia provenienza alle quali si riserva la dovuta accoglienza sia nel fornire le notizie storiche che l’assistenza spirituale
come anche comunicando la spiritualità rogazionista e la conoscenza del fondatore. ai gruppi si offre la possibilità di usufruire dei locali del centro di spiritualità per incontri, ritiri, convivenze e conferenze. spesso giungono al santuario pellegrini di varia provenienza e in transito per medjugorje, per pompei, per s. giovanni
rotondo, per monte s. angelo.
– i padri addetti al santuario «madonna della grotta» esprimono la
pastorale con la liturgia, la catechesi, l’accoglienza e la comunicazione della spiritualità rogazionista.
p. nicola bollino: è responsabile dei gruppi del santuario: famiglie
rog, cenacolo p. annibale e la corale. cura il ritiro mensile dell’ass. regina pacis e del gruppo missionario di p. vincent. coordina in provincia i “cenacoli p. annibale” ed assistente spirituale
delle famiglie rog. segue mensilmente a grottaferrata il cenacolo
p. annibale.
d) operecaratteristichedellacasa
– Il Santuario «Madonna della Grotta» è sede giuridica dell’associazione laici animatori vocazionali rogazionisti (lavr).
– sede dell’unione di preghiera per le vocazioni.
e) personaledipendente
– n. 1 (part-time)
f) organodicomunicazione
– foglio «Madonna della Grotta»
direttore responsabile: p. nicola bollino
redattore: p. nicola bollino e lucia lacalamita

gRottAfeRRAtA

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
istituto teologico dei rogazionisti
via vittorio veneto, 135
00046 grottaferrata (roma)

grottaferrata
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Fax: 06. 94 54 94 78
E-mail: grottaferrata@rcj.org
Telegramma: padri rogazionisti – 00046 grottaferrata
Conto Corrente Postale:
– istituto teologico n. 33014002
Fondazione: 1° novembre 1965
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di frascati;
parrocchia «s. giuseppe» di grottaferrata.
Circoscrizione civile: Comune: grottaferrata; Provincia: roma;
Regione: lazio.
Mezzi pubblici:
metropolitana linea «a» fino ad «anagnina»; di là gli autobus
diretti a marino (via grottaferrata): fermata davanti all’istituto.
autobus diretti a rocca di papa: scendere a squarciarelli. da frascati autobus per marino. autostrada a2 (roma-napoli), uscita a
monte porzio catone - frascati.

n.b.: – lo studentato si è trasferito a roma presso l’istituto antoniano
in data 23 settembre 2005.
– È in fase di studio un progetto di ristrutturazione dell’immobile.

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Telefono: 06. 94 31 54 92
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matera

mAteRA

A) indicazionididomicilio

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Indirizzo:
villaggio del fanciullo «s. antonio»
padri rogazionisti – viale carlo levi, 2 – c.p. 87
75100 matera
Telefoni:
istituto: 0835. 33 61 41
parrocchia: 0835. 33 54 17
scanzano: 0835. 95 08 85
Fax: 0835. 33 63 05
E-mail: vilfanmatera@libero.it
Sito internet: www.vilfanmatera.org
Telegramma: villaggio del fanciullo – 75100 matera
Conto Corrente Postale:
– villaggio del fanciullo «s. antonio», padri rogazionisti
75100 matera – n. 165753
Fondazione: 19 settembre 1958
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di matera – irsina;
parrocchia «s. antonio di padova».
Circoscrizione civile: Comune: matera; Rione: lanera;
Provincia: matera; Regione: basilicata.
Mezzi pubblici:
da bari: treno o pullman della appulo-lucana (nei pressi della stazione centrale di bari), con fermata (in treno) a matera
sud.
dalla stazione centrale di matera all’istituto: autobus n. 3 e n. 5.

B) comunitàReligiosa
p. brizio giovanni greco
p. michele ferrara
p. augusto antonio fabris
p. domenico dabrescia
p. mario germinario
fr. giuseppe pappalettera

– Superiore, Prefetto Alunni, Assistente
Ecclesiastico Exallievi
– Vice Superiore, Economo, Consigliere
– Segretario UPA, Aiutante Economo,
Consigliere
– Parroco, Consigliere
– Collaboratore parrocchiale e Collaboratore Segreteria UPA
– Assistente dei ragazzi

matera
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– p. brizio greco: vicario parrocchiale, assistente ecclesiastico
lavr della basilicata.
d) operecaratteristichedellacasa
– 2 Comunità Alloggio: 1° “la casa delle meraviglie”; 2° “villaggio
del fanciullo”. totale ospiti: n. 22.
– Parrocchia «S. Antonio di Padova»: è stata affidata alla congregazione il 1° gennaio 1960. consacrata il 3 giugno 1963, autonoma
dal 26 settembre 1963.
– Unione Exallievi.
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–
–

psicologa: n. 1
medico di comunità: n. 1
assistente sociale: n. 1
cucina e pulizia: n. 2
lavanderia: n. 1
contadino: n. 1 (a scanzano)
factotum laico: n. 1
educatori: n. 7
segreteria upa: n. 1

f) organidicomunicazione
– «S. Antonio»
direttore responsabile: p. sebastiano la rosa.

pRovinciAitAliAcentRo-sud

c) impegnidiApostolato

messina
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messinA – casamadre

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
istituto antoniano maschile
basilica santuario s. antonio
padri rogazionisti
via s. cecilia, 121 – 98123 messina

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Telefoni:
istituto: 090. 66 97 05
Fax: 090. 60 11 270
E-mail: casamadre@rcj.org
casamadre@tiscalinet.it
Sito internet: www.basilicaantoniana.it
Telegramma: basilica santuario s. antonio – 98123 messina
Conto Corrente Postale: n. 5967
Fondazione: 4 novembre 1883,
inizio del primo orfanotrofio maschile.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di messina - lipari - santa
lucia del mela; parrocchia «s. clemente».
Circoscrizione civile: Comune: messina; Provincia: messina;
Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
dalla stazione centrale:
– metro con fermata su viale san martino – pal. coin.
B) comunitàReligiosa
p. vincenzo latina
p. pietro cifuni

– Superiore, Assistente Ecclesiastico Comitato Feste Antoniane
– Vice Superiore, Economo, Consigliere,
Assistente Ecclesiastico Famiglie Rog

– Rettore della Basilica, Consigliere,
Animatore Pastorale Giovanile - Paggetti Antoniani, Vice Postulatore per la
causa di canonizzazione di P. Marrazzo

p. gioacchino cipollina

– Segretario UPA, Cooperatore nella Basilica, Consigliere

p. gaspare gallitto

– Cooperatore nella Basilica, Assistente
Ecclesiastico «Figlie di Maria»

p. gaetano ciranni

– Cooperatore nella Basilica, Assistente
Ecclesiastico «Zelatrici del Rogate»

p. euprepio gennaro

– Cooperatore nella Basilica

p. antonio lannocca

– Cooperatore nella Basilica, Assistente
Ecclesiastico Ex-allievi rogazionisti

p. luigi amato

– Collaboratore nel Santuario

c) impegnidiApostolato
– tutti i padri della casa sono impegnati nel ministero sacerdotale
per le messe e le confessioni nella basilica-santuario, a richiesta,
anche in alcune parrocchie e occasionalmente in istituti di suore
per ritiri spirituali e confessioni.
d) operecaratteristichedellacasa
– Istituto Educativo-Assistenziale: semiconvittori n. 20. frequentano inoltre la scuola elementare e materna statale presso il nostro
istituto anche n. 300 alunni esterni.
– Mensa del povero. ogni sera viene distribuita la cena a circa 130 bisognosi della città. sono presenti per la cucina e per il servizio mensa circa 90 volontari.
– Tempio della Rogazione Evangelica e Basilica - Santuario S. Antonio.
accanto ad esso gravitano vari gruppi ed associazioni che prestano il loro servizio ognuno secondo le proprie finalità:

pRovinciAitAliAcentRo-sud

p. mario magro

messina
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Denominazione
associazione «figlie di maria»
pia unione «zelatrici del rogate»
associazione «paggetti antoniani»
comitato feste antoniane
unione exallievi rogazionisti
associazione «famiglie rog»

Fondazione Presidenti e Responsabili
29.11.1887
08.12.1900
03.06.1928
13.06.1946
08.12.1960
10.11.1996

maria leonardi
maria pia iannello
dominic balacanao
giuseppe scionti
alessandro corsi
elio e mimma
pistorio
associazione amici di p. marrazzo 05.05.2008 anna maria ternullo

pRovinciAitAliAcentRo-sud

e) personaledipendente
Religioso:
– presiedono all’assistenza domestica le consorelle figlie del divino
zelo: n. 3.
Laico:
– istituto educativo assistenziale: n. 1 assistente sociale - n. 1 educatore
– ufficio propaganda antoniana: n. 2
– archivista: n. 1
– sala obolo e addetto al santuario: n. 2
– portineria: n. 2
– lavanderia e rinaccio: n. 1
– cucina: n. 3
– organisti: n. 1
– pulizie: la pulizia della casa è affidata all’impresa di pulizia «edilimpianti»
– volontari: n. 6 che coadiuvano gli educatori mettendo a disposizione dei minori la loro esperienza personale che varia dal campo psicopedagogico a quello ricreativo.
f) organodicomunicazione
– «L’Araldo di Sant’Antonio»
direttore responsabile: domenico maria ardizzone.

messinA – «villas.maria»

A) indicazionididomicilio

messina
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Indirizzo:
noviziato rogazionista
padri rogazionisti
«villa s. maria»
strada panoramica, 5270
98166 sant’agata – messina

Fax: 090. 39 25 26 (previa telefonata)
E-mail: rogvilla@tin.it
Sito internet: www.noviziatorog.it
Telegramma: rogazionisti - 98166 s. agata - me
Conto Corrente Postale: n. 10816981
Fondazione: trasferimento noviziato: 1° novembre 1991
Erezione Canonica: 11 giugno 2010
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di messina;
parrocchia «sant’agata».
Circoscrizione civile: Comune: messina; Provincia: messina;
Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
– Per chi viene in treno: dalla stazione centrale fs: bus n. 7879-80, scendere alla fermata davanti la chiesa del villaggio s.
agata. di lì telefonare al n. 090.393298. oppure prendere il n.
74 o 77 direzione faro superiore; fermata bivio per faro superiore.
– Per chi viene in auto dalla Sicilia: uscire a messina boccetta
e percorrere la litoranea per palermo e imboccare uno degli ingressi sulla panoramica. villa s. maria si trova al bivio per

pRovinciAitAliAcentRo-sud

Telefoni: 090. 39 32 98

messina
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faro superiore.
– Per chi viene in auto dalla Calabria: dal traghetto caronte
percorrere sulla propria destra la litoranea per palermo e imboccare uno degli ingressi sulla panoramica. villa s. maria si
trova al bivio per faro superiore.
B) comunitàReligiosa
p. vincenzo d’angelo
p. michele marinelli

pRovinciAitAliAcentRo-sud

fr. arcangelo casamassima

– Superiore, Maestro dei Novizi
– Vice Superiore, Economo, Segretario,
Consigliere
– Consigliere

novizi
1. gregorio calò
2. giulio d’arrigo
3. antonio longo

(provincia italia centro-sud)
(
“
“
“
)
(
“
“
“
)

c) impegnidiApostolato
– ss. messe feriali e festive e confessioni presso la cappella «sant’annibale maria di francia» di «villa santa maria».
d) operecaratteristichedellacasa
– Noviziato Interprovinciale.
e) personaledipendente
– cucina e lavanderia-guardaroba: n. 2
f) organodicomunicazione
– «Splendor» – periodico trimestrale,
direttore responsabile: p. nicola bollino.

messinA – istituto«cristoRe»

A) indicazionididomicilio

messina
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Telefoni:
centralino: 090. 71 21 17
090. 71 38 73
Fax: direzione: 090. 67 81 051
economato: 090. 67 81 052
E-mail: rogazionisti@cristore.it (casa)
direttore@cristore.it (superiore)
cedro@cristore.it (comunità educativa)
Sito internet: www.cristore.it (istituto)
www.giovanirog.com (animazione voc)
Telegramma: istituto antoniano «cristo re» – 98122 messina
Conti Correnti Postali:
– istituto «cristo re» antoniano
c.ed.ro centro educativo rogazionisti n. 5975
– giovanirog.com n. 14003982 (seminario e attività vocazionale)
– associazione di solidarietà sociale
rogazionisti cristo re onlus: n. 92041656
Fondazione:
18 marzo 1931 in viale principe umberto, 93 – rocca guelfonia; dal 10 novembre 1946 in viale principe umberto, 89, attuale sede.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di messina;
parrocchia «s. camillo».
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Indirizzo:
istituto antoniano «cristo re»
padri rogazionisti
viale principe umberto, 89
98122 messina

messina
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Circoscrizione civile: Comune: messina; Provincia: messina;
Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
autobus n. 50 dalla stazione ferroviaria.
B) comunitàReligiosa
p. paolo galioto

pRovinciAitAliAcentRo-sud

p. alessandro polizzi

fr. antonino drago
p. santi scibilia

p. romualdo giove
p. adriano inguscio
p. antonio paciello
p. orazio anastasi

– Superiore, Prefetto Seminaristi, Responsabile Comunità giovanile, Membro dell’equipe vocazionale territoriale Sicilia - Calabria
– Vice Superiore, Promotore Vocazionale, Membro dell’equipe vocazionale
territoriale Sicilia - Calabria, Consigliere
– Economo, Responsabile della Mensa e
della Casa di accoglienza Padre Annibale, Consigliere
– Promotore Vocazionale, Segretario
UPA, Consigliere, Membro dell’equipe
vocazionale territoriale Sicilia - Calabria
– Direttore Spirituale in Seminario, Confessore presso la Basilica S. Antonio
– Dirigente Responsabile attività educativa Ist. Sordomuti, Consigliere
– Coordinatore attività educativa, Animatore Oratorio, Consigliere
– Anno sabatico

c) impegnidiApostolato
– p. orazio anastasi: segretario diocesano cism.
– fr. antonino drago: consigliere cism nazionale per la vita consacrata, responsabile volontari mensa p. annibale.
– p. adriano inguscio: celebrazione domenicale alla guardia.
– p. alessandro polizzi: assistente ecclesiastico lavr sicilia e calabria.
– p. antonio paciello: cappellano di una comunità di filippini, in
messina, con nomina del vescovo.

Area educativa
– Centro Educativo Diurno (Semiconvitto): 3 ragazzi
– Casa Famiglia «Cristo Re»: 4 minori
– Comunità Alloggio «Antoniana»: 8 minori
– Comunità Over 18: n. 2.
– Istituto Educativo-Assistenziale: alunni audiolesi n. 24, di cui n. 15
convittori, n. 9 semiconvittori.
Carità
– Mensa «P. Annibale»: pasto completo a mezzogiorno; servizio
igienico-sanitario e di vestiario per 80 e più poveri.
– casa di accoglienza “p. annibale” per senza fissa dimora (con 13
posti letto).
Area formativa
– Animazione di Pastorale Vocazionale
– Seminario Minore con 9 seminaristi
– Comunità giovanile: n. 2 giovani
Associazioni
– Associazione di solidarietà sociale
Rogazionisti Cristo Re Onlus.
– Associazione di volontariato
Padre Annibale Onlus.
– Polisportiva Cristo Re.
e) personale
dipendente:
– psicologo coordinatore area educativa e consulente equipe formativa: n. 1
– medico: n. 1
– assistente sociale per l’area educativa: n. 1
– educatori responsabili casa famiglia: 1 coppia residente
– educatori comunità alloggio: n. 3
– colf comunità alloggio: n. 1
– colf casa famiglia: n. 1
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d) operecaratteristichedellacasa
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

referente mensa p. annibale: n. 1
ufficio propaganda antoniana: n. 3 (di cui n. 1 part-time)
portineria: n. 2
cucina: n. 3
lavanderia - pulizie: n. 3
psico pedagogista e coordinatrice equipe educativa sordomuti: n. 1
assistenza diurna sordomuti: n. 4
assistenza notturna sordomuti: n. 1
logopedista: n. 2
portineria sordomuti: n. 1
cucina - lavanderia - pulizia: n. 1
psicomotricista: n. 1
interprete lis: n. 1
ginnastica correttiva: n. 1

non dipendente:
– lavoratori socialmente utili coop. Quadrifoglio: n. 14
– volontari mensa p. annibale: n. 60
f) organodicomunicazione
– «Il Santo dell’Orfano» – Segreteria Istituto Cristo Re
direttore responsabile: francesco de francesco
– «Giovanirog.com»
rivista di animazione vocazionale della provincia
direttore: p. santi scibilia
– “Il Ponte Antoniano” – Segreteria Istituto Sordomuti
direttore responsabile: p. santi scibilia
– “Solidarietà sociale”
rivista dell’associazione “rogazionisti cristo re onlus”
direttore responsabile: p. santi scibilia

messinA – istitutopersordomuti

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
istituto per sordomuti «annibale maria di francia»
viale principe umberto, 93 – c.p. n. 29
98122 messina

E-mail: sordome@inwind.it
Sito internet: www.cristoresordomuti.it
Telegramma: istituto «sordomuti» – 98122 messina
Conto Corrente Postale:
– u.p.a.: n. 12669974
Fondazione:
11 novembre 1951.
riconosciuto idoneo per l’istruzione dei sordomuti con decreto
p.r. del 3.6.1966, reg. alla corte dei conti il 31.3.1967, reg. 27
p.i. fg. 206.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di messina;
parrocchia «santuario madonna di montalto».
Circoscrizione civile: Comune: messina; Provincia: messina;
Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
dalla stazione: l’autobus n. 50 (lato nord) e n. 27 (circolare).
n.b.: con lettera del superiore generale, in data 20 giugno 2008, prot.
216/08, su richiesta del superiore provinciale, è stata autorizzata la
chiusura della comunità religiosa della casa di cristo re - sordomuti di messina; continuano le attività che si svolgono nella sede,
dai confratelli incaricati, che ora fanno parte della comunità della
casa di messina “istituto cristo re”.
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Telefono e Fax:
090. 67 51 05 – 67 50 18 – 71 65 21 – 67 25 91 (direzione)
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messinA – santo-Bordonaro

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
padri rogazionisti
piazza canonica, 14/b
98145 bordonaro – messina
Telefono e Fax: 090. 68 81 79
parrocchia s. maria delle grazie
via e. ciancialo
98145 bordonaro – messina
Telefono: 090. 68 87 49
Fax: 090. 68 05 28
parrocchia madonna delle lacrime
via comunale santo
98148 santo-bordonaro – messina
Telefono e Fax: 090. 68 63 28
E-mail: parrocchia@tiscali.it
Telegramma: padri rogazionisti - piazza canonica
98145 bordonaro messina
Fondazione:
25 settembre 2005.
la comunità religiosa è stata costituita canonicamente il 16 dicembre 2005.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di messina;
vicariato di messina sud.
Circoscrizione civile: Comune: messina - Quartiere iii;
Provincia: messina; Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
dalla stazione centrale: bus n. 29 fino alla piazzetta della chiesa.
in auto via autostrada me-ct uscita gazzi.

B) comunitàReligiosa
p. luigi la marca
p. vincent anuforo
p. sebastiano la rosa

– Superiore, Economo, Parroco
– Vice Superiore, Vicario parrocchiale,
Consigliere
– Vicario parrocchiale, Consigliere
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– p. luigi la marca: cenacolo p. annibale, gruppo uomini del rosario, associazione confraternita, apostolato della preghiera,
azione cattolica adulti, gruppo p. pio, associazione santa rita.
– p. vincent anuforo: gruppo giovani, catechisti e i fanciulli del catechismo, corale interparrocchiale “insieme ... pietre vive”, gruppo liturgico, azione cattolica ragazzi, ministranti, associazione
missione di solidarietà e fraternità, oratorio “p. annibale”.
– p. sebastiano la rosa: caritas, missioni, infermi, gruppo famiglie,
associazione madonna delle lacrime, ministri straordinari della
comunione, gruppo sportivo.
d) operecaratteristichedellacomunità
1) parrocchia s. maria delle grazie: circa 10.000 abitanti.
2) parrocchia madonna delle lacrime: circa 4.500 abitanti.
organismi: consiglio pastorale parrocchiale - consiglio per gli affari economici e caritas parrocchiale. esistono e funzionano anche
vari gruppi parrocchiali.
e) personaledipendente
– collaboratrice domestica: n. 1

pRovinciAitAliAcentRo-sud

c) impegnidiApostolato
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A) indicazionididomicilio
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Indirizzi:
istituto antoniano maschile
padri rogazionisti
viale dei pini, 53 – 80131 napoli
parrocchia «sant’antonio alla pineta»
viale dei pini, 53 – 80131 napoli
Telefoni:
portineria: 081. 74 13 131 – 74 14 422
reparto alunni: 081. 74 41 574
parrocchia: 081. 74 13 540
Fax: 081. 74 15 066
E-mail: napoli@giovanirog.it
info@rogazionistinapoli.it
direttore@rogazionistinapoli.it
Sito web: www.rogazionistinapoli.it
Telegramma:
padri rogazionisti – viale dei pini, 53 – 80131 napoli
Conti Correnti Postali:
– scuola apostolica n. 20277802
– istituto: n. 3822
– parrocchia: n. 6/4262
Fondazione: 19 marzo 1947
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di napoli;
parrocchia «s. antonio alla pineta».
Circoscrizione civile: Comune: napoli; Provincia: napoli;
Regione: campania.
Mezzi pubblici:
– dalla stazione centrale: n. c40.
– da piazza bovio: il n. r4.

p. pasQuale donvito
p. antonio di tuoro
p. claudio marino

p. nicola liardi
p. antonino vicari
p. rosario graziosi
p. vincenzo vollero
p. fabrizio andriani
p. mario spetrini

fr. antonino fiscella
fr. claudio pizzuto

– Superiore, Segretario UPA ed Assistente ecclesiastico Exallievi
– Vice Superiore, Parroco, Consigliere
– Animatore Vocazionale, Formatore del
Seminario e Comunità Giovanile, Consigliere
– Economo, Consigliere
– Prefetto Comunità alloggio “Il Cedro”,
Consigliere
– Responsabile del Seminario e pre-noviziato, Consigliere
– Vicario cooperatore Parrocchia
Sant’Antonio a La Pineta
– Vice Parroco
– (Sacerdote aggregato) Collaboratore
nel Ministero pastorale e Padre Spirituale Seminario e Comunità alloggio
– Magisteriante, Collaboratore Seminario
– Magisteriante, Collaboratore Animazione Vocazionale

c) impegnidiApostolato
– p. claudio marino: assistente spirituale zonale lavr campania-lazio.
– messa festiva nella cappella delle figlie del divino zelo di casavatore.
– cappellania stabile alle suore paoline dei colli aminei.
d) operecaratteristichedellacasa
– Seminario: seminaristi n. 6 di cui 1 del 3° liceo classico, 1 del 4°
itc turistico, 1 del 3° liceo scientifico, 1 del 2° liceo scientifico,
2 del 1° superiore alberghiero.
– Comunità giovanile vocazionale – prenoviziato: n. 6.
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B) comunitàReligiosa
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– Comunità Alloggio C.ED.RO: ragazzi n. 4: 1 del 5° liceo scientifico; 1 del 4° itis; 2 del 2° superiore alberghiero.
– Parrocchia: è stata affidata alla congregazione il 28 marzo 1968.
animazione vocazionale nei paesi del circondario di napoli e dintorni e diverse scuole medie di napoli e provincia.
– Unione Exallievi. presidente: sig. carlo cennicola
via pietro castellino, 51
80128 napoli
tel. 081.57 91 670
– lavr
Responsabile: daniela ercolani
via vittorio emanuele, 28
80145 piscinola – napoli
tel. 081.58 54 505
– mensa dei poveri, già funzionante nei locali della parrocchia di domenica, è stata ampliata anche al martedì.
– l’istituto una volta al mese dona più di 100 pacchi di alimenti alle
famiglie bisognose.
e) personaledipendente
– ufficio propaganda antoniana: n. 2
– comunità alloggio c.ed.ro: n. 3 educatori, 1 collaboratrice domestica, 1 psicologa, 1 assistente sociale, 5 volontari
– portineria, campagna e varie: n. 1
– cucina: n. 2
– lavanderia: n. 1
– pulizia: la pulizia della casa è affidata alla ditta nista loredana.
f) organodicomunicazione
– «Il Santo Taumaturgo»
direttore responsabile: p. mario gallucci.

oRiA
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Indirizzi:
istituto antoniano maschile
padri rogazionisti
via annibale di francia, 32
72024 oria (brindisi)
centro educativo rogazionista
cedro cooperativa sociale onlus
via annibale di francia, 32
72024 oria (brindisi)
centro di formazione professionale
cifir
via manzoni, 3
72024 oria (brindisi)
Telefoni:
portineria: 0831. 84 81 06
cedro: 0831. 84 58 32
cifir: 0831. 84 81 78
Fax: cedro: 0831. 84 54 99
comunità: 0831. 70 31 12
E-mail: cedro.oria@tiscali.it
oria@rcj.org
Sito internet: www.cedrorog.com
Telegramma:
rogazionisti – 72024 oria
Conti Correnti Postali:
– orfanotrofio: n. 7724
Fondazione: 28 settembre 1909
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di oria;
parrocchia «s. domenico».
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A) indicazionididomicilio
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Circoscrizione civile: Comune: oria; Provincia: brindisi;
Regione: puglia.
Mezzi pubblici:
– dal piazzale della stazione ferroviaria prendere l’autobus e
scendere a «s. pasquale».
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B) comunitàReligiosa
p. nicola mogavero

– Superiore, Prefetto Alunni, Referente
CIFIR, Assistente Ecclesiastico Ex-Allievi

p. vito putignano

– Vice Superiore, Economo, Segretario
UPA, Consigliere

p. mario gallucci

– Rettore del Santuario, Consigliere

p. arturo mele

– Collaboratore nel Santuario S. Antonio

c) impegnidiApostolato
– santuario s. antonio con lo svolgimento della pastorale propria.
– assistenza spirituale alle figlie del divino zelo dell’istituto «s.
benedetto» con celebrazione giornaliera della santa messa.
– celebrazioni mensili (il 25 del mese) nella cappella «ss. annunziata» in piazza lama, di nostra proprietà.
– p. vito putignano: assistente ecclesiastico famiglie rog per la zona di oria e salento; consigliere spirituale diocesano del rinnovamento nello spirito santo.
d) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–
–
–
–

centro educativo rogazionista
comunità di tipo familiare “casa di tobia”: alunni n. 10
comunità di tipo familiare “i colori dell’arcobaleno”: alunni n. 10
comunità di pronta accoglienza “carpe diem”: alunni n. 3.
semiconvitto: alunni n. 5
centro professionale: corsi n. 6
operatori su macchine utensili: allievi n. 14

–
–
–
–
–

elettricisti per impianti nelle costruzioni: allievi n. 14
operatore meccanico: allievi n. 16
installatori e manutentori di impianti elettrici: allievi n. 20
operatore socio sanitario: allievi n. 20
operatori di calcolatori elettronici: allievi n. 12.
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– Pia Unione di Preghiera per le Vocazioni
presidente:
nunzia carbone
via san giovanni piccolo, 3
72024 oria (br)

– Unione Exallievi:
presidente:

alessandro candida
via risorgimento, 17
72024 oria (br)
tel. 0831. 84 83 86

– Associazione Famiglie Rog:
responsabile:
lidia e cosimo massari
via zara, 1
72024 oria (br)
tel. 339. 24 14 214
– Associazione Famiglie Insieme:
presidente:
antonio pichierri
– Gruppo giovanile CEDROINTOUR
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–

ufficio propaganda antoniana: n. 1
cucina: n. 2
lavanderia e pulizie: n. 1
personale assunto dalla cooperativa cedro:
educatori: n. 10
coordinatore: n. 1
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– Associazione L.A.V.R.
presidente:
cira manise
via de gasperi, 75
74023 grottaglie (ta)
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–
–
–
–

colf: n. 4
assistente sociale: n. 1
psicologo: n. 1
amministrativo: n. 1

f) organodicomunicazione

pRovinciAitAliAcentRo-sud

– «Arcobaleno»

pAleRmo

A) indicazionididomicilio
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Telefoni:
istituto per sordomuti: 091. 74 87 488 – 74 80 048 (direzione)
parrocchia «gesù sacerdote»: 091. 74 87 448
hannibal house: 091. 74 87 444
Fax: 091. 74 87 744 istituto
74 87 733 parrocchia
E-mail: sordomutipalermo@tiscali.it
info@messaggiopa.com
Sito internet: www.messaggiopa.com
Telegramma:
istituto rogazionisti
via castellana, 110 – 90135 palermo
Conti Correnti Postali:
– istituto antoniano “p. annibale m. di francia”
messaggio di s. antonio: n. 19880905
– istituto «p. annibale di francia» dei padri rogazionisti:
n. 11719903
Fondazione: 27 novembre 1959
Sedi precedenti all’attuale:
via sammartino, 9 – via siracusa, 14 – via lincoln, 48
via altofonte, 77
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di palermo;
parrocchia «gesù sacerdote».
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Indirizzi:
istituto rogazionista «p. annibale maria di francia»
via castellana, 110 – 90135 palermo
istituto per sordomuti «p. annibale maria di francia»
via castellana, 110 – 90135 palermo
parrocchia «gesù sacerdote»
via castellana, 110 – 90135 palermo
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Circoscrizione civile: Quartiere: borgo nuovo; Comune: palermo;
Provincia: palermo; Regione: sicilia.
Mezzi pubblici:
– dalla stazione centrale ferroviaria prendere il treno urbano
(metropolitana) e scendere alla stazione ferroviaria notarbartolo; da lì prendere il bus n. 702 per borgo nuovo.
– dalla stazione centrale ferroviaria prendere il bus n. 101 o il n.
102 fino a piazza l. sturzo. da qui prendere il n. 702 per borgo nuovo.
– dall’aeroporto prendere il bus «prestìa e comandè» fino al
politeama. da qui prendere il n. 101 o 102 fino a via notarbartolo, quindi il n. 702.
B) comunitàReligiosa
p. angelo laddaga

p. pietro chillemi
p. nicola calabrese
p. antonio montrone
p. carmelo ippolito
p. antonio magazzù
p. nicolò rizzolo

– Superiore, Responsabile attività educativa e formativa degli Audiolesi, Assistente Ecclesiastico Exallievi e Famiglie Rog
– Vice Superiore, Economo, Segretario
UPA, Consigliere
– Parroco, Confessore Audiolesi, Consigliere
– Vice Parroco, Confessore Audiolesi
– Addetto alla Formazione Religiosa del
Personale e degli Audiolesi
– Confessore Audiolesi, Attività pastorali
– Fuori sede per motivi di studio

c) impegnidiApostolato
– tutti i padri, compatibilmente con i loro impegni, collaborano alle
attività della nostra parrocchia «gesù sacerdote».
– p. angelo laddaga ogni giorno celebra la s. messa alle suore francescane di maria immacolata di lipari. la domenica e feste celebra
e confessa nella parrocchia del soccorso in via pitrè.
– p. pietro chillemi celebra ogni giorno la s. messa alla comunità

delle suore «ancelle missionarie di cristo re»; tutti i sabati celebra la messa vespertina alla villa dei glicini, casa di accoglienza
per anziani.
– p. antonio magazzù celebra ogni giorno dalle «suore mercedarie
del ss. sacramento» e nei giorni festivi collabora con i parroci.

palermo
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d) operecaratteristichedellacasa

– gli alunni di scuola materna ed elementare sono inseriti nelle
scuole statali della zona: borgonuovo 1° e 2°, buonarroti. È anche
operativa una scuola materna interna.
– nel nostro istituto funziona una scuola elementare statale speciale per sordomuti per i nostri alunni (n. 10).
– gli alunni di scuola media frequentano la scuola media statale
«m. buonarroti», «boccadifalco-lampedusa» e «gregorio russo»,
esterne all’istituto.
– gli alunni di scuola media superiore frequentano vari istituti statali esterni.
– gli alunni sono tutti semiconvittori, ad eccezione di n. 5 provenienti da città lontane.
– La Parrocchia «Gesù Sacerdote» ha circa 10.000 anime. È stata
eretta canonicamente il 6.12.1981.
– Unione Exallievi. inizio attività: 31.5.1985. attualmente è in fase
di rinnovamento.
– Ufficio di Propaganda. ha avuto inizio nel giugno 1988.
e) scuoladilogopedia-equipemedico-psico-pedagogica-
scuoladipsicomotricità-scuoladiArte-terapia-AttivitàsportivaAttivitàteatrale-musico-terapia
– nel mese di ottobre 1993, si è dato inizio ad una scuola di logopedia per tutti i nostri ragazzi audiolesi. a tale scopo sono state assunte, a tempo parziale, n. 6 insegnanti logopediste.
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– Istituto per Audiolesi: alunni n. 120, così suddivisi: n. 14 di scuola materna, n. 26 di scuola elementare, n. 14 di scuola media, n.
28 di scuola media superiore e n. 38 dei corsi di formazione professionale.
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f) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

cucina: n. 3
pulizie: n. 1
servizi vari: n. 4
segreteria: n. 1
logopediste - psicomotricità: n. 6
autisti: n. 6
educatori/trici / doposcuoliste: n. 9
equipe medico psico-pedagogica: n. 4
musicoterapia: n. 1
arteterapia: n. 1

g) organodicomunicazione
– «Messaggio», iniziato nel giugno 1988
direttore responsabile: dott. gianfranco merenda.
– «News», mensile di informazione
dell’associazione del volontariato.
– «Hannibal Onlus».

sHénKoll(Albania)

A) indicazionididomicilio

shénkoll
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Telefono:
(p. reino) 00355. 69 20 52 021
(p. leuci) 00355. 68 20 35 561
(p. truscello) 00355. 68 20 46 029
(p. nalin) 00355. 67 20 80 811
E-mail: shenkoll@rcj.org
Inizio della presenza a Shénkoll:
18 giugno 1992
Fondazione: 11 novembre 1993
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di lézhe.
Circoscrizione civile: Distretto: lézhe; Comune: shénkoll.
B) comunitàReligiosa
p. salvatore reino
p. antonio leuci
p. alessandro truscello
p. giorgio nalin

– Superiore, Parroco
– Vice Superiore, Direttore Scuola Professionale, Economo, Consigliere
– Vicario Parrocchiale, Animatore Vocazionale, Consigliere di Casa
– Consigliere, Studio della lingua

c) operecaratteristichedellacasa
– attività pastorale parrocchiale
– poliambulatorio
– pastorale vocazionale
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Indirizzo:
eterit rogacioniste
shënkoll (lezhe) – albania

shénkoll
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– oratorio
– scuola professionale: n. 100 alunni (inaugurata il 24.10.2009)
gjimnazi Jo publik “rogacionistet”
etërit rogacionistë
rruga strauss
lezhë
– scuola materna «annibale di francia»: n. 35 alunni
scuola materna “shën annibale”
etërit rogacionistë
lagjia beslidhja
lezhë
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d) impegnidiApostolato
– la parrocchia di shénkoll comprende 6 villaggi con 18.500 abitanti; la parrocchia di zejmen comprende 5 villaggi con 12.000 abitanti.
p. antonio leuci è amministratore parrocchiale della parrocchia di
shëngjin che conta 15.000 anime.
– p. antonio leuci è direttore della caritas diocesana.
e) personaledipendente
– cucina, pulizia e lavanderia: n. 2
– guardiano: n. 1
– insegnanti e personale amministrativo: n. 20

scutARi(Albania)

A) indicazionididomicilio

scutari
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Indirizzo:
etérit rogacionisté
c/o seminario interdiocesano
scutari – albania

Inizio della presenza e fondazione a Scutari:
15 settembre 2000
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di shkoder - puli.
Circoscrizione civile: Distretto: shkoder; Comune: shkoder.

n.b.: la casa è stata sospesa in data 31 gennaio 2009.
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E-mail: scutari@rcj.org
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A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
istituto antoniano maschile
padri rogazionisti
via annibale di francia, 133 – casella postale 550
76125 trani (bt)
santuario – parrocchia «madonna di fatima»
via annibale di francia, 133
76125 trani (bt)
Telefoni:
portineria: 0883. 58 01 20
direzione: 0883. 58 02 68
parrocchia - santuario: 0883. 58 02 62
c.f.p.: 0883. 49 11 50
segreteria upa: 0883. 50 71 33
Fax: 0883. 50 08 07
E-mail: rogtrani@libero.it
Sito internet: www.rogtrani.191.it
Telegramma:
rogazionisti – 76125 trani (bt)
Conti Correnti Postali:
– centro educativo antoniano – trani: n. 995704
– opera madonna di fatima: n. 996702
Fondazione: 27 dicembre 1931
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di trani-barletta-bisceglie;
parrocchia «madonna di fatima».
Circoscrizione civile: Comune: trani; Provincia: bari;
Regione: puglia.
Mezzi pubblici:

B) comunitàReligiosa
p. carlo diaferia

– Superiore, Vice Parroco, Assistente Ecclesiastico Exallievi e Famiglie Rog

p. antonio ritorto

– Vice Superiore, Economo, Segretario
UPA e Madonna di Fatima, Vice Parroco, Consigliere

p. salvatore catalano

– Parroco, Rettore Santuario Madonna
di Fatima, Consigliere

p. luigi mogavero

– Direttore C.F.P. Cifir, Responsabile
Centro Socio Educativo, Consigliere

fr. ruggiero m. dicuonzo – Collaboratore Segreteria, Archivista
Antoniano
c) impegnidiApostolato
– p. carlo diaferia: animatore gruppo mieac. assistente ecclesiastico famiglie rog di trani.
– p. antonio ritorto: celebra la s. messa feriale e festiva nel santuario di s. antonio delle nostre suore fdz.
– p. luigi mogavero: collaboratore nel santuario madonna di fatima.
d) operecaratteristichedellacasa
– Centro Diurno Antoniano Socio Educativo: per ragazzi a semiconvitto, che frequentano le scuole cittadine.
– centro di formazione professionale – cifir. corsi: n. 1 per elettricisti.
– Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima: circa 7.500 anime.
– Unione Exallievi:
presidente: michele lucente
via beato, trav. sx. 4
70020 bitetto (ba)
tel. 080.99 24 970
cell. 348.90 46 773
– Associazione Famiglie Rog:
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– autobus di linea: trani-corato, ogni ora, dalla stazione ferroviaria.
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coppia responsabile: caterina e franco mastrototaro
via pugliese, 3/b
76125 trani (bt)
tel. 0883. 58 07 92
e) personaledipendente
– ufficio u.p.a. e madonna di fatima: n. 1
– assistenti - educatori - doposcuolisti: n. 2
– cucina, lavanderia, pulizia: n. 4
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f) organidicomunicazione
– «L’Araldo di S. Antonio», rivista mensile
direttore responsabile: p. vito magno
direttore editoriale: p. antonio ritorto
capo redattore: roberta bongarzone
grafica: andrea felici.
– «La Madonna di Fatima», rivista mensile
direttore responsabile: p. vito magno
direttore editoriale: p. antonio ritorto
capo redattore: roberta bongarzone
grafica: andrea felici.
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elencodeiReligiosi
dellaprovinciaitaliacentro-sud

1. p. amato luigi
2. p. anastasi orazio
3. p. andriani fabrizio
4. p. anuforo vincent
5. p. bollino nicola
6. p. bovio pasquale
7. p. bruno francesco
8. p. calabrese nicola
9. p. catalano salvatore
10. p. chillemi pietro
11. p. cifuni pietro
12. p. cipollina gioacchino
13. p. ciranni gaetano
14. p. d’angelo vincenzo
15. p. dabrescia domenico
16. p. de vito giuseppe
17. p. di tuoro antonio
18. p. diaferia carlo
19. p. donvito pasquale
20. p. epifani giovanni
21. p. fabris antonio
22. p. ferrara michele
23. p. fontanella ciro
24. p. galioto paolo
25. p. gallitto gaspare
26. p. gallucci mario
27. p. gennaro euprepio

28. p. germinario mario
29. p. giove romualdo
30. p. girasoli vito
31. p. graziosi rosario
32. p. greco brizio giovanni
33. p. greco salvatore
34. p. inguscio adriano
35. p. ippolito carmelo
36. p. la marca luigi
37. p. la rosa sebastiano
38. p. laddaga angelo
39. p. lannocca antonio
40. p. latina vincenzo
41. p. leuci antonio
42. p. liardi nicola
43. p. lucarelli mario
44. p. magazzù antonio
45. p. magistro vito
46. p. magro mario
47. p. maldera antonio
48. p. maldera sabino
49. p. marinelli michele
50. p. marino claudio
51. p. mele arturo
52. p. mero vincenzo
53. p. mogavero luigi
54. p. mogavero nicola
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55. p. montrone antonio
56. p. nalin giorgio
57. p. nobile massimiliano
58. p. occhiogrosso saverio
59. p. paciello antonio
60. p. pascucci amedeo
61. p. perrone alessandro
62. p. pierri antonio
63. p. polizzi alessandro
64. p. putignano vito
65. p. reino salvatore

66. p. ritorto antonio
67. p. rizzolo nicolò
68. p. sardone angelo
69. p. scibilia santi
70. p. sergio giuseppe
71. p. siciliano fortunato
72. p. tangorra paolo
73. p. truscello alessandro
74. p. vicari antonino
75. p. vollero vincenzo

Religiosistudenti
1. st. cortellino nicola
2. st. gebrehiwet ande
3. st. manisi martino
4. st. pappalettera marco

5. st. rossetti dario
6. st. scalia lucio
7. st. giovanni stefanelli
8. st. vasta antonio

Religiosimagisterianti
1. st. fiscella antonino
2. st. pappalettera giuseppe

3. st. pizzuto claudio

fratelli
1. fr. caminiti roberto
2. fr. casamassima arcangelo
3. fr. dicuonzo ruggiero m.
4. fr. drago antonino

5. fr. lacetera michele
6. fr. lataro massimo emilio
7. fr. marfè patrizio
8. fr. percoco francesco
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novizi
1. nov. calò gregorio
2. nov. d’arrigo giulio

3. nov. longo antonio

esclaustrati
1. p. bontempo santino

1. mons. vitale ottavio
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•
•
•
•
•
•
•

ITALIA
Padova
curia provinciale
istituto antoniano maschile
Roma
istituto antoniano maschile studentato teologico
parrocchia ss. antonio e annibale
in piazza asti
parrocchia s. antonio
in circonvallazione appia
Assisi
casa di spiritualità
San Cesareo
casa dei ragazzi s. antonio

•
•

Trezzano sul Naviglio
parrocchia s. lorenzo m.
Desenzano del Garda
istituto antoniano maschile

•

POLONIA
Varsavia
zgromadzenie Ksiezy rogacjonistów
Cracovia
zgromadzenie Ksiezy rogacjonistów

•

SPAGNA
Tarragona
santuario nuestra señora de loreto

•

Varsavia
Cracovia
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istituzione
il superiore generale, con decreto del 18 ottobre 1992, istituisce la provincia italia centro-nord, definendo la sede in padova e ponendola sotto
la protezione di s. annibale maria e s. antonio di padova.
sededellaprovincia
padri rogazionisti
via tiziano minio, 15
35134 padova
tel. 049. 86 42 242 – 86 42 068 (a ricerca automatica)
fax: 049. 86 41 511
sito web: www.rogazionisticn.it
e-mail: provincia.nord@rcj.org
provitaliacn@libero.it
curia.provinciale@rogazionisti-norditalia.it
superiore.provinciale@rogazionisti-norditalia.it
economo.provinciale@rogazionisti-norditalia.it
segretario.provinciale@rogazionisti-norditalia.it
giovanni.dallavenezia@rogazionisti-norditalia.it
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consiglioprovinciale
p. silvano pinato

– Superiore Provinciale

p. sebastiano de boni – Vicario Provinciale, Consigliere
p. gioacchino chiapperini – Economo Provinciale, Consigliere, Procuratore Provinciale del Legale Rappresentante
p. mario menegolli

– Segretario Provinciale, Consigliere

p. giovanni sanavio

– Consigliere
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In data 23.02.2011 è stato eletto il nuovo Governo della Provincia
Italia Centro-Nord, che risulta così composto:
p. adamo calò

– Superiore Provinciale

p. gaetano lo russo

– Vicario Provinciale, Consigliere

p. vincenzo buccheri

– Economo Provinciale, Consigliere, Procuratore Provinciale del Legale Rappresentante

p. mario menegolli

– Segretario Provinciale, Consigliere

p. giovanni sanavio

– Consigliere

casechecompongonolaprovincia
1. assisi
2. cracovia (polonia)
3. desenzano del garda
4.firenze
5. padova
6. roma «istituto antoniano» e studentato teologico interprovinciale
7.roma «parrocchia santi antonio e annibale maria» in piazza asti
8.roma «parrocchia s. antonio di padova» in via circonvallazione appia
9. s. cesareo
10.tarragona (spagna)
11. trezzano sul naviglio
12. varsavia (polonia)
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Religiosi
Sacerdoti: n. 55
Fratelli: n. 6
Religiosi Studenti: n. 9
Sacerdoti fuori comunità per particolari impegni apostolici: n. 4
Sacerdoti presenti in Provincia provenienti da altre Circoscrizioni: n. 6

Comunità e Sedi di Accoglienza e Discernimento Vocazionale: n. 4
Sedi Prenoviziato: n. 1
Sedi Juniorato: n. 1
Noviziato interprovinciale: n. 1
Studentato interprovinciale: n. 1
Comunità residenziali educative e di assistenza per minori: n. 4
Comunità semiresidenziali educative e di assistenza per minori: n. 2
Scuole paritarie gestite dalla Congregazione: n. 2
Sedi locali Exallievi: n. 5
Parrocchie: n. 7
Santuari: n. 1
Cenacolo di preghiera: n. 1
Uffici Propaganda Antoniana: n. 5
Telefono Amico: n. 1
Telefono Verde Vocazionale: n. 1
Sedi Associazione E.R.A.: n. 1
Sedi Associazione Famiglie Rog: n. 2
Centri Ascolto: n. 1
Servizio residenziale accoglienza poveri: n. 2
Mensa del Povero: n. 4
Servizio Accoglienza e Ospitalità: n. 5
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Assisi

Assisi

A) indicazionididomicilio

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

Indirizzi:
istituto padri rogazionisti
via petrosa, 2
casella postale 68
06081 assisi centro (pg)
Telefono:
075. 81 67 35
Fax: 075. 78 27 465
Telegramma:
rogazionisti – 06081 assisi
E-mail: info@rogazionistiassisi.it
direttore@rogazionistiassisi.it
economo@rogazionistiassisi.it
segreteria@rogazionistiassisi.it
rogazionisti.assisi@yahoo.it (accoglienza)
Sito web: www.centrobenesseredellospirito.org
Conto Corrente Postale:
istituto pp. rogazionisti n. 14481063
Fondazione: 25 giugno 1990 - decreto di erezione
4 settembre 1990 - inizio della presenza
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi: assisi - nocera umbra gualdo tadino; vicariato foraneo: assisi;
parrocchia «s. pietro».
Circoscrizione civile: Comune: assisi; Provincia: perugia;
Regione: umbria.
Mezzi pubblici:
– in treno: linee roma-perugia; terni-milano; firenze-foligno;
ancona-roma: cambiare a foligno per assisi; linea firenze-

B) comunitàReligiosa
p. francesco spagnolo
p. giuseppe egizio
fr. basim al-waKil
p. mario longhi
p. giovanni cecca*

– Superiore
– Vice Superiore, Parroco ad personam,
Consigliere
– Economo, Responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità, Consigliere
– Consigliere
– Cenacolo di Preghiera in S. Maria della Speranza ai Tre Fossi, Responsabile
pastorale vocazionale, Consigliere

c) impegnidiApostolato
– la nostra casa, dopo la chiusura dello Juniorato e della comunità
di discernimento vocazionale ha continuato ad offrire ai pellegrini
oltre alla possibilità di alloggio anche un luogo di preghiera e di
spiritualità che più si adatta alla città di assisi e alla nostra missione.
* L’indirizzo dell’Eremo è:
Cenacolo di preghiera “S. Annibale”
Santuario Madonna della Speranza ai 3 Fossi
Via S. Maria di Lignano snc – 06081 Assisi (PG)
tel. 075. 80 22 49 – e-mail: gcecca@rcj.org

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

roma: cambiare ad arezzo o terontola per assisi. alla stazione di assisi prendere l’autobus per il centro (fermata: parcheggio giovanni paolo ii).
– in auto: autostrada a1: uscita per orte (direzione nord) o valdichiana (direzione sud); autostrada a14: uscita macerata (direzione nord) o fano (direzione sud) proseguire per perugiaassisi. da s. maria degli angeli proseguire verso il centro di
assisi, facendo attenzione, dopo circa 2 chilometri, alla indicazione turistica gialla sulla destra (rogazionisti e.r.a.). percorso alternativo dal nord e viceversa: a1 bologna-cesena nord
e quindi superstrada cesena nord-e 45 fino ad assisi.
– in aereo: aeroporto di perugia «s. egidio» (collegamenti con
bologna - milano - ancona). da qui si può prendere il bus per
assisi.

Assisi
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– dalla diocesi è stata affidata alla comunità religiosa la parrocchia
di s. maria e s. stefano in costa di trex – s. maria di lignano
(vicariato di assisi). i padri offrono anche il loro ministero nelle
parrocchie della diocesi quando viene loro richiesto.
– p. francesco spagnolo celebra la santa messa tutti i giorni all’istituto serafico.
– p. giuseppe egizio è anche cappellano delle suore di s. brigida.
– accoglienza per pellegrini, gruppi e famiglie.
– sede centrale dell’european rogationist association (e.r.a.): ufficio per l’italia sito internet: www.eraonline.org.
d) operecaratteristichedellacasa
– E.R.A. - Ufficio per l’Italia
– Parrocchia
– Accoglienza per pellegrini
e) personaledipendente
– cucina - lavanderia - pulizie: n. 2 part-time.

cRAcoviA(polonia)

A) indicazionididomicilio

cracovia
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Telefono:
0048. 12 263 61 00 - cell. 060.96 67 767
Fax: 0048. 12 26 36 100
E-mail: cracovia@rcj.org
wmilak@rcj.org
herbie@rcj.org
Sito internet: www.rcj.pl
Fondazione: inizio della presenza a cracovia: 7 ottobre 2004
decreto di erezione della casa - 25.06.2005, affidata alla particolare protezione di s. massimiliano Kolbe e di s. faustina.
Apertura nuova casa di Formazione: 30 novembre 2007
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di cracovia;
decanato: borek falecki, Kraków;
parrocchia: cuore ss. di gesù
Circoscrizione civile: Kraków-podgórze; wojewoda di cracovia;
województwo malopolskie;
Quartiere: l/agiewniki.
Mezzi pubblici:
dalla stazione centrale (galeria Krakowska), tramwaj nr. 19 direzione borel fal/ȩcki. scendere alla fermata sanktuarium bazego
milosierdzia (santuario della divina misericordia).
B) comunitàReligiosa
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Indirizzo:
zgromadzenie Ksie˛ży rogacjonistów
serca Jezusowego
ul. siostry faustyny, 13
30-607 - Kraków - polonia

cracovia
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p. wadislau milaK
p. herbie cañete

– Superiore, Responsabile Accoglienza e
Prenoviziato
– Vice Superiore, Economo, Collaboratore Accoglienza e Prenoviziato, Animatore Vocazionale e Consigliere

c) impegnidiApostolato

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

– collaborazione al santuario della divina misericordia per le confessioni.
– celebrazione santa messa presso il noviziato delle suore prezentki.
d) operecaratteristichedellacasa
– centro di accoglienza per giovani in discernimento vocazionale.
– prenoviziato.
– associazione di preghiera per le vocazioni.
e) sededellafundacja“zycie”
– dla dzieci i ml/odziezy
ente per le attività assistenziali ed educative per i ragazzi e i giovani
tel./fax 0048. 12 26 36 100
f) organidicomunicazione
– bollettino
bimestrale
.
“pan zniwa”.
g) centrovocazionale
– centro di animazione vocazionale aperto a tutte le congregazioni.
– centro di orientamento e discernimento vocazionale.
H) personaledipendente
– domestica: n. 1

desenzAnodelgARdA

A) indicazionididomicilio

desenzano
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Telefoni: 030. 91 41 743
Fax: 030. 99 12 306
E-mail: istituto: istitutoanton.desenzano@tin.it
araldo s. antonio: araldo.rogazionisti@tin.it
scuola media: smdifrancia@tin.it
Sito internet: www.rogazionistidesenzano.it
Telegramma:
rogazionisti – 25015 desenzano
Conti Correnti Postali:
– istituto dei padri rogazionisti: n. 335257
– orfanotrofio antoniano maschile: n. 11372257
Fondazione: 20 agosto 1949
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi: verona; parrocchia «s. zeno»;
vicaria del lago bresciano.
Circoscrizione civile: Comune: desenzano; Provincia: brescia;
Regione: lombardia.
Mezzi pubblici:
dal piazzale della stazione ferroviaria prendere il pullman per
verona: scendere alla «palazzina».
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Indirizzo:
istituto antoniano dei rogazionisti
viale g. motta, 54
25015 desenzano del garda (bs)

desenzano
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B) comunitàReligiosa
p. mario menegolli

p. giuseppe bove
p. luigi lazzari

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

p. sergio bini
p. vito muscillo

– Superiore, Responsabile delle attività
educative, Assistente ecclesiastico
Exallievi
– Vice Superiore, Economo, Segreteria
UPA, Consigliere
– Collaboratore nelle attività della casa,
Responsabile pastorale vocazionale,
Consigliere
– Collaboratore nella pastorale sul territorio
– Collaboratore nelle attività della Casa
per l’ospitalità

c) impegnidiApostolato
– p. mario nei giorni festivi confessa presso la parrocchia di s. martino della battaglia. È confessore ordinario delle suore orsoline
f.m.i. di colombare. il secondo giovedì del mese partecipa alla
congrega della vicaria. partecipa alle riunioni della fidae provinciale di brescia. È segretario scolastico.
– p. luigi la domenica e nei giorni festivi celebra alle ore 8,30 nella
parrocchia di rivoltella e successivamente confessa. nei giorni feriali celebra alle ore 7,30. È insegnante di religione e di informatica.
– p. sergio la domenica e nei giorni festivi celebra alle ore 8,00 nella
parrocchia di s. zeno e nella stessa confessa alle 10,00. mensilmente partecipa al consiglio pastorale in san zeno.

d) operecaratteristichedellacasa
– Centro Antoniano di Educazione e Formazione: alunni n. 131 dei
quali n. 100 semiconvittori; solo scuola n. 31.
– Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria «Annibale Maria Di
Francia».
– Unione Exallievi Rogazionisti:

presidente: sig. antonio tosoni
via caduti del lavoro, 17
25018 montichiari (bs)
tel. 030. 9960 658
– Associazione Amici dell’Antoniano dei Rogazionisti di Desenzano - onlus legalmente costituita con atto notarile il 20 novembre
2002.
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– si sostengono giornalmente, con pranzo al sacco, circa 30 persone
bisognose. nel periodo scolastico è aperta la mensa calda.
– allestimento del «grande presepio poliscenico» con pesca di beneficenza.
f) personaledipendente
A) Per l’attività Educativa-Assistenziale:
– assistenti alunni: n. 6
– cucina: n. 4
– autista e uffici vari: n. 1
– lavanderia e pulizia: n. 2 part-time
– pulizia villa e istituto: n. 3 part-time
B) Per la Scuola:
– preside: n. 1
– insegnanti: n. 11
– addetta di segreteria: n. 1
– bidella: n. 1
– tecnico di informatica: n. 1
C) Per L’U.P.A.:
– ufficio propaganda antoniana: n. 2
g) organodicomunicazione
– «L’Araldo di S. Antonio – Incontri con Papa Giovanni»
direttore responsabile: p. giovanni cecca.
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e) Attivitàsignificative
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fiRenze

A) indicazionididomicilio

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

Indirizzo:
padri rogazionisti
«l’antoniano di firenze»
via g. d’annunzio, 153 – c.p. 4040
50135 firenze
Telefono:
055. 60 26 57
Fax: 055. 61 21 287
E-mail: casa: rogazionisti.fi@libero.it
direttore: glorus@interfree.it
Telegramma:
istituto antoniano – via g. d’annunzio, 153
50135 firenze
Conti Correnti Postali:
– il pane di s. antonio pro orfani: n. 4515
– il libro del suffragio: n. 14612501
Fondazione: 21 aprile 1952
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi: fiesole;
parrocchia «s. martino» a mensola.
Circoscrizione civile: Comune: fiesole; Provincia: firenze;
Regione: toscana.
Mezzi pubblici:
autobus n. 10 dalla stazione ferroviaria s.m.n. al ponte a mensola. autobus n. 17 dalla stazione ferroviaria s.m.n. al capolinea
in viale g. verga.

B) comunitàReligiosa
p. gaetano lo russo

p. giuseppe ciutti
p. paolo bertapelle
p. erasmo difonzo

– Superiore, Economo, Assistente Spirituale
ERA e Responsabile opere assistenziali in
collaborazione con la ONLUS Città dei
Giovani
– Vice Superiore, Economo, Consigliere
– Segretario UPA, Vicario parrocchiale
in San Martino a Mensola, Consigliere
– Collaboratore dell’Economo
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– tutti i sacerdoti della comunità sono disponibili per il ministero
nelle parrocchie della diocesi di firenze e di fiesole, quando richiesti.
– p. paolo bertapelle è vicario parrocchiale presso la parrocchia di s.
martino a mensola e maiano.
– p. giuseppe ciutti segue il gruppo delle famiglie rog di como.
– p. erasmo difonzo collabora negli incontri formativi e nei forum
dell’era.
– p. gaetano lo russo, assistente ecclesiastico dell’associazione
era e presidente della onlus città dei giovani, tiene ritiri settimanali per i giovani e le famiglie di queste associazioni. inoltre
tiene ritiri per le sezioni umbria e toscana dei cavalieri del s. sepolcro.
d) operecaratteristichedellacasa
– Comunità educativa: la comunità educativa può ospitare nella tipologia residenziale n. 10 + 2 minori affidati dai servizi sociali e giovani
con particolari problematiche di disagio.
– ritiri e conferenze dove richieste in italia e all’estero per la congregazione, le figlie del divino zelo e l’associazione era.
– Unione Exallievi:
presidente: sig. giuseppe cantasano
via della loggetta, 50
50135 firenze
tel. 055. 66 16 40
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c) impegnidiApostolato
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e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–

cucina: n. 2
lavanderia e guardaroba: n. 1 coop. ecologica servizi
pulizie: n. 1 coop. ecologica servizi
addetto ai minori ospiti: n. 5
impiegato segreteria upa: n. 1
impiegato part-time per manutenzioni: n. 1
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f) organodicomunicazione
– «Cuore» - Mensile a carattere religioso
direttore responsabile: p. giuseppe bove.
– «Pioneers» - periodico di animazione giovanile
direttore responsabile: p. mario longhi.
– «I Quaderni di Erapolis» - periodico culturale della onlus città
dei giovani
direttore responsabile: p. gaetano lo russo.
– «Antoniani.org» - web-magazine curato da p. gaetano lo russo.

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
padri rogazionisti
istituto antoniano
via tiziano minio, 15
35134 padova
parrocchia «gesù buon pastore»
via tiziano minio, 19
35134 padova
Telefoni:
istituto: 049. 60 52 00
scuola: 049. 60 50 67
parrocchia: 049. 61 03 23
Fax: istituto: 049. 60 50 09
parrocchia: 049. 61 03 23 (previo avviso telefonico)
E-mail: padova.istituto@rcj.org
comunità religiosa: padrirog@rogazionisti-padova.it
scuole paritarie rogazionisti: rogpd@iol.it
segreteria upa: orfistant@tiscali.it
parrocchia: parrocchia@buonpastore.191.it
Sito web: www.rogazionisti-padova.it
www.scuolerogazionisti.it
Telegramma:
padri rogazionisti – 35134 padova
Conti Correnti Postali:
– orfanotrofio antoniano maschile: n. 6361
– scuola apostolica dei pp. rogazionisti: n. 112359
– parrocchia «gesù buon pastore»: n. 14230353
Fondazione: 20 gennaio 1950
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di padova;
parrocchia «gesù buon pastore» vicariato arcella.
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pAdovA
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Circoscrizione civile: Comune: padova; Ripartizione: Quartiere arcella; Distretto Scolastico: n. 44 nord-est; Provincia: padova;
Regione: veneto.
Mezzi pubblici:
– dalla stazione ferroviaria: autobus n. 4, 14, 16, 19, 24 per l’arcella fino a via tiziano minio.
– con il tram: fermata arcella.
B) comunitàReligiosa
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p. adamo calò
p. sebastiano de boni
p. saverio occhiogrosso
p. luca gagliardi
p. vito giorgio
p. paolo formenton
p. Jalal yaKo
p. antonio armone
fr. michele nettis
fr. manhal abboush

– Superiore Provinciale
– Superiore, Dirigente scolastico, Assistente Ecclesiastico Exallievi, Responsabile pastorale vocazionale
– Vice Superiore, Responsabile Segreteria UPA, Consigliere
– Economo, Consigliere
– Parroco, Consigliere
– Vicario parrocchiale, Consigliere
– Vicario parrocchiale, Responsabile pastorale vocazionale
– Collaboratore parrocchiale
– Collaboratore
– Magisteriante

c) impegnidiApostolato
– ministero sacerdotale per la formazione umana e spirituale degli
alunni e ministero pastorale a servizio della comunità parrocchiale.
d) operecaratteristichedellacasa
– Scuola Media paritaria: con n. 137 alunni, divisi in 7 classi. di
questi n. 100 si fermano a mensa e frequentano il doposcuola fino
alle ore 17,00. durante questo tempo vengono assistiti con corsi di
recupero e varie attività integrative. circa 40 alunni versano in disagiate condizioni familiari e necessitano di intervento educativo
particolare.

– Liceo Scientifico paritario: con n. 130 alunni, divisi in 5 classi. per
questi alunni la scuola è fornita di due sale computer, gabinetto
scientifico, chimico e fisico e sala multimediale per attività integrative e letterarie. corsi integrativi pomeridiani.
– Parrocchia «Gesù Buon Pastore»: è stata affidata alla congregazione il 19 marzo 1969.
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– Centro la Bussola presso la “Casa Sant’Annibale”: servizio di prima accoglienza per venire incontro alle prime necessità e soprattutto per favorire percorsi di reinserimento delle persone in condizioni
di emarginazione ed esclusione sociale e quando possibile di prevenzione al fenomeno del disagio adulto grave.
– Centro diurno per minori: prende avvio un nuovo servizio per minori nella “casa sant’annibale” dal mese di marzo 2010; il programma delle attività sarà definito nel corso di quest’anno in collaborazione con i servizi sociali del comune di padova.
– Accoglienza «Popoli insieme»: in collaborazione con l’associazione di volontariato «popoli insieme» per offrire alloggio durante la
notte ad extracomunitari. disponibilità dieci posti letto.
– Unione Exallievi
presidente locale: sig. luigi bizzotto
via leonardo da vinci, 36
35010 saletto di vigodarzere (pd)
tel. 049. 76 90 34
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–

insegnanti: n. 26
segreteria scolastica: n. 2
assistenti e doposcuola: n. 5
bidelli: n. 3
ufficio upa: n. 6
portineria: n. 2
cucina e guardaroba: n. 2
pulizia: n. 2
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– Servizio di Accoglienza per persone senza fissa dimora: servizio di
ospitalità stabile per 8/10 persone per un periodo temporaneo medio-lungo.
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f) Bollettinidicomunicazione
– «La Voce dell’Antoniano Rogazionista»
direttore responsabile: p. vito magno.
– «La Voce della Comunità»
periodico settimanale della parrocchia, «ad uso privato».
– «Impegno Rog»
periodico degli exallievi, ad uso privato.

RomA
istitutoAntoniano-studentatoteologico
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A) indicazionididomicilio

Telefoni: 06. 70 22 707 (due linee)
Fax: 06. 70 61 37 34
E-mail: roma.istituto@rcj.org
araldoantoniano@yahoo.it
antonianoroma@yahoo.it
Telegramma:
rogazionisti – via dei rogazionisti, 10 – 00182 roma
Conto Corrente Postale:
istituto antoniano maschile
via dei rogazionisti, 10 – 00182 roma – n. 728006
Fondazione:
il 30 giugno 1945 a s. caterina della rota – il 4 novembre
1947 inaugurazione della nuova sede in via varallo, ora via dei
rogazionisti. dal 20 settembre 2005 è anche sede dello studentato teologico interprovinciale.
Circoscrizione Ecclesiastica: vicariato di roma, settore est;
19a prefettura, parrocchia santi antonio e annibale maria.
Circoscrizione civile: Comune: roma; Quartiere: tuscolano;
Circoscrizione: iX; Provincia: roma; Regione: lazio.
Mezzi pubblici:
– dall’aeroporto leonardo da vinci a fiumicino, prendere il treno per roma tiburtina e scendere alla stazione tuscolana.
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Indirizzo:
istituto antoniano maschile
via dei rogazionisti, 10
00182 roma
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– dalla stazione termini:
a) bus n. 16; scendere alla fermata di piazza ragusa o a quella
successiva della stazione tuscolana;
b) metropolitana (linea a), direzione anagnina, fermata «pontelungo» e proseguire a piedi su via gela in direzione via
tuscolana. all’incrocio girare a sinistra su via tuscolana.
B) comunitàReligiosa
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p. mario lucarelli

p. giovanni sanavio

p. antonio de vito
p. mario di pasQuale
p. pasQuale maranò
p. mario bongarrà

– Superiore e Prefetto dei Religiosi Studenti, Assistente Ecclesiastico Ex-Allievi
– Vice Superiore, Vice Prefetto degli Studenti, Consigliere, Consigliere Provinciale ICN
– Economo, Responsabile della Mensa
del Povero S. Annibale e Consigliere
– Responsabile dell’Attività educativa
dei Minori, Consigliere
– Responsabile Segreteria UPA, Consigliere
– Parroco della Parrocchia S. Maria
Goretti “affidata ad personam”, Collaboratore della Mensa del Povero S.
Annibale

studentiindottorato
1. Kazimierz sobanski

vita consacrata

studentiinspecializzazione
2. p. vlastimil chovanec (icn)
3. dawid francišek Janicki (icn)
4. marcin bajda (icn)
5. in soon choi Joseph (pd)

teologia biblica (iii anno)
storia della chiesa (ii anno)
mariologia (ii anno)
teologia spirituale (i anno)

studentiditeologia
6. ande gebrehiwet (ics)
7. emilio massimo lataro (ics)

(iii anno)
(iii anno)

8. milan hušek (icn)
9. michal/ novak (icn)

(iii anno)
(iii anno)

10. firas a. Kidher (icn)
11. dario rossetti (ics)
12. lucio scalia (ics)
13. pavol Knut (icn)

(ii anno)
(ii anno)
(ii anno)
(ii anno)

14. nicola cortellino (ics)
15. giovanni stefanelli (ics)

(i anno)
(i anno)
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16. marco pappalettera (ics)
17. antonio vasta (ics)
18. martino manisi (ics)

(ii anno)
(ii anno)
(i anno)

studentiall’“ecclesiamater”
19. roberto caminiti (ics)
20. patrizio marfè (ics)
21. erik šoltés (icn)

(ii anno)
(i anno)
maturità per dirigente di comunità

c) impegnidiApostolato
– p. mario lucarelli offre, a richiesta, una collaborazione nella parrocchia di piazza asti per le ss. messe e per i corsi di preparazione
al matrimonio. È assistente spirituale degli ex-allievi rogazionisti
in roma.
– p. giovanni sanavio, offre un occasionale servizio nella parrocchia
di p.zza asti. È anche animatore vocazionale e coordinatore provinciale per la pastorale giovanile e vocazionale.
– p. mario di pasquale, ogni domenica, offre la sua disponibilità per
le confessioni nella parrocchia rogazionista di piazza asti e, giornalmente, celebra presso le suore dorotee di via matera.
– p. pasquale maranò, offre la sua collaborazione pastorale domenicale e festiva nella parrocchia s. maria goretti, nella diocesi di porto s. rufina, al casale lombroso, dove opera il p. mario bongarrà.
Quando richiesto, celebra nella parrocchia di piazza asti.
– Quasi tutti i chierici sono impegnati in servizio di catechesi o di ani-
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mazione nelle nostre due parrocchie romane e presso quelle di
s. maria goretti. offrono un servizio di aiuto alla mensa del povero e di vigilanza notturna nelle nostre comunità educative e danno
il loro apporto per iniziative vocazionali o convegni.
d) operecaratteristichedellacasa
a) studentatofilosoficoeteologicointernazionale.

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

b) operadiaccoglienzaperiminori
– due gruppi appartamento: la Casa S. Antonio e Casa P. Annibale,
con 9 ragazzi complessivamente. i ragazzi sono seguiti direttamente da un gruppo di educatori laici. la Casa S. Giuseppe è temporaneamente sospesa. i due gruppi accolgono ragazzi dagli 8 ai 18 anni. i ragazzi frequentano le scuole pubbliche della città. alcuni vengono avviati al lavoro.
c) mensap. Annibale
– tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, si accoglie per
il pranzo un gruppo di indigenti della città. vengono a mangiare
mediamente circa 280/300 persone alla volta. al servizio collabora un gruppo di volontari, la maggior parte dei quali proviene dalla vicina parrocchia dei santi antonio e annibale maria in piazza
asti.
d) unioneexallievi
il gruppo comprende una ventina di iscritti. seguono un’annuale
programmazione. esiste un foglio di collegamento dal titolo “noi
rog”.
il presidente attuale è il: sig. antonino terranova
via dei faggi, 2
00172 roma
tel. 06.24 11 845
cell. 329.73 46 898
e) Associazioneonlus“impresas.Annibale”.
– costituita dall’“istituto antoniano dei padri rogazionisti” e dall’associazione “minoranze creative”, questa onlus si propone
l’inserimento socio lavorativo dei giovani con disagio attraverso
l’imprenditorialità ed il micro credito.

–
–
–
–
–
–
–
–

coordinatore degli educatori: n. 1
psicologa dei gruppi appartamento: n. 1
educatori dei gruppi appartamento: n. 5
collaboratore per le relazioni con i benefattori: n. 1
portineria: n. 1
pulizia: n. 2
cucina: n. 2
lavanderia: n. 1

f) collaboratoriesterni
– n. 1 medico, cardiologo: dr. alfredo franco proja.
g) organidicomunicazione
– «L’Araldo dell’Antoniano» con periodicità mensile
direttore responsabile: p. salvatore greco.
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e) personaledipendente
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RomA – parrocchia«santiAntonioeAnnibalemaria»
apiazzaAsti

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
padri rogazionisti
parrocchia “santi antonio e annibale maria”
piazza asti, 10
00182 roma
Telefono: 06. 70 22 602 - 70 21 885
Fax: parrocchia: 06. 70 24 665
comunità religiosa: 06. 70 61 39 68
E-mail: roma.asti@rcj.org
santiantonioeannibalemaria@vicariatusurbis.org
Telegramma:
parrocchia santi antonio e annibale maria
piazza asti – 00182 roma
Fondazione:
la parrocchia è stata affidata alla congregazione il 13 giugno
1956. il 27 maggio del 1965 viene consacrata la chiesa parrocchiale. il 12 settembre 1984 la comunità religiosa viene
unificata con il centro vocazionale «rogate». il 19 settembre
1986 viene ridefinita quale comunità religiosa autonoma. con
decreto del card. vicario, agostino vallini, dal 3.11.2008, la
parrocchia ha mutato denominazione in: “parrocchia santi
antonio e annibale maria”. il 15.11.2009 lo stesso card. vicario consacrava il nuovo altare della chiesa parrocchiale.
Circoscrizione Ecclesiastica: vicariato di roma, settore est;
prefettura XiX, parrocchia 221: santi antonio e annibale maria.

Mezzi pubblici:
– dall’aeroporto «leonardo da vinci», a fiumicino, prendere
il treno che porta alla stazione tuscolana.
– dalla stazione termini:
a) il bus n. 16 e scendere alla stazione tuscolana o a piazza
ragusa; oppure il bus n. 649 e scendere a via monza, angolo via taranto;
b) la metropolitana, linea a, direzione anagnina; scendere a
«pontelungo» uscita di via gela, numeri dispari o a «re di
roma» uscita largo vercelli;
c) il treno urbano per la stazione tuscolana.
B) comunitàReligiosa
p. vincenzo buccheri
p. giuseppe magodi
p. pasQuale albisinni

p. leonardo sapienza

p. mario filippone*

– Superiore, Parroco
– Vice Superiore, Economo, Vicario
parrocchiale, Consigliere
– Vicario Parrocchiale, Responsabile
pastorale giovanile vocazionale, Responsabile dell’accoglienza vocazionale, Consigliere
– Addetto al protocollo della Prefettura
della Casa Pontificia, Collaboratore
parrocchiale, Consigliere
– Collaboratore

c) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Consiglio Pastorale per Affari Economici
Oratorio parrocchiale
Caritas: centro di ascolto, distribuzione di vestiario e alimenti

* Trasferito con lettera del 7.4.2011.
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Circoscrizione civile: Comune: roma; Quartiere: tuscolano;
Circoscrizione iX; Provincia: roma; Regione: lazio.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cammino Neocatecumenale
Catechisti
Gruppi di ascolto del vangelo
Gruppo Ecumenico
Gruppo mariano «Peregrinatio Mariae» - Araldi del Vangelo
Gruppo mariano «Cuore Immacolato di Maria»
Cori parrocchiali
Gruppo adolescenti del postcresima
Gruppo Missionario
Gruppo eventi
Gruppo di preghiera San Pio
Ministranti
Famiglie insieme
Ministri straordinari della Comunione
Centro di accoglienza vocazionale.

d) la segreteria parrocchiale è gestita mediante il volontariato di un
gruppo di parrocchiani.

e) personaledipendente
– collaboratrici domestiche: n. 2 colf part-time
– addette alle pulizie del complesso parrocchiale: n. 2
– addetta alla sacrestia: n. 1

f) collaboratori
– p. mario lucarelli: membro dell’equipe per la formazione dei fidanzati.
– p. mario di pasquale: confessore alla messa domenicale delle
12,00.
– p. pasquale maranò: aiuta nella celebrazione delle messe feriali.
– ch. massimo lataro: animatore del gruppo ministranti e catechista.

– ch. giovanni stefanelli e pavol Knut: catechisti ed animatori
oratorio parrocchiale.
– ch. lucio scalia: catechista ed animatore mensa dei poveri.
– fr. nicola cortellino: cerimoniere.
– ch. antonio vasta e milan hušek: organisti ss. messe.
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g) organodicomunicazione
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– bollettino parrocchiale, ad uso privato.
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RomA – parrocchia«sant’Antoniodipadova»
incirconvallazioneAppia
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A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
padri rogazionisti
parrocchia s. antonio di padova
circonvallazione appia, 150
00179 roma
Abitazione della Comunità religiosa:
padri rogazionisti
circonvallazione appia, 158/a
00179 roma
Telefono abitazione e fax: 06. 78 02 182
E-mail: roma.appia@rcj.org
segreteria: parappiarog@libero.it
superiore: ldibitonto@rcj.org
Telegramma:
parrocchia s. antonio – circ.ne appia, 150 – 00179 roma
Fondazione:
la parrocchia è stata affidata alla congregazione il 1° marzo
1988.
la comunità religiosa è costituita come casa autonoma il 23 dicembre 1988.
la comunità religiosa si è trasferita nella nuova residenza di
circonvallazione appia, 158/a dal 1° ottobre 1993.
Circoscrizione Ecclesiastica: vicariato di roma, settore est;
prefettura XiX.
Circoscrizione civile: Comune: roma; Quartiere: appio latino;
Municipio iX; Provincia: roma; Regione: lazio.

Mezzi pubblici:
– dalla stazione termini:
a) il bus n. 360 (scendere a piazza zama-capolinea).
b) metropolitana linea a, direzione anagnina (scendere a
pontelungo).
– da largo argentina oppure da piazza venezia: bus n. 87 (scendere a via baccarini).
– dalla stazione termini prendere il 649 (scendere al capolinea
via don orione).
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p. luigi paolo di bitonto

– Superiore, Parroco, Economo

p. riccardo pignatelli

– Vice Superiore, Collaboratore Parrocchiale, Consigliere

p. giacomo alberto rossini – Rappresentante Legale del PBK in Afganistan, Vicario Parrocchiale, Consigliere
c) impegnidiApostolato
– ministero sacerdotale a servizio della comunità parrocchiale.
d) personaledipendente
– collaboratrice domestica: n. 1 part-time
e) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–
–
–
–

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Consiglio per gli Affari Economici
Caritas
Rinnovamento Carismatico: Comunità «Gesù ama»
Catechisti
Ministranti
Ministri straordinari della Comunione
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B) comunitàReligiosa

Roma
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–
–
–
–
–
–

Corso di catechesi per la S. Cresima adulti
Gruppo giovani
Attività di Oratorio
Corso prematrimoniale
Gruppo Liturgico
Associazione «Le formiche» per l’aiuto e la creazione di attività formative per i ragazzi
– Comunione e Liberazione.

pRovinciAitAliAcentRo-noRd

f) la segreteria parrocchiale è organizzata mediante il volontariato di un
gruppo di fedeli.

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
padri rogazionisti
casa dei ragazzi s. antonio
«geo gamberini»
via prenestina nuova, 46
00030 san cesareo (roma)
Telefoni: 06. 95 59 50 37
Fax: 06. 95 87 198
E-mail: rogazionisti.sc@libero.it
Telegramma: rogazionisti – 00030 san cesareo
Conto Corrente Postale: n. 96959002
intestato a:
congregazione padri rogazionisti
casa dei ragazzi «s. antonio»
00030 san cesareo (roma)
Fondazione:
la casa è stata fondata come sede estiva per i minori presso
l’antoniano di roma il 25 luglio 1961. essa è stata nel tempo sede di scuola ginnasiale per apostolini rogazionisti e casa di
noviziato.
viene costituita casa autonoma il 23 aprile 2000 quale sede residenziale per minori e per l’ospitalità di gruppi. in data 1° dicembre 2005 viene riconosciuta anche come sede per l’assistenza a sacerdoti e religiosi anziani.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi suburbicaria di palestrina;
parrocchia «madonna della fiducia».
Circoscrizione civile: Comune: san cesareo; Provincia: roma;
Regione: lazio.
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sAncesAReo
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Mezzi pubblici:
Da Roma Termini: treno della linea frosinone o cassino, fermata zagarolo. dalla stazione metropolitana «anagnina» direzione
zagarolo, con i pullman cotral; dall’autostrada a1 romanapoli, uscita san cesareo - roma sud.
B) comunitàReligiosa
p. silvano pinato*

– Superiore

p. ciro Quaranta

– Vice Superiore, Segretario UPA, Consigliere

p. nicola corraro

– Economo, Responsabile Assistenza Religiosi anziani ed infermi, Consigliere

p. antonio tisci

– Periodo sabatico

p. tiziano pegoraro

– Frequenta a Roma il corso di dottorato
in Teologia Biblica

c) impegnidiApostolato
– ministero pastorale con messa domenicale e festiva nella cappella
dell’istituto.
– cappellania per la celebrazione della s. messa prefestiva alla vetrice - san cesareo.
– i padri su richiesta collaborano nelle parrocchie di s. cesareo e dei
paesi vicini.
d) operecaratteristichedellacasa
– Comunità educativa residenziale per minori, tipologia gruppo appartamento. sono attualmente ospiti n. 4 alunni. due di essi frequentano la scuola media statale di san cesareo e gli altri le scuole superiori a palestrina e roma.
– Casa di accoglienza e spiritualità per gruppi giovanili o di impegno
cristiano.
* Trasferito con lettera del 7.4.2011.

e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–

reception: n. 1
educatori: n. 2
cucina: n. 1
pulizie: n. 1 part-time
lavanderia e assistenza anziani: n. 1
assistenza religiosi anziani: n. 1 badante
alcuni volontari per stireria e assistenza ragazzi

f) Bollettinodicomunicazione
– Casa dei Ragazzi S. Antonio
direttore responsabile: p. vito magno.
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– Casa assistenza religiosi anziani. sono attualmente ospiti:
fr. francesco percoco, provincia ics (10.01.2006)
fr. salvatore buscaglia, provincia icn (07.04.2011)
don marino giuseppe, della diocesi di palestrina (13.04.2008)
sei focolarini (quattro anziani e 2 infermieri)
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tARRAgonA(spagna)

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
padres rogacionistas
santuario nuestra señora de loreto
apartado de correos, 11
43080 tarragona – españa
Telefono: 0034/977. 23 16 81
Telefono de la Amistad: 0034/977. 23 11 11
Fax: 0034/977. 23 12 48
E-mail: padresro@tinet.org
Telegramma:
rogacionistas – santuario de loreto – tarragona – españa
Fondazione:
il «Centro de espiritualidad y de orientación vocacional» fu
inaugurato il 16 dicembre 1973, anche se viene considerata come data di fondazione della casa in spagna il 4 ottobre 1970,
giorno in cui fu affidato alla congregazione il santuario nostra
signora di loreto.
Approvazione giuridica della Congregazione in Spagna:
25 settembre 1984, n. 2005 – se – b.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di tarragona;
parrocchia «st. cosme i st. damià».
Circoscrizione civile: Comune: tarragona; Regione: catalogna.
Mezzi pubblici: non ve ne sono per raggiungere il santuario.

B) comunitàReligiosa
p. mario buonanno

p. aleX poblador

– Superiore, Rettore del Santuario, Economo, Rappresentante Legale per la
Spagna
– Collaboratore

tarragona
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– animazione vocazionale, apostolato sacerdotale e mariano nel santuario.
– assistenza spirituale agli alunni dei collegi: «la salle», «santa teresa» e «mare nostrum».
– p. buonanno: incaricato della parrocchia dei santi cosma e damiano del molnás.
d) operecaratteristichedellacasa
– Santuario Nuestra Señora de Loreto
– Centro di Spiritualità e Orientamento Vocazionale
– Teléfono de la Amistad (Amico)
e) personaledipendente
– assistenza domestica: n. 2
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c) impegnidiApostolato
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tRezzAnosulnAviglio

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
parrocchia «san lorenzo m.»
padri rogazionisti
via mazzini, 7
20090 trezzano sul naviglio (milano)
Telefono e Fax:
02. 44 51 904 – 02. 44 400 884
E-mail: info@parrocchiasanlorenzo.net
Sito web: www.parrocchiasanlorenzo.cjb.net
www.eurhope.tk
Telegramma:
padri rogazionisti – via mazzini, 7
20090 trezzano sul naviglio (mi)
Conto Corrente Postale:
parrocchia san lorenzo – via mazzini, 7
20090 trezzano sul naviglio (mi) – n. 14003206
Fondazione:
la parrocchia è stata affidata alla congregazione dei padri rogazionisti il 1° settembre 1991, ma fondata il 1° dicembre 1963, retta dei padri redentoristi fino al nostro ingresso. la comunità religiosa è stata costituita canonicamente il 13 luglio 1991.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di milano;
zona pastorale vi melegnano; decanato di cesano boscone;
parrocchia «s. lorenzo m.» in trezzano sul naviglio.
Circoscrizione civile: Comune: trezzano sul naviglio;
Provincia: milano; Regione: lombardia.
Mezzi pubblici:
– dalla stazione centrale: metrò linea verde (m2), scendere
alla stazione «cadorna» e prendere metro linea rossa (m1)

per la stazione «bisceglie». da qui prendere il bus (327) per
«trezzano Quartiere zingone» e scendere in piazza s. lorenzo.
– dal duomo: metro linea rossa (m1) per la stazione «bisceglie».
– in auto via autostrada: tangenziale ovest, uscita 5 per trezzano/nuova vigevanese.
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p. renato spallone
p. antonio chirulli
p. biagio d’angelo
p. zuhir nasser
fr. fabrizio alessi

– Superiore, Parroco
– Vice Superiore, Economo, Vicario parrocchiale, Consigliere
– Vicario Parrocchiale, Consigliere
– Vicario Parrocchiale, Responsabile
pastorale vocazionale, Consigliere
– Collaboratore per l’Oratorio, Consigliere

c) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–

Parrocchia - Oratorio
Gruppo delle Famiglie Rog
Sede del Gruppo ERA - Milano
Unione Exallievi:
presidente: sig. teobaldo rocca
via degli etruschi, 4
20137 milano
tel. 02.67486222

d) personaledipendente
– colf: n. 1
e) Bollettinodicomunicazione
– «COM - Comunione Comunicazione Comunità» - bollettino parrocchiale settimanale.
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B) comunitàReligiosa
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vARsAviA(polonia)

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
.
zgromadzenie Ksie˛z y rogacjonistów
ulica stroma, 30
01-100 warszawa (polonia)
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Telefono: 0048-22. 836 80 00
Fax: 0048-22. 837 12 72
E-mail: rcj@rogacjonisci.pl
Sito web: www.rogacjonisci.pl
Fondazione:
inizio della presenza in polonia: 26 maggio 1991
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di varsavia;
decanato di s. adalberto; parrocchia buon pastore.
Circoscrizione civile: warszawa;
wojewóolztwo mazowieckie; Quartiere wola.
riconoscimento dell’episcopato polacco e dello stato:
30.6.1992, doc. w zp-025/75/92.
Mezzi pubblici:
dalla via marszal/kowska vicino al palazzo della cultura, prendere l’autobus n. 422 o 520 in direzione «znana» (quartiere wola) e scendere al capolinea znana.
B) comunitàReligiosa
p. matteo fogliata

p. dariusz mosKal

– Superiore, Responsabile attività educative e caritative, Rettore Cappella, Delegato del Superiore Provinciale presso
la Conferenza dei Superiori Maggiori
– Vice Superiore, Economo, Responsabile per la pastorale e animazione vocazionale, Responsabile accoglienza vocazionale, Consigliere

c) impegnidiApostolato
– rettorato della cappella s. annibale m. di francia con la celebrazione quotidiana e domenicale per i fedeli. gruppo ministranti.
gruppo cresimandi.
– ministero pastorale presso le parrocchie del buon pastore, cristo
re (piastów) e a richiesta presso altre parrocchie. celebrazione
santa messa presso la comunità delle suore felicjanki, comunità
“pane di vita” e presso altre comunità.

varsavia
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–
–
–
–
–
–

Attività educativa e di assistenza minori come doposcuola
Oratorio
Gruppo ERA
Mensa giornaliera per i poveri (da lunedì a venerdì)
Cappella pubblica
Adozioni a distanza in collaborazione con il Centro Missionario di
Roma
– Accoglienza vocazionale

e) personaledipendente
– cucina - pulizie: n. 3
– insegnanti: n. 3
– segreteria: n. 1
f) organodicomunicazione
·
– «wielkie z niwo»
– sito web: www.rogacjonisci.pl
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d) operecaratteristichedellacasa
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elencodeiReligiosi
dellaprovinciaitaliacentro-nord
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sacerdoti
1. p. albisinni pasquale
2. p. armone antonio
3. p. bertapelle paolo
4. p. bini sergio
5. p. bongarrà mario
6. p. bove giuseppe
7. p. buccheri vincenzo
8. p. buonanno mario rosario
9. p. cabbia luciano
10. p. calò adamo
11. p. cecca giovanni
12. p. chiapperini gioacchino
13. p. chirulli antonio
14. p. chovanec vlastimil
15. p. ciutti giuseppe
16. p. corraro nicola
17. p. d’angelo biagio
18. p. danko štefan
19. p. de boni sebastiano
20. p. de vito antonio
21. p. di bitonto luigi paolo
22. p. di pasquale mario
23. p. difonzo erasmo vito
24. p. egizio giuseppe
25. p. filippone mario
26. p. fiorenza antonio
27. p. fogliata matteo
28. p. formenton paolo
29. p. gagliardi luca

30. p. giorgio vito
31. p. lazzari luigi
32. p. lo russo gaetano
33. p. longhi mario
34. p. magno vito
35. p. magodi giuseppe
36. p. maranò pasquale
37. p. menegolli mario
38. p. milak wadislau
39. p. moskal dariusz
40. p. muscillo vito
41. p. nasser zuhir
42. p. pegoraro tiziano
43. p. pignatelli riccardo
44. p. pinato silvano
45. p. Quaranta ciro
46. p. rossini giacomo alberto
47. p. sacco raffaele
48. p. sanavio giovanni
49. p. sanavio matteo
50. p. sapienza leonardo
51. p. spagnolo francesco
52. p. spallone renato
53. p. tisci antonio
54. p. yako Jalal
55. p. zamperini agostino
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Religiosistudenti
1. st. abboush manhal
2. diac. bajda marcin
3. st. hušek milan
4. st. Janicki dawid
5. st. Kidher firas

6. st. Knut pawol
7. st. novak michal/
8. diac. sobansky Kazimierz
9. st. soltes erik

1. fr. al-wakil basim
2. fr. alessi fabrizio
3. fr. balice giuseppe

4. fr. buscaglia salvatore
5. fr. nettis michele
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fratelli

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA
BRASILE

•

Passos
educandário
Campina Grande
estação missionaria
Presidente Jânio Quadros
comunidade inserida

•

São Paulo
província rogacionista
•
centro rogate do brasil
comunidade rogacionista de teologia
•
Brasília
paróquia divino espírito santo

•

Gravataí
seminário rogacionista

•

•

Bauru
casa do garoto

•
•

•

Curitiba
seminário rogacionista

ARGENTINA
Campana
parroquia n.s. del carmen
Córdoba
padres rogacionistas
Tucumán
capilla Jesús de la divina misericordia

•

Criciúma
seminário rogacionista

•

PARAGUAY
San Lorenzo
capilla virgen de fátima

•
•
•

Campina Grande

Brasília

Córdoba
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instituição
com decreto de 18/10/1986, o então superior geral, pe. pietro cifuni constitui a província rogacionista latino-americana, compreendendo as casas da
argentina e do brasil. a casa do paraguai é eregida pelo superior geral, pe.
giorgio nalin, em 02/02/2005.
denominaçãolegalereconhecimentojurídico
dacongregaçãonoBrasil
a denominação legal da congregação no brasil é congregaçãoRogacionista, antiga diretoria rogacionista do brasil. a sede jurídica, desde
01/01/2005, está em são paulo (sp), na sede da província. o registro primitivo se dá a partir do registro civil de pessoas Jurídicas, 30/12/1951, livro
a, n° 01, folhas 20 e 21, em passos (mg). o estatuto social foi publicado inicialmente no diário oficial do estado de minas gerais, em 30/12/1951, e após
ser transferida para são paulo, o estatuto social foi registrado no 4º cartório
de registro de títulos e documentos e civil da pessoa Jurídica, sob o núme-
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ro 499.055, em 21/02/2005. é declarada de utilidade pública do município de
passos, conforme a lei n° 747, de 13/09/1967. está inscrita no cadastro nacional da pessoa Jurídica, sob o n° 17.921.198/0001-49. ainda é registrada no
conselho nacional do serviço social, no ministério da educação, conforme
protocolo n° 252.677/73, de 17/12/1973. houve recadastramento com averbações, sob o n° 28.984.019.307/95-66, deferido pela resolução n° 73, de
20/05/1996, dou de 24/05/96.
ReconhecimentojurídicodacongregaçãonaArgentina

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA

a congregação é reconhecida pelo ministério das relações exteriores e do
culto, desde o dia 12/09/1979, conforme protocolo n° 10.373/79, como entidade de caráter religioso.
sededaprovíncia
província rogacionista latino-americana
av. santa marina, 534 – água branca
05036-000 são paulo sp brasil
tel./fax: (0055-11) 36 19 43 52 / 36 19 42 00
sito web: www.rogacionistas.org.br
e-mail: provincia.br@rcj.org
segretario: avila@rcj.org
governoprovincial
pe. Juarez albino destro

– Superior Provincial

pe. geraldo tadeu furtado – Vigário Provincial, Conselheiro para o
Rogate, Laicato e Paróquias
pe. marcos de ávila rodrigues – Ecônomo, Conselheiro e Secretário Provincial
pe. antônio r. p. de Jesus

– Conselheiro para a Vida Religiosa e Formação

pe. valmir de costa

– Conselheiro para o Serviço da Caridade
e Missões

pe. giovanni guarino

– Delegado Ad Personam para as Casas
da área hispânica
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casasquecompõemaprovíncia

BRAsil
4. bauru (sp)
5. brasília (df)
6. campina grande (pb)
7. criciúma (sc)
8. curitiba (pr)
9. gravataí (rs)
10. passos (mg)
11. presidente Jânio Quadros (ba)
12. são paulo (sp) - sede da província, instituto rogacionista
13. são paulo (sp) - centro rogate do brasil, estudantado rogacionista de
teologia
pARAguAy
14. san lorenzo
Religiosos
Sacerdotes: n. 46
Fratelli: n. 2 (um dos quais, diácono permanente)
Religiosos Estudantes: n. 15
Noviços: n. 7
Estagiário: n. 1
Exclaustrados: n. 2
Religiosidellaprovincialatino-Americana
impegnatipressolacuriageneralizia
pe. ângelo ademir mezzari – Superior Geral, residindo na Cúria Geral, em Roma, Itália
pe. vito domenico curci

– Residindo e trabalhando no Centro de
Espiritualidade Rogate, em Morlupo,
Roma, Itália
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ARgentinA
1. campana
2. córdoba
3. tucumán
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obra
Centro Rogate: n. 1 (são paulo)
Casas de Formação:: n. 9 bauru (aspirantado propedêutico), brasília
(seminário menor), criciúma (seminário menor),
curitiba (aspirantado filosófico), curitiba (noviciado), san lorenzo (aspirantado), são paulo (estudantado teológico), passos (seminário menor),
presidente Jânio Quadros (seminário menor)
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Setor Escolar: n. 6 colégios: 04 (bauru, brasília, campana, criciúma),
escola: n. 1 (tucumán)
faculdade: n. 1 (brasília)
Obras Socioeducativas: n. 13 bauru, brasília, campana (2), campina
grande, criciúma, curitiba, gravataí, passos,
presidente Jânio Quadros, são paulo, tucumán
(2)
Paróquias: n. 13 bauru, brasília, campana, campina grande, córdoba,
criciúma, curitiba, gravataí, maetinga, passos, presidente
Jânio Quadros, san lorenzo e são paulo
Santuário: n.1 (passos)
Capelas: n. 2 (são paulo, tucumán)

BAuRu

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
alameda santo aníbal di francia, 12-55
17020-690 bauru sp brasil
Telefoni:
Comunidade Religiosa: 0055-14. 32 37 74 75 / 38 79 25 06
Casa do Garoto: 0055-14. 32 39 24 24 / 32 77 25 75
Colégio: 0055-14. 32 39 20 66
Paróquia: 0055-14. 32 39 25 99
Fax: 0055-14. 32 39 20 66
E-mail: Comunidade Religiosa: bauru@rcj.org
Casa de Formação - Propedêutico: propedeutico.br@rcj.org
Casa do Garoto: casadogaroto@hotmail.com
Colégio: colegio_rogacionista@hotmail.com
Paróquia: nsgracas@bispadobauru.org.br
Sito web: Colégio: www.colegiorogacionista.com.br
Paróquia: www.pnsg.com.br
Telegramma: alameda santo aníbal di francia, 12-55
17020-690 bauru sp brasil
Fondazione: casa do garoto: 25/12/1949 e em 18/08/1951,
a congregação assume a gestão.
colégio: 01/02/1989
paróquia: 15/08/1966
propedêutico: 02/02/1992
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de bauru.
Circoscrizione civile: Município: bauru; Estado: são paulo.
Denominazione scolastica e giuridica dell’Istituto:
casa do garoto.
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Riconoscimenti ufficiali:
a denominação legal da casa é casa do garoto. a entidade foi inscrita em 25/05/1950, com registro civil de personalidade jurídica,
livro a, número 1, página 15, e número de ordem 30, no município
de bauru, estado de são paulo (sp). está inscrita entidade de fins
filantrópicos sob o número 255.903/74, de 20/03/1975 e no cadastro nacional da pessoa Jurídica, do ministério da fazenda, sob o
número 45.016.649/0001-39.
Mezzi pubblici:
aeroporto arealva / bauru: van ou ônibus para o aeroclube de
bauru, descer na alameda santo aníbal di frância, em frente à casa do garoto no parque vista alegre.
rodoviária: ônibus vila garcia, Jardim godoy, núcleo gasparini
ou parque vista alegre, descer na avenida d’oeste, em frente ao
posto de gasolina aníbal di frância.

B) comunitàReligiosa
pe. valmir de costa

– Superior, Responsável da Obra Socioeducativa, Ecônomo

pe. João inácio rodrigues

– Vice Superior, Formador, Vigário Paroquial e Conselheiro

pe. gilson luiz maia

– Pároco, Orientador Espiritual e Conselheiro

pe. dilson brito da rocha

– Animador Vocacional, Vigário Paroquial
e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
– Casa de Formação - Aspirantado Propedêutico
alameda santo aníbal di francia, 12-55
17020-690 bauru sp brasil
– Obra Socioeducativa - Casa do Garoto Rogacionista
alameda santo aníbal di francia, 10-04
17020-690 bauru sp brasil

– Colégio Rogacionista Padre Paulo Petruzzellis
alameda pio Xii, 4-95
17020-673 bauru sp brasil
– Paróquia Nossa Senhora das Graças
alameda santo aníbal di francia, 10-04
17020-690 bauru sp brasil
d) personaledipendente
– Estagiários: n. 4
– Funcionários: n. 90
– Voluntários: n. 64
e) organodicomunicazione
informativo da paróquia nossa senhora das graças.
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BRAsÍliA

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
colônia agrícola bernardo sayão
chácara boa esperança, 05 – guará ii
71080-000 brasília df brasil
Telefoni:
Comunidade Religiosa - Seminário: 00 55 61. 33 01 41 10
Colégio e Faculdade: 00 55 61. 33 01 57 37
Paróquia: 00 55 61. 33 81 71 31 / 33 81 98 13
Núcleo Social: 00 55 61. 33 83 11 01
Casa de Encontro: 00 55 61. 92 85 78 90
Fax: Colégio: 00 55 61. 33 01 57 37
Paróquia: 00 55 61. 33 81 98 13
E-mail: comunidade religiosa: brasilia@rcj.org
colégio: rogabrasilia@roga.com.br
faculdade: facroga@roga.com.br
paróquia: secretaria@pdes.org.br
núcleo social: nucleosocial@roga.com.br
Sito web: colégio: www.roga.com.br
paróquia: www.pdes.org.br
faculdade: www.rogacionista.edu.br
Telegramma:
ae 08 – módulo b – guará ii
71070-627 brasília df brasil
Fondazione e affidamento:
colégio: 12/02/1985
faculdade: 15/03/2005
núcleo social: 02/03/2004
paróquia: 25/03/1973
seminário: 02/02/1995

Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de brasília.
Circoscrizione civile: distrito federal - capital da república federativa do brasil.
Mezzi pubblici:
rodoviária: seguir com o transporte alternativo van n. 90, descer
no guará ii, após o colégio rogacionista; outra opção é seguir
com o ônibus guará ii.
B) comunitàReligiosa
pe. ademar tramontin

– Superior, Responsável da Obra Socioeducativa, Ecônomo

pe. afonso ivilázio de prá – Vice Superior, Vigário Paroquial e
Conselheiro
pe. João batista simon

– Pároco, Animador Vocacional e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
colégioRogacionista
Educação Infantil
eQ 32/34 – guará ii
71065-325 brasília df brasil
Ensino Fundamental e Ensino Médio
ae 08 – módulo b – guará ii
71070-627 brasília df brasil
faculdadeRogacionista
ae 08 – módulo b – guará ii
71070-627 brasília df brasil
obrasocioeducativa-núcleosocialsantoAníbal
Qe 32 – conjunto t – casa 26 – guará ii
71065-201 brasília df brasil
casadeencontroRogacionista
setor de chácaras brasil – sítio rogacionista
valparaíso de goiás go brasil

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA Brasília

123

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA Brasília

124
paróquiadivinoespíritosanto
Qe 32/34 – guará ii
71065-325 brasília df brasil
casadeformação–seminário
colônia agrícola bernardo sayão
chácara boa esperança, 05 – guará ii
71080-000 brasília df brasil
d) personaledipendente
– funcionários: n. 170
– voluntários: n. 12
e) organodicomunicazione
boletim informativo paroquial (bip)

cAmpAnA

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
pueyrredón 989 – cc 66
2804 campana argentina
Telefono:
Comunidade Religiosa: 00 54 34. 89 42 35 74
Colégio: 00 54 34. 89 42 82 59
Jardim: 00 54 34. 89 43 07 61
Paróquia e Obra: 00 54 34. 89 42 35 74
Fax:
comunidade religiosa: 0054-34. 89 42 35 74
colégio: 0054-34. 89 42 82 59
E-mail:
comunidade religiosa: campanarog@arnet.com.ar / campana@rcj.org
Sito web: colégio: www.colegiorogacionista.com.ar
obra: www.casapadreanibal.blogspor.com
Telegramma:
pueyrredon 989 - cc 66
2804 campana argentina
Fondazione e affidamento: comunidade religiosa: 23/09/1979
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese zarate-campana
Circoscrizione civile: Município: campana; Estado: buenos aires;
País: argentina.
B) comunitàReligiosa
pe. giovanni guarino*

– Superior, Pároco

* Trasferito con lettera del 13.12.2010.
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pe. federico lavarra

– Vice Superior, Responsável da Obra
Socioeducativa, Vigário Paroquial,
Ecônomo e Conselheiro

pe. ernesto butano

– Vigário Paroquial e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
colégioRogacionista
las heras, 965 – c.c. 66
2804 campana argentina
paróquianossasenhoradocarmo
pueyrredón 989 – cc 66
2804 campana argentina
obrasocioeducativa – Jardimdeinfância
pueyrredón 989 – cc 66
2804 campana argentina
obrasocioeducativa – casadediapadreAníbal
pueyrredón 989 – cc 66
2804 campana argentina
d) personaledipendente
– funcionários: n. 100
– voluntários: n. 20

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
rua severino José de brito, 37 – bairro do ligeiro
58475-972 Queimadas pb
Telefono: comunidade religiosa: 00 55 83. 33 31 24 07
E-mail: comunidade religiosa: campinagrande@rcj.org
Telegramma:
rua severino José de brito, 37 – bairro do ligeiro
58475-972 Queimadas pb
Fondazione: 19 marzo 2009
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de campina grande.
Circoscrizione civile: Município: Queimadas; Estado: paraíba; País:
brasil.
B) comunitàReligiosa
pe. José benedito dos reis – Superior, Administrador paroquial
pe. luiz alberto mendes de góes – Ecônomo e Conselheiro
ir. José rodrigues da silva – Animador Vocacional
c) operecaratteristichedellacasa
paróquianossasenhoraimaculadaconceição
rua José de sousa barbosa, s/n – bairro do ligeiro
58475-972 Queimadas pb
obrasocioeducativa–cursinhopré-vestibular
rua severino José de brito, 37 – bairro do ligeiro
58475-972 Queimadas pb
d) personaledipendente
– voluntários: n. 4
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cÓRdoBA

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
av.da rafael nuñez, 5423
5147 arguello córdoba argentina
Telefono: Comunidade Religiosa: 0054-3543-420.609
Paróquia: 0054-3543-428.807
E-mail: comunidade religiosa: cordoba@rcj.org
Telegramma:
av.da rafael nuñez, 5423 – argüello
5147 arguello córdoba argentina
Fondazione e affidamento: comunidade: 02/04/1987
paróquia: 25/11/1990.
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiócesis de córdoba.
Circoscrizione civile: Município: córdoba; Barrio: arguello; Provincia: córdoba; País: argentina.
B) comunitàReligiosa
pe. rufino giménez fines
pe. gennaro mario barenzano

– Superior, Animador Vocacional, Responsável pela Capela María Madre
de las Vocaciones
– Vice-Superior, Pároco, Ecônomo e
Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
paróquiasãomiguelArcanjo
calle francisco vidal, 7259
5147 córdoba argentina
d) personaledipendente
– funcionário: n. 1

cRiciúmA

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
rua cônego aníbal di francia, 1757
caixa postal 167 (cep: 88801-970)
88804-360 criciúma sc brasil
Telefoni e fax:
Comunidade Religiosa: 0055-48. 34 38 31 12 / 34 38 31 13
Paróquia: 0055-48. 34 38 13 81
E-mail: comunidade religiosa: criciuma@rcj.org
colégio: colegiorog@bol.com.br
paróquia: pnsgraca@hotmail.com
Sito web:
colégio rogacionista: www.rogacionistacriciuma.com.br
bairro da Juventude: www.bairrodajuventude.org.br
Telegramma:
rua cônego aníbal maria di francia, 1757
88 804-360 criciúma sc brasil
Fondazione: bairro Juventude: 01/09/1949 (1954 assumido pelos
rogacionistas)
colégio: 19/07/1959
seminário:19/07/1959
paróquia: 08/12/1966
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de criciúma.
Circoscrizione civile: Município: criciúma; Estado: santa catarina.
Denominazione scolastica e giuridica dell’Istituto:
associação rogacionista de educação e assistência social.
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Riconoscimenti ufficiali:
esta inscrita desde o dia 09/05/1958 no registro civil de pessoa
jurídica, livro «a», folha 30, número 59 e no conselho nacional de serviço social, do ministério da educação, conforme
protocolo número 88222/58. é reconhecida utilidade pública
federal, lei número 1980, de 30/04/1959; utilidade pública
estadual número 1986, de 10/04/1959 e utilidade pública municipal, lei número 267, de 25/05/1959. seu registro no cadastro nacional da pessoa Jurídica, do ministério da fazenda, está
inscrito sob o número 83.660.225/0001-00. é reconhecida entidade sem fins lucrativos, decreto atual número 86.238, de
30/07/1981.
Mezzi pubblici:
rodoviária: ônibus inter-terminal, sentido pinheirinho, descer
na estação bairro da Juventude, em frente à paróquia nossa
senhora das graças.

B) comunitàReligiosa
pe. adair pasini

– Superior, Formador

pe. vicente lumetta

– Vice Superior, Representante da Congregação no Conselho Diretor do Bairro da Juventude, Vigário Paroquial e
Conselheiro

pe. osni marino zanatta

– Ecônomo, Responsável da Obra Socioeducativa e Conselheiro

pe. vilcinei clarindo

– Pároco, Animador Vocacional, Orientador espiritual e Conselheiro

dc. antonio carlucci

– Agente de Pastoral, Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
colégioRogacionistapioXii
rua cônego aníbal di francia, 1757
caixa postal 167 (cep: 88801-970)
88804-360 criciúma sc brasil

paróquianossasenhoradasgraças
rua cônego aníbal maria di francia, 1435
caixa postal 15 (cep: 88 801-970)
88804-360 criciúma sc brasil
casadeformação – seminárioRogacionistapioXii
rua cônego aníbal di francia, 1757
caixa postal 167 (cep: 88801-970)
88804-360 criciúma sc brasil
obrasocioeducativa – BairrodaJuventude
rua cônego anibal di francia, 1483
88804-360 criciúma sc brasil
d) personaledipendente
– funcionários: n. 50
e) organodicomunicazione
Informativo Paroquial
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cuRitiBA

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
rua augusto steembock, 51
81550-080 curitiba pr brasil
noviciado rogacionista santo estanislau Kostka
rua louis esquier, 17
81560-440 curitiba pr brasil
Telefono e Fax:
Comunidade Religiosa - Seminário: 00 55 41. 33 69 11 66
Noviciado: 00 55 41. 33 64 37 81
Paróquia: 00 55 41. 33 69 21 43
OSSA: 00 55 41. 35 75 09 03
E-mail: comunidade religiosa: curitiba@rcj.org
paróquia: pnsau@bol.com.br
Sito web: ossa: www.ossa.org.br
Telegramma:
rua augusto steembock, 51
81550-080 curitiba pr brasil
Fondazione: chegada dos rogacionistas: 09/01/1977
estudantado teológico: 31/08/1980
ossa: 31/01/2007
paróquia: 14/03/1993
noviciado: depois de instalado (1969) e inaugurado (1980) em
bauru, é transferido para cidade de curitiba em 31/01/1994.
seminário: 31/01/1980.
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de curitiba.
Circoscrizione Civile: Município: curitiba; Estado: paraná.
Denominazione scolastica e giuridica dell’Istituto:
matriz: associação rogacionista de educação e assistência social
filial: seminário rogacionista João paulo ii.

Riconoscimenti ufficiali:
possui certificado de entidade beneficente de assistência social (cebas), conforme processo 44006.005354/2000-21 e
71010.002347/2004-58. tem declaração de utilidade pública
federal, conforme decreto lei n° 86.238, de 30/07/1981, processos n° 28995.001244/94-95 44006.005011/97-42 e declaração de utilidade pública estadual, conforme lei nº 14.898, de
21/11/2005. alem disso, possui declaração de utilidade pública
municipal de curitiba; conforme lei nº 11098 de 21/07/2004.
está inscrita no cadastro nacional da pessoa Jurídica, do ministério da fazenda: 83.660.225/0002-82. é entidade registrada
sob o n° 2635-00 no setor de registro e cadastro da secretaria
de estado do trabalho, emprego e promoção social, do estado
do paraná. finalmente, está inscrita no conselho municipal de
assistência social de curitiba, cmas nº 578 e no conselho municipal de assistência da criança e do adolescente de curitiba,
comtiba.

B) comunitàReligiosa
pe. João ademir vilela

– Superior, Formador, Vigário Paroquial

pe. marcos lourenço cardoso – Vice Superior, Ecônomo, Vigário Paroquial, Responsável da Obra Socioeducativa e Conselheiro
pe. anderson adriano teiXeira – Mestre de Noviços, Animador Vocacional, Orientador espiritual no seminário e Conselheiro
pe. airton conceição de almeida – Auxiliar nas atividades da Casa e Conselheiro
pe. raulino coan

– Pároco e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
casadeformação – seminárioRogacionistaJoãopauloii
rua augusto steembock, 51
81550-080 curitiba pr brasil
noviciadoRogacionistasantoestanislauKostka
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rua louis esquier, 17
81560-440 curitiba pr brasil
paróquianossasenhoraAparecida
rua augusto steembock, 100
81500-080 curitiba pr brasil
obrasocioeducativa – ossA – obrasocialsantoAníbal
rua dr. magnus sondhal, 234
81559-548 curitiba pr brasil
d) personaledipendente
– funcionários: n. 5
– voluntarios: n. 28
e) organodicomunicazione
– o diálogo (paróquia): informativo da paróquia nossa senhora
aparecida.

gRAvAtAÍ

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
rua porto alegre, 588 – mato alto
94195-000 gravataí rs
Telefono:
Comunidade Religiosa: 0055 51. 34 31 26 91
Paróquia: 00 55 51. 34 88 10 48
Creche Santo Aníbal: 00 55 51. 34 31 44 39
E-mail: comunidade religiosa: gravataí@rcj.org
Telegramma:
rua porto alegre, 588 – mato alto
94195-000 gravataí rs brasil
Fondazione: casa religiosa: 28/02/1988
creche santo aníbal: 22/10/1996
paróquia: 28/02/1998
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de porto alegre.
Circoscrizione civile: Município: gravataí; Estado: rio grande do
sul.
Mezzi pubblici:
da estação rodoviária de porto alegre, seguir com o ônibus unesul, destino santo antônio. descer na rodoviária de gravataí e seguir com o ônibus da sogil, destino mato alto. descer na terceira
parada, do bairro mato alto.
B) comunitàReligiosa
pe. Jacinto pizzetti

– Superior, Ecônomo, Responsável da
Obra Socioeducativa

pe. alberto oselin

– Vice Superior, Pároco e Conselheiro
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pe. valdecir martins

– Animador Vocacional, Vigário Paroquial e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
paróquiacristoRei
rua antônio gomes correa, 245 – parque dos anjos
94010-550 gravataí rs
obrasocioeducativa – escoladeeducaçãoinfantilsantoAníbal
r. guarapari, 320
94180-300 gravataí rs
d) personaledipendente
– funcionários: n. 11
– estagiários: n. 2
– voluntários: n. 1

pAssos

A) indicazionididomicilio
Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
rua santo anibal maria di francia, 181
caixa postal 138 (37900-970)
37900-038 passos mg brasil
Telefoni:
Comunidade Religiosa: 0055-35. 35 21 21 45
Paróquia: 0055-35. 35 22 47 55
Centro Social: 00 55 35. 35 21 03 46
Fax:
comunidade religiosa: 0055-35. 35 21 22 95
paróquia: 0055-35. 35 22 47 55
E-mail: comunidade religiosa: passos@rcj.org
paróquia: paroquiansdasgracas@bol.com.br
Sito web: www.educandariopassos.org.br
Telegramma: rua cônego anibale maria di francia, 181
37 900-038 passos mg brasil
Fondazione: educandário: 18/10/1950
paróquia nossa senhora das graças: 12/12/1978
santuário santo aníbal maria di francia: 25/10/1990
seminário rogacionista João paulo i: 01/02/1980
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de guaxupé.
Circoscrizione civile: Município: passos; Estado: minas gerais.
Denominazione scolastica e giuridica dell’Istituto:
educandário senhor bom Jesus dos passos
Riconoscimenti ufficiali:
fundado em 02/02/1950 com a denominação de fundação
mons. messias bragança, de acordo com o estatuto social de
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21/03/1955, o educandário passa a ser propriedade da diretoria
rogacionista do brasil [atualmente congregação rogacionista] e
tem o registro de pessoa jurídica, folha 31, número 17, de
19/04/1955. é declarada utilidade pública na instância municipal, lei n. 144, de 23/12/1958; estadual com a lei n. 5340 de
19/11/1969; e federal de acordo com a lei n. 68774 de
21/06/1971. está inscrita no conselho nacional de serviço social, do ministério da eduicação, protocolo n. 130.152/68 de
10/11/1969 e no conselho nacional de entidades com fins filantrópicos em 22/03/1977, protocolo n. 245.597/76. o educandário senhor bom Jesus dos passos foi inaugurado em 18/10/1950.
B) comunitàReligiosa
pe. mário alves bandeira

– Superior, Formador, Vigário Paroquial

pe. luiz caetano castro

– Vice Superior, Ecônomo, Responsável
da Obra Socioeducativa e Conselheiro

pe. guido mottinelli

– Reitor do Santuário, Orientador espiritual no seminário e Conselheiro

pe. pedro bauer da cunha – Pároco e Conselheiro
ir. dárcio alves da silva

– Animador Vocacional

c) operecaratteristichedellacasa
obrasocioeducativa–educandáriosenhorBomJesusdospassos
rua santo anibal maria di francia, 181
caixa postal 138 (37900-970)
37900-038 passos mg brasil
santuáriosantoAníbalmariadifrancia
rua santo anibal maria di francia, 181
caixa postal 138 (37 900-970)
37 900-038 passos mg brasil
casadeformação–seminárioRogacionistaJoãopauloi
rua santo anibal maria di francia, 181
caixa postal 138 (37900-970)
37900-038 passos mg brasil

paróquianossasenhoradasgraças
caixa postal 208
37900-970 passos mg brasil
d) personaledipendente
– estagiários: n. 6
– funcionários: n. 9
– voluntários: n. 20
e) organodicomunicazione
– boletim informativo paroquial.
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pResidenteJânioQuAdRos

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
rua plauto alves brito, 60
46 250-000 presidente Jânio Quadros ba brasil
Telefono:
comunidade religiosa: 00 55 77. 34 92 22 11
paróquia são João: 00 55 77. 34 92 22 20
paróquia santo antônio: 00 55 77. 34 72 23 14
E-mail: comunidade religiosa: pjq@rcj.org
Telegramma: rua plauto alves brito, 60
46250-000 presidente Jânio Quadros ba brasil
Fondazione:
comunidade inserida rogacionista: 29/02/1996
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de caetité.
Circoscrizione civile: Município: presidente Jânio Quadros;
Estado: bahia.

B) comunitàReligiosa
pe. francisco batista amarante – Superior, Formador, Pároco, Animador Vocacional
pe. dorival zanette

– Ecônomo, Vigário Paroquial e Conselheiro

c) operecaratteristichedellacasa
casadeformação – seminárioRogacionista
obrasocioeducativa – centrodepromoçãoHumana
s.Aníbaldifrancia
rua plauto alves brito, 60 – centro
46250-000 presidente Jânio Quadros – ba
paróquiasãoJoãoBatista
praça alípio ferreira, s/n – centro
46250-000 presidente Jânio Quadros – ba
paróquiasantoAntônio
rua neomar alcântara, s/n – centro
46255-000 maetinga ba
d) personaledipendente
– funcionário: n. 1
– voluntários: n. 10
e) organodicomunicazione
rádio comunitária – associação esperança do sertão.
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sAnloRenzo

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
direção: consejal obdulio lópez, 555
calle: paraguay y venezuela – barrio espiritu santo
barceguillo san lorenzo paraguay

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA

Telefono: 00 59 5. 21 96 81 01
E-mail: comunidade religiosa: sanlorenzo@rcj.org
Fondazione:
comunidade: 03/2002, rogacionistas iniciam os trabalhos; dia
02/02/2005, conforme decreto 33/2005, é eregida canonicamente a casa de san lorenzo.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocese de san lorenzo.
Circoscrizione civile: Município: barceguillo; Província: san lorenzo; País: paraguay.
B) comunitàReligiosa
pe. José alceu santana albino – Superior, Pároco
pe. rogério antonio de oliveira – Vice Superior, Vigário Paroquial, Ecônomo e Conselheiro
ir. darío martínez oviedo – Formador, Animador Vocacional e
Conselheiro
c) operecaratteristichedellacasa
casadeformação – seminárioRoga
direção: consejal obdulio lópez, 555
calle: paraguay y venezuela – barrio espiritu santo
barceguillo san lorenzo paraguay

d) personaledipendente
– funcionário: n. 2
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paróquianossasenhoradefátima
calles paraguai e venezuela – barrio espiritu santo
barceguillo san lorenzo paraguay
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sãopaulo

sÃopAulo
centroRogatedoBrasil
estudantadodeteologia

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
rua comandante ferreira carneiro, 99 – freguesia do «ó»
02926-090 são paulo sp brasil
Telefoni e Fax:
00 55 11. 39 32 14 34
00 55 11. 39 31 31 62
E-mail:
comunidade religiosa: rogate.sp@rcj.org
centro rogate do brasil: rogate@rogate.org.br
Sito web: revista rogate: www.rogate.org.br
turma do triguito: www.triguito.org.br
formandos: http://www.entreformandos.blogspot.com
Telegramma:
rua comandante ferreira carneiro, 99 – freguesia do «ó»
02926-090 são paulo sp brasil
Fondazione: 07/02/1987
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de são paulo.
Circoscrizione civile: Município: são paulo; Estado: são paulo.
Mezzi pubblici:
– do terminal tietê (rodoviária): duas opções:
1) ir de metrô até a estação santana e pegar o ônibus 178t
(ceasa). descer no primeiro ponto da av. paula ferreira,
próximo à eletropaulo.
2) ir de metrô até a estação barra funda e seguir as indicações abaixo.

– do metrô barra funda: duas opções:
1) pegar o trem cptm até a estação lapa e pegar o ônibus
9022 (vila iório). descer na av. paula ferreira (na frente
da eletropaulo). atravessar a rua e entrar na comandante
ferreira carneiro.
2) pegar o ônibus 8500 (pirituba) e descer no ponto “piqueri”
(logo após a ponte do piqueri). pegar, então, o ônibus 9022
(vila iório) ou o 178t (santana), ou ainda o 9031 (freguesia do ó) e descer na av. paula ferreira (na frente da eletropaulo). atravessar a rua e entrar na comandante ferreira carneiro.

sãopaulo

145

pe. antônio raimundo pereira de Jesus – Superior, Formador
pe. wilson lopes gomes

– Vice Superior, Ecônomo, Orientador
Espiritual e Conselheiro

pe. geraldo tadeu furtado – Diretor do Centro Rogate do Brasil e
Conselheiro
ir. francisco chirico

– Auxiliar na Economia e Conselheiro

ir. danilo silva bártholo – Estudante do 4º ano de Teologia
ir. edson Julio ferreira

– Estudante do 4º ano de Teologia

ir. carlos andré da silva câmara – Estudante do 4º ano de Teologia
ir. luciano grigório

– Estudante do 3º ano de Teologia

ir. reinaldo de souza leitão – Animador Vocacional, estudante do 3º
ano de Teologia
ir. aleXandro ramos aleXandre – Estudante do 2º ano de Teologia
ir. José sival soares

– Estudante do 2º ano de Teologia

ir. maiKe leo grapiglia

– Estudante do 2º ano de Teologia

ir. rafael fantini ruiz

– Estudante do 2º ano de Teologia

ir. nilson rocha santos

– Estudante do 1º ano de Teologia

ir. reginaldo veríssimo ferreira – Estudante do 1º ano de Teologia
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B) comunitàReligiosa
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c) operecaratteristichedellacasa
centroRogatedoBrasil
casadeformação – estudantadodeteologia
sededoinstitutodepastoralvocacional(ipv)
rua comandante ferreira carneiro, 99 – freguesia do ó
02926-090 são paulo sp brasil
d) personaledipendente

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA

– funcionários: n. 3
– Jornalista: n. 1
e) organidicomunicazione
– A Turma do Triguito (serviço de animação vocacional, junto ao público infanto-juvenil)
– Celebração Vocacional
– RogZelo, Boletim da Família do Rogate, em parceira com a família
do rogate.
– Revista Rogate, de animação vocacional.

sÃopAulo – sededaprovíncia
institutoRogacionista

A) indicazionididomicilio

sãopaulo
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Telefoni:
Sede Provincial: 00 55 11. 36 19 43 52 / 36 19 42 00
Instituto Rogacionista: 00 55 11. 36 11 09 77 / 36 11 13 87
Paróquia N. Sra. das Graças: 00 55 11. 39 11 15 95
Fax: sede provincial: 00 55 11. 36 19 43 52
instituto rogacionista: 00 55 11. 36 11 09 77 / 36 11 13 87
E-mail’s:
sede provincial: provincia.br@rcj.org
superior provincial: jdestro@rcj.org
instituto rogacionista: rogacionista@institutorogacionista.org.br
Sito web: www.rogacionistas.org.br
http://institutorogacionista.blogspot.com
www.institutorogacionista.org.br
Telegramma: av. santa marina, 534 – água branca
05036-000 são paulo sp brasil
Fondazione: instituto rogacionista: fundado em 02/08/1969 e inaugurado no dia 22/03/1970.
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de são paulo.
Circoscrizione civile: Município: são paulo; Estado: são paulo.
Denominazione legale e Riconoscimento giuridico:
a denominação legal é instituto rogacionista pe. aníbal di
francia. esta inscrito no cadastro nacional da pessoa Jurídica,
do ministério da fazenda, sob o número 62.715.529/0001-49. é
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Indirizzi:
rogacionistas do coração de Jesus
av. santa marina, 534 – água branca
05036-000 são paulo sp brasil

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA
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uma personalidade jurídica com finalidade filantrópica inscrita,
desde 15/04/1970, livro a n. 20.822, número 19, conforme registo no 1º cartório de registro de títulos e documentos de são
paulo. possui declaração de utilidade pública federal, conforme
decreto de 19/01/1999, processo no ministério da Justiça número 26128/97; declaração de utilidade pública estadual, decreto
número 2711, de 30/10/1973; e declaração de utilidade pública
municipal, decreto 11182, de 30/07/1974. tem registro no conselho nacional de assistência social, processo número
255.153/76, de 16/11/1977. é portador do certificado de entidade beneficente de assistência social (cebas) e de fins filantrópicos, conforme resolução cnas número 39, publicada no
diário oficial da união de 17/04/1998, conforme processo
44006.003308/97. tem certificado de inscrição no conselho
municipal de assistência social (comas), de são paulo, número 319/02, de 24/10/2002.
Mezzi pubblici:
rodoviária tietê: seguir de metrô até a estação luz, em seguida
partir com o trem cptm, sentido francisco morato, e descer na
estação água branca.
aeroportos: a)congonhas – ir de ônibus até a estação de metrô são Judas, seguir até a estação barra funda e partir com o
trem cptm, sentido francisco morato, e descer na estação
água branca; b)cumbica-guarulhos: seguir de ônibus até a
estação de metrô tatuapé, em seguida ir até a estação de metrô
barra funda e partir com o trem cptm, sentido francisco morato, e descer na estação água branca. Outra opção é seguir com
ônibus executivo até a estação de metrô república ou portuguesa-tietê, prosseguir até a barra funda e seguir como indicado
anteriormente.

B) comunitàReligiosa
pe. Juarez albino destro

– Superior Provincial

pe. marcos de ávila rodrigues – Secretário e Ecônomo Provincial
pe. lédio milanez

– Vice Superior, Responsável da Obra
Socioeducativa, Responsável da Comunidade Santo Aníbal Maria Di
Francia e Conselheiro

pe. édson roberto codato – Administrador Paroquial*
pe. José osmar rosa

– Administrador Paroquial**

ir. José amado elias

– Agente de Pastoral**

c) operecaratteristichedellacasa
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obrasocioeducativa–institutoRogacionistaAníbaldifrancia
av. santa marina, 534 – água branca
05036-000 são paulo sp brasil

paróquianossasenhoradasgraças
rua oswaldo de souza pinto, 211
05267-020 são paulo sp brasil
d) personaledipendente
– funcionários: n. 89
– voluntários: n. 5

* A serviço pastoral em nome do Instituto, Diocese de Bauru - SP.
** Residindo na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Bairro Morro Doce, Perus –
São Paulo - SP.
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capelasantoAníbalmariadifrancia
av. santa marina, 534 – água branca
05036-000 são paulo sp brasil
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tucumÁn

A) indicazionididomicilio
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Indirizzo:
rogacionistas do coração de Jesus
ruta provincial 338 – el corte, km 13,7
pje. san anibal m. di francia
t4107 Xab – yerba buena - tucumán – argentina
Telefono: 00 54 381. 425 1397
00 54 381. 436 0486
00 54 381. 436 2979
Telefone/Fax: 00 54 381. 425 0455
E-mail: comunidade religiosa: padredirector@arnet.com.ar / tucuman@rcj.org
Sito web: www.padresrogacionistas.com.ar
Telegramma:
ruta provincial 338 - Km 13,7
pje. san anibal m. di francia
4107 - yerba buena - tucumán – argentina
Fondazione:
hogar agrícola san agustín e escola de artes e ofícios obispo colombres: 21/06/1993.
Circoscrizione Ecclesiastica: arquidiocese de san miguel
de tucumán.
Circoscrizione civile: Município: yerba buena;
Estado: tucumán; País: argentina.
Mezzi pubblici:
aeroporto: seguir de táxi.
ônibus: n.120 até o terminal de ônibus, depois seguir com o
n. 118 (primera confitería).

B) comunitàReligiosa
pe. José Jonas da silva

pe. mário pasini

ir. césar Javier mesa

– Superior, Ecônomo, Responsável da
Obra Socioeducativa Obispo Colombres
– Vice Superior, Responsável da Obra
Socioeducativa San Agustín e Conselheiro
– Estagiário, Animador Vocacional

tucumán
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obrasocioeducativa–HogarAgrícolasanAgustín
obrasocioeducativa–escoladeArteseofíciosobispocolombres
escolaobispocolombres
capelaJesúsdeladivinamisericordia
ruta provincial 338 – el corte, km 13,7
pje. san anibal m. di francia
t4107 Xab – yerba buena - tucumán – argentina
d) personaledipendente
– funcionários: n. 65
– voluntários: n. 20
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c) operecaratteristichedellacasa
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elencodeiReligiosi
dellaprovincialatino-Americana
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sacerdotes
1. pe. adair pasini
2. pe. ademar tramontin
3. pe. afonso ivilázio de pra
4. pe. airton conceição de almeida
5. pe. alberto oselin
6. pe. anderson adriano teixeira
7. pe. ângelo ademir mezzari
8. pe. antônio raimundo pereira de
Jesus
9. pe. dilson brito da rocha
10. pe. dorival zanette
11. pe. édson roberto codato
12. pe. ernesto butano
13. pe. federico lavarra
14. pe. francisco batista amarante
15. pe. gennaro mario barenzano
16. pe. geraldo tadeu furtado
17. pe. gilson luiz maia
18. pe. giovanni guarino
19. pe. guido mottinelli
20. pe. Jacinto pizzetti
21. pe. João ademir vilela
22. pe. João batista simon
23. pe. João inácio rodrigues
24. pe. José alceu santana albino

25. pe. José benedito dos reis
26. pe. José Jonas da silva
27. pe. José osmar rosa
28. pe. Juarez albino destro
29. pe. lédio milanez
30. pe. luiz alberto mendes de góes
31. pe. luiz caetano castro
32. pe. marcos de ávila rodrigues
33. pe. marcos lourenço cardoso
34. pe. mário alves bandeira
35. pe. mário pasini
36. pe. osni marino zanatta
37. pe. pedro bauer da cunha
38. pe. raulino coan
39. pe. rogério antonio de oliveira
40. pe. rufino giménez finez
41. pe. valdecir martins
42. pe. valmir de costa
43. pe. vicente lumetta
44. pe. vilcinei clarindo
45. pe. vito domenico curci
46. pe. wilson lopes gomes
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fratelli
1. dc. antônio carlucci

2. ir. francisco chirico

Religiososestudantes
9. ir. José sival soares
10. ir. luciano grigório
11. ir. maike leo grapiglia
12. ir. nilson rocha santos
13. ir. rafael fantini ruiz
14. ir. reginaldo veríssimo ferreira
15. ir. reinaldo de sousa leitão

estagiário
1. ir. césar Javier mesa
noviços
1. cristian adolfo samudio
2. cristiano alves de sá
3. flávio francisco da silva
4. José domingo cáceres céspedes

5. merardo martínez maidana
6. oneres luiz rodrigues
7. sérgio gonçalves do prado

exclaustrados
1. pe. célio laurindo da silva

2. pe. décio da silva epifânio
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1. ir. alexandro ramos alexsandre
2. ir. carlos andré da silva câmara
3. ir. dárcio alves da silva
4. ir. danilo da silva bártholo
5. ir. darío martínez oviedo
6. ir. edson Júlio ferreira
7. ir. José amado elias
8. ir. José rodrigues da silva
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•
•
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•

FILIPPINE
•
Parañaque City
rogationist philippine delegation
fr. di francia center of studies
•
saint hannibal rogate center
our lady of the most holy rosary parish
Mina, Iloilo
•
stazione missionaria
Parang
stazione missionaria
Villanueva, Bautista
•
presenza missionaria
Pasay City
empowerment center
•
Davao City
st. anthony’s boys village
Cavite
st. anthony’s boys village
•
rogationist novitiate
oasis of prayer

Bautista
Parang
Dalat
Mina
Iloilo

Bolinao
our lady of the pillar parish
Cebu City
st. hannibal formation center
KOREA
Seoul
rogationists of the heart of Jesus
PAPUA NUOVA GUINEA
Alotau
sideia mission center
INDONESIA
Maumere
Kongregasi rogasionis
VIETNAM
Ho Chi Min
missionary station
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istituzione
23 novembre 1976: inizio della presenza dei rogazionisti a manila.
con decreto del 17.11.1986, il superiore generale, p. pietro cifuni, istituisce la delegazione filippina.
denominazionelegaleeRiconoscimentogiuridico
dellacongregazionenellefilippine
«rogationist fathers incorporated». detta corporation è stata approvata il
10 ottobre 1977 dalla securities and exchange commission. per disposizioni governative, però, il 6 giugno 1991 la denominazione legale della
congregazione nelle filippine ha assunto questo nome: «major superior
of the rogationist fathers, inc.».
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sededelladelegazione
rogationist philippine delegation
24 calcutta st., merville park
1709 parañaque, metro manila – philippines
tel.: 0063 – 2 824 91 95
fax: 0063 – 2 776 92 71
e-mail: herman@rcj.org
*rogationist college - parañaQue
eriberta lane, don Jose green court, sucat, parañaque city
(alla diretta direzione della delegazione, con p. enrique raveza come presidente-rettore)
membridelconsigliodidelegazione

delegAzionefilippinA

p. herman abcede
p. cesare bettoni
p. enriQue raveza iii
p. John lucas
p. deXter prudenciano

–
–
–
–
–

Superiore della Delegazione
Vicario e Consigliere
Economo e Consigliere
Consigliere e Segretario
Consigliere

lecasechecompongonoladelegazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

cebu – seminario
maumere, indonesia – stazione missionaria
mina, iloilo – stazione missionaria
parang, bataan – stazione missionaria
parañaque – parrocchia
parañaque – sede della delegazione, centro rogate,
seminario vocazioni adulte
parañaque – seminario
parañaque – studentato
pasay – stazione missionaria
seoul, Korea – stazione missionaria
sideia, papua new guinea – stazione missionaria
silang – st. anthony’s boys village
rogationist college
noviziato
oasis of prayer (centro di spiritualità)
toril, davao – st. anthony’s boys village
rogationist academy
vietnam (ho chi minh & dalat) – stazione missionaria
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15. villanueva, bautista, pangasinan – presenza missionaria
16. zaragoza, pangasinan – parrocchia
Religiosi
Sacerdoti: n. 60 (di cui n. 49 filippini nella delegazione, 5 filippini all’estero, 2 filippini absens a domo religiosa, 3 italiani, 1 coreano)
Diaconi: n. 5
Fratelli: n. 4 (di cui 2 in italia)
Religiosi Studenti:
di Teologia: n. 19 (18 nelle filippine, 1 coreano in italia)
di Tirocinio pratico: n. 17
Novizi: n. 13 (di cui: 12 filippini, 1 vietnamita)
Seminaristi: n. 239 (n. 153 nelle filippine, n. 58 in indonesia, n. 28 in
vietnam)

Studentati: n. 1
Noviziato: n. 1
Seminari: n. 3
Istituti Educativi-Assistenziali: n. 2
Scuole gestite dalla Congregazione: n. 6
Parrocchie: n. 3
Centro Rogate: n. 1
Stazioni Missionarie: n. 7
Presenza Missionaria: n. 1
organodicomunicazionedelladelegazione
pid news

delegAzionefilippinA
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cebu

ceBu

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogationist seminary cebu
st. hannibal formation center
st. John street, don bosco village
pleasant homes, punta princesa
6000 cebu city
Telefono: 0063-32.2720947
Fax: 0063- 32. 2724198
E-mail: chrisalongarcj@yahoo.com
rscebu@yahoo.com (scuola)
Fondazione:
25 aprile 1990 (data del decreto di istituzione da parte del superiore generale, p. pietro cifuni).
21 settembre 1990 (data di arrivo dei novizi che praticamente
aprono la casa).
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di cebu;
parrocchia «our lady of lourdes».
Circoscrizione civile: Comune: punta princesa;
Regione: cebu.
B) comunitàReligiosa
p. christopher salonga

– Superiore

p. p. ronaldo paulino

– Vice Superiore, Prefetto di Disciplina,
Consigliere di Casa e di Formazione

p. mariano rondael

– Economo, Responsabile dell’Ufficio
dei Benefattori, Padre Spirituale dei
Seminaristi, Consigliere di Casa e di
Formazione

p. ruel desamparado

fr. elvis bacus
fr. carl falcotelo
fr. welbert llyd suarez

– Prefetto degli Studi, Rettore del Rogationist Seminary College, Assistente
Economo, Consigliere di Casa e di
Formazione
– Promotore Vocazionale, Incaricato
dell’Unione di preghiera per le vocazioni, Consigliere di Formazione
– Assistente dei Seminaristi
– Assistente dei Seminaristi
– Assistente dei Seminaristi

c) seminario
– aspiranti: n. 79
d) impegnidiApostolato
– tutti i sacerdoti si alternano nella celebrazione delle sante messe
domenicali nelle seguenti parrocchie: lourdes parish, holy cross
parish, e anche nella comunità delle “missionaries of the poor”.
– ogni primo venerdi del mese i padri della casa celebrano ss. messe in varie comunità e agenzie della città.
– p. ruel desamparado è animatore dell’unione di preghiera per le
vocazioni. fa parte dell’associazione dei direttori delle vocazioni
delle filippine - cebu chapter di cui è il segretario.
– p. francis escaño è disponibile per l’animazione di attività pastorali.
– p. ronaldo paulino è disponibile per l’animazione di attività pastorali.
e) personaledipendente
–
–
–
–
–

segretaria scolastica: n. 1
insegnanti: religiosi: n. 5; laici: n. 15
cucina: n. 3
lavanderia: n. 3
campagna: n. 1
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p. francis escaño
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– falegnameria: n. 1
– clinica: dottore: n. 2
infermieri: n. 2
laici: n. 2 (essi sono tutti volontari)
f) organodicomunicazione
«The Harvest» periodico per gli amici e i benefattori del seminario.
responsabile: p. mariano rondael.
«The Parthenon» periodico della scuola (rogationist seminary college) - responsabile: p. francis escaño.
g) Avignonecenter
(Clinica per i Poveri)
– p. ronaldo paulino: responsabile

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogationists of the heart of Jesus
biara rogationis
Jalan pramuka # 10 Kelurahan Kota baru
maumere- flores- nusa tenggara timur
86111 indonesia
(sede affiliata alla sede di Kelurahan Kota baru)
seminari rogationis
Jl. sto. annibale, Kelurahan wailiti
maumere - flores - ntt
86111 indonesia
Telefono: 0062-382-21276
0062-81339456153 - p. henry c. ramos
0062-81236044647 - p. breynard peji
0062-09082496354 - p. wesley taguibao
0062-82144048260 - p. herbert magbuo
E-mail: maumere@rcj.org
breypeji_rcj@yahoo.com
hramos@yahoo.com
Fondazione:
il superiore generale, p. giorgio nalin, rcJ, autorizza l’apertura della stazione missionaria di maumere, isola di flores, indonesia, con lettera del 16 novembre 2004, prot. n. 316/04.
B) comunitàReligiosa
p. henry ramos

p. breynard peJi

– Delegato del Superiore Maggiore, Responsabile della Stazione Missionaria,
Economo, Responsabile dei Seminaristi nella Sede di Wailiti
– Incaricato della Formazione dei Seminaristi nella Sede di Kelurahan Kota

delegAzionefilippinA

mAumeRe(indonesia)
stazionemissionaria

maumere
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p. wesley taguibao

–

p. herbert magbuo

–

fr. Joel ricafranca
fr. henriKus gualbertus

–
–

Baru, Collaboratore nelle attività della
Casa e nell’Animazione Vocazionale
Collaboratore nelle attività della Casa
e nell’animazione vocazionale e formativa nella Sede di Kelurahan Kota
Baru
Collaboratore nelle attività della Casa
e nell’animazione vocazionale e formativa nella Sede di Kelurahan Kota Baru
Assistente dei Seminaristi
Assistente dei Seminaristi

c) seminario
– aspiranti: n. 58 (philosophy: n. 40 and preparatory year: n. 18)
d) impegnidiApostolato
– servizio di animazione vocazionale.
– coordinamento del centro di formazione intercongregazionale per
aspiranti alla vita religiosa (fish) in maumere, in collaborazione
con le suore figlie del divino zelo. il centro è frequentato da 118
aspiranti alla vita religiosa maschile e femminile
– p. henry ramos è segretario dell’associazione dei religiosi della
regione; membro esecutivo del Koptari (Konferensi pemimpin
tarekat religius indonesia - conference of superiors of religious
congregations in indonesia); consigliere della commissione presbiterale dei sacerdoti religiosi e diocesani della diocesi di maumere.
– i padri aiutano nelle attività pastorali delle parrocchie santa maria
immacolata-habi; santo tomas morus-maumere; spirito santoili; stella mattutina-nebe; cattedrale san giuseppe-maumere.
– i padri della comunità animano corsi di ritiro spirituale e sono disponibili per le confessioni e santa messe presso varie congregazioni.
e) personaledipendente
–
–
–
–

cucina: n. 2
lavanderia: n. 2
driver: n. 1
carpenter/gardener/maintenance: n. 1

minA
stazionemissionaria
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Indirizzo:
st. hannibal mary discernment center
rogationists of the heart of Jesus
brgy. capul-an, mina, iloilo
philippines
(mailing address lbc):
st. hannibal mary discernment center
rogationists of the heart of Jesus
brgy. capul-an, mina, iloilo
philippines
(for pick up lbc pototan branch)
Telefono: (033) 3961509
cel: 09178491122
cel: 09178390516
cel: 09228174565
cel: 09184824012
E-mail: rogamina@yahoo.com
Fondazione:
16 maggio 2010. il superiore generale, p. giorgio nalin, istituisce la stazione missionaria in data 17 maggio 2010, prot.
n. 149/10.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di Jaro, iloilo.
Circoscrizione civile: Comune: mina; Regione: iloilo;
Barangay: capul-an.
B) comunitàReligiosa
p. marcelino diaz

– Responsabile della Stazione Missionaria

delegAzionefilippinA

A) indicazionididomicilio

mina
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fr. lovely ramirez
fr. santos solitario

– Collaboratore
– Collaboratore

delegAzionefilippinA

c) operecaratteristichedellacasa
– continual prayer for vocations.
– accompaniment of college students and young professionals in
their vocation discernment journey.
– guiding personal and group recollections and retreats.
– collaboration with rogate center for the Kaya idalangin.
– fr. marcelino diaz ii – masses at the rogamina chapel; he helps
at the patronage of st. Joseph parish, pototan and our lady of the
pillar parish, mina. giving of recollections and talks to different religious groups, incharge of the upv – senior and youth of brgy.
capul-an, mina.
– bro. santos solitario – in charge of rogamina altar servers.
– bro. lovely ramirez – in charge of rogamina choir, lay out incharge of the rogamina newsletter, the friends of st. hannibal
mary.
d) personaledipendente
– contadino: n. 1
e) organidicomunicazione
– rogamina
– the friends of st. hannibal mary

pARAng
stazionemissionaria

parang
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Indirizzo:
st. francis Xavier parish
rogationists of the heart of Jesus
parang, bagac
bataan, philippines
Telefono: 0063-047-6120457
0063-0919-5742555 (smart)
0063-0917-5870316 (globe) (p. dammay)
0063-0919-8605252 (smart)
0063-0917-5600622 (globe) (p. duque)
E-mail: adammay@rcj.org
Fondazione e affidamento:
il superiore generale p. giorgio nalin, autorizza l’apertura della stazione missionaria in bataan con lettera del 10 marzo 2005,
prot. n. 77/05 e l’accettazione della parrocchia s. francesco saverio in parang, bataan con lettera del 7 maggio 2005, prot. n.
153/05. il 3 giugno 2005 la parrocchia viene affidata ai rogazionisti.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di balanga, bataan.
Circoscrizione civile: Comune: bagac; Regione: bataan;
Barangay: parang.

B) comunitàReligiosa
p. antonio dammay

p. ferico duQue

– Responsabile della Stazione Missionaria, Parroco, Coordinatore delle attività
– Vice Parroco, Collaboratore nelle attività pastorali
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c) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–
–
–

attività parrocchiali
formazione dei giovani
catechismo
messa
borsa di studio
promozione vocazionale

d) personaledipendente
– segretaria: n. 1
– cucina e lavanderia: n. 1

pARAñAQue – parrocchia

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
our lady of the most holy rosary parish
rogationist fathers ave – multinational village
parañaque – metro manila – philippines
Telefono: 0063-2.8250216
0063-2.8292636
Fax: 0063-2.8292636 loc. 104
E-mail: olmhrp@rcj.org
rogparokia@yahoo.com
Fondazione e affidamento: 30 novembre 1979
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di parañaque
Circoscrizione civile: Barangay: moonwalk. Comune: parañaque;
Regione: national capital region.
B) comunitàReligiosa
p. benJamin redoble
p. alfonso flores
p. ulrich gacayan
p. Joseph arcaño

– Superiore, Parroco
– Vice Superiore, Economo, Vice Parroco, Consigliere di Casa
– Vice Parroco, Consigliere di Casa, Direttore responsabile della rivista “Rogate Ergo Asia”
– Vice Parroco, Consigliere di Casa

c) operecaratteristichedellacasa
– oratorio festivo per ragazzi poveri: gioco, catechismo.
– scuola di recupero per ragazzi poveri che non hanno conseguito il
diploma di scuola elementare: n. 62 alunni.
– free clinic: ambulatorio gratuito, ogni domenica.
– gruppi, associazioni e movimenti di impegno cristiano.
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d) impegnidiApostolato
1) parish activities
a. fr. benjie redoble: parish priest and animator of the whole parish activities. areas of responsibility: mission areas, parish
pastoral council and parish finance council, vocation ministry, youth ministry, family life ministry, commission on
formation ministry.
b. fr. ulrich gacayan: bible study, formation of catechists; predica ritiri spirituali nella parrocchia; professore di filosofia nel
seminario; professore di teologia nel don bosco center of
studies; redattore capo della rivista “rogate ergo asia”; insegna presso varie congregazioni femminili.
c. fr. Joseph arcaño: worship ministry, choirs, lectors-commentators-collectors (lcc), usherettes, Knights of the altar
(Koa), extraordinary ministers of the eucharist, neo-catechumenate; predica ritiri spirituali e confessore in varie scuole.
d. fr. al flores: Junior and senior catholic women’s league
(cwl), Knights of columbus (K of c); predica ritiri spirituali
a varie congregazioni religiose femminili e gruppi; professore
di filosofia nel seminario di parañaque; insegna presso varie
congregazioni femminili.
2) other activities
the parish has regular bible study. other formation programs
during the month: catechetical, dogma, spirituality and human
sciences, parish renewal experience (preX) in view of the formation of basic ecclesial communities (bec).
the priests are also available for other ministries requested: celebrating mass for the nuns of the monastery of the annunciation,
monthly masses in the religious communities present in the parish; whenever there are spiritual needs, the priests of the community have been very available for the good of souls.
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–
–

segretaria: n. 2
contabile: n. 1 volunteer
collaboratrice domestica: n. 1
lavanderia: n. 1
sacrestano e uffici vari: n. 2
guardia: n. 2
giardiniere: n. 1
autista: n. 1
cuoco: n. 1

pARAñAQue
sededelladelegazioneeRogatecenter

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
saint hannibal rogate center
24 calcutta street, merville park
1709 parañaQue city
philippines
Telefono: 0063 (2) 776-0392 (comunità)
0063 (2) 828-4443 (centro rogate)
Fax: 0063 (2) 828-2831 (ufficio di delegazione)
0063 (2) 828-4443 (centro rogate)
E-mail: herman@rcj.org
info@rogate.ph
N.B.: la casa è stata acquistata il 24 ottobre 1977 ed è stata adibita a
seminario e noviziato.
i religiosi di filosofia e teologia si sono trasferiti il 2 giugno
1985.
il «fr. di francia center of studies» è stato costituito casa autonoma il 1° luglio 1988.
il 21 aprile 1991 vi è stato istituito anche il «blessed hannibal
rogate center».
dall’11 ottobre 1999 lo studentato si è trasferito in green
court, parañaque city.
con decreto del 26 settembre 2001 il padre generale ha costituito il «blessed hannibal rogate center» come casa autonoma, con la sede dell’ufficio di delegazione, centro rogate e
dell’ufficio dei benefattori.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di parañaque;
parrocchia: «our lady of beautiful love».
Circoscrizione civile: Barangay: merville; Comune: parañaque;
Regione: national capital region.
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B) comunitàReligiosa
p. herman abcede
p. renato arvin ramirez

p. Jeffrey Jagurin
p. ulrich gacayan
p. ronaldo masilang

– Superiore Maggiore
– Superiore della Casa, Responsabile
del Seminario delle Vocazioni Adulte,
Economo, Incaricato delle Comunicazioni Sociali della Delegazione, Responsabile del Centro Rogate, Incaricato del Laboratorio di Arte Sacra,
Padre Spirituale e Consigliere di Formazione al Seminario di Parañaque
(non residente)
– Promotore Vocazionale, Consigliere di
Casa
– Redattore capo della Rivista «Rogate
Ergo» Asia (non residente)
– Collaboratore

c) operecaratteristichedellacasa
–
–
–
–
–
–

Sede dell’Ufficio della Delegazione Filippina
Centro Rogate
Ufficio Centrale dei benefattori e per i Progetti nella Delegazione
Istituto di Pastorale vocazionale
Seminario Vocazioni Adulte: Rogationist Senior Seminarians
Sede delle Associazioni Laicali Rogazioniste: Unione di Preghiera,
Famiglie Rog. Gioventù Rogazionista, Movimento di arricchimento vocazionale rogazionista.
– Rogationist College - Parañaque (P. Enrique Raveza: Presidente
delegato del Superiore Maggiore).
d) impegnidiApostolato
– ci si avvicenda per le confessioni e per la celebrazione della s. messa nella parrocchia «holy eucharist», «our lady of beautiful love
di merville park», «our lady of the most holy rosary», «holy infant Jesus», «our lady of the blessed sacrament» e st. antonio de
padua.

– si cura l’association of prayer for vocations (upv). in occasione
della giornata modiale di preghiera per le vocazioni si preparano
articoli, riflessioni, sussidi, preghiere, posters per tutte le parrocchie e comunitá religiose.
– l’istituto di pastorale vocazionale (pastoral institute for vocation
ministry) è frequentato da 76 aspiranti, postulanti, novizie e suore
di differenti congregazioni.
– i padri della comunità animano corsi di ritiro spirituale e sono disponibili per le confessioni presso varie congregazioni.
e) personaledipendente
–
–
–
–
–

cucina e lavanderia: n. 2
contabile per l’economato della delegazione: n. 2
impiegati per il rogate center: n. 1
rogate images workers: n. 32
factotum: n. 1

f) organodicomunicazione
– p.i.d. news
«rogate ergo» asia
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pARAñAQue – seminario

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
fr. hannibal formation center
rogationist seminary
65 saint hannibal st., merville park
1700 parañaQue, metro manila – philippines
Telefono: 0063-2.82 83 415 / 82 83 416
Fax: 0063-2. 82 83 422
E-mail: fhfc@rcj.org
Telegramma:
rogationist seminary – merville park
parañaque city
Fondazione:
24 ottobre 1977 (giorno in cui si è firmato il contratto di acquisto della casa in calcutta st. n. 1 – merville park). la nuova
sede di questo seminario in “saint hannibal st.” è stata inaugurata solennemente il 7 dicembre 1981.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di parañaque;
parrocchia «our lady of beautiful love».
Circoscrizione civile: Barangay: merville; Comune: parañaque;
Regione: national capital region.
B) comunitàReligiosa
p. John lucas

– Superiore, Economo, Responsabile
dell’Ufficio dei Benefattori

p. aleX clemente

– Vice Superiore, Prefetto di Disciplina,
Consigliere di Casa e di Formazione

p. ariel tecson

– Incaricato dei Postulanti, Consigliere
di Casa e di Formazione, Padre Spirituale dei Seminaristi, Padre Spirituale

del FDFCS studentato (non residente)
p. viKtor aurellana

– Prefetto degli Studi, Consigliere di Casa e di Formazione

p. tirso alcover

– Promotore Vocazionale, Consigliere di
Casa e di Formazione, Collaboratore
nella formazione dei Postulanti

p. marcelino diaz

– Padre Spirituale dei Seminaristi (non
residente), Consigliere di Formazione

p. niptale frogosa

– Padre Spirituale dei Seminaristi (non
residente), Consigliere di Formazione

p. renato ramirez

– Padre Spirituale dei Seminaristi (non
residente), Consigliere di Formazione

fr. Jobert belgica

– Assistente dei Seminaristi

fr. wilford urmaza

– Assistente dei Seminaristi

fr. sherwin valenzuela

– Assistente dei Seminaristi

c) seminario
– aspiranti: n. 53
– probandi: n. 21
d) impegnidiApostolato
– p. lucas insegna nel seminario e presso il «pastoral institute on vocation ministry».
– i padri clemente e aurellana predicano il ritiro mensile alle aspiranti e postulanti presso varie congregazioni. essi insegnano nel
seminario e anche presso il “pastoral institute on vocation ministry”.
– p. aurellana anima il gruppo “rogate youth” presso il seminario.
– p. tecson è responsabile della formazione dei probandi. insegna vari temi di spiritualità presso il “pastoral institute on vocation ministry” e fa parte dell’équipe di st. John mary vianney galilee development and retreat center (tagaytay city).
– tutti i sacerdoti della comunità sono disponibili nel servizio pastorale alle parrocchie circostanti e presso differenti congregazioni
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religiose.
– i seminaristi del iii anno fanno catechismo presso “Kalayaan national high school”.
– ogni domenica tutti i seminaristi animano l’aspostolato per circa
1000 bambini poveri della zona, i “fr. hannibal’s children”.
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–

insegnanti religiosi: n. 10 (di cui 8 sono rogazionisti)
insegnanti laici: n. 9
cucina: n. 3
lavanderia: n. 3
lavori vari: n. 1
segretario scuola (filosofia): n. 2

f) organodicomunicazione
«The Harvest» periodico per gli amici e i benefattori del seminario.
responsabile: p. viktor aurellana.

pARAñAQue – studentato

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
father di francia center of studies (fdfcs)
don Jose green court, san dionisio, sucat
parañaque city, metro manila 1709
philippines
Telefono: 0063-2. 82 60 002
Fax: 0063-2. 82 06 724
E-mail: fdfcs@rcj.org
N.B.: i religiosi di filosofia e teologia si sono trasferiti l’11 ottobre
1999. il «father di francia center of studies (fdfcs)» è stato costituito casa autonoma il 12 ottobre 1999.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di parañaque;
parrocchia: «immaculate conception».
Circoscrizione civile: Barangay: san dionisio; Comune: parañaque;
Regione: national capital region.
B) comunitàReligiosa
p. rodolfo patiag, Jr.
p. enriQue t. raveza iii

p. ariel o. tecson
p. marcelino m. diaz ii

– Superiore e Prefetto dei Religiosi Studenti
– Vice Superiore, Economo, Rettore del
Rogationist College - Parañaque
(RCP), Consigliere di Casa e di Formazione, Incaricato della Scuola Pastoral Institute of Vocation Ministry
(PIVM)
– Padre Spirituale (non residente), Consigliere di Formazione
– Padre Spirituale (non residente), Consigliere di Formazione
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teologia«donBoscocenterofstudies»
IV Anno
1. diac. menard v. cadelinia
2. diac. King c. cena

3. diac. edgar a. dacaldacal
4. diac. vincent victor e. dumdum

III Anno
1. giulio belarmino
2. mark robin b. destura

3. ranny f. rodriguez

II Anno
1. ronie d. gumagay
2. rogie m. Quinga

3. charlestone a. tumulak

I Anno
1. carlo b. balaguer
2. louie b. bellen
3. rg d. cagbabanua
4. harvey c. cestina
5. erwin f. enaje
6. tommy latina

7. michael t. leynes
8. antonio u. nocellado
9. tristan angelo v. palado
10. francisco gringo c. tagabi
11. Kristian irvin o. taok

c) operecaratteristichedellacasa
– Studentato Teologico
d) impegnidiApostolato
– the priests celebrate masses, hear confessions, solemnize marriages, anoint the sick and perform other pastoral works when requested in the nearby parishes. the deacons assist in masses, preside
over eucharistic adorations, baptize children and perform blessings for various needs and occasions.
– fr. rodolfo goes to the fr. hannibal formation center in merville
once a week to hear confession and do spiritual direction. he celebrates mass once a week in three convents of the sisters and also
hears confession in two convents of the sisters.
– the religious students do apostolate (catechesis, formation, liturgy, knights of the altar, children and youth ministry, choir) every
sunday in the fdfcs and the following places:

Our Lady of the Most Holy Rosary Parish – multinational village, parañaque city
Presentation of the Child Jesus Parish – bf homes, parañaque
city
Immaculate Conception Parish – gatchalian subdivision, parañaque city
Sto. Niño Parish – parañaque city
San Juan Nepomuceno Parish – pasay city
Sacred Heart Chaplaincy – cupang, muntinlupa
Mary, Mother of the Church – bayan, muntinlupa
Sagrada Pamilya Parish – muntinlupa city
Holy Eucharist Parish – moonwalk, parañaque city
Our Lady of Unity Parish – united parañaque, parañaque city
occasionally, they facilitate group recollections of children and
youth in some schools.
– durante le vacanze collaborano nella promozione vocazionale per
il nostro seminario.
– vanno ogni venerdì in diversi «sitio» in parañaque e baseco (manila) per un apostolato di presenza tra i poveri. fanno promozione,
animazione e catechesi agli «squatters» del posto.
e) personaledipendente
– cucina: n. 2
– lavanderia: n. 2
– Janitor e guardia: n. 1
f) organodicomunicazione
«Vineyard» periodico per gli amici e benefattori dello studentato.
responsabile: p. rodolfo patiag, Jr.
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pAsAy
stazionemissionaria

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
st. hannibal empowerment center
rogationists of the heart of Jesus
boarding house (shec religious Quarters)
748 inner e. rodriguez st., malibay, pasay city
Telefono: 0063 – 2 – 853 78 99 (comunità)
986 1546 (ufficio: 584 e. cornejo st., malibay,
pasay city)
Fax: 0063 - 2 – 799 87 44
E-mail: www.shecrog.org
sHecReligiouscommunity
Dexter M. Prudenciano, rcj
sun: 0922-871-85-21
globe: 0917-206-42-21
smart: 0928-760-50-30
landline: 347-05-75
E-mail: dexterrcj@yahoo.com; right.prudence@gmail.com
Orville R. Cajigal, rcj
sun: 0922-876-42-83
globe: 0917-799-96-05
E-mail: jigs8hv@yahoo.com
Arlene Gumangan, rcj
globe: 0921-547-29-33
E-mail: arlene_gumangan2001@yahoo.com
sHecAReAs
St. Hannibal Empowerment Center (SHEC)
Rogationist of the Heart of Jesus
SHEC-Pasay (Main Office)
584-a e. cornejo st., brgy. 163, malibay, pasay city
tel nos.: (02) 986-1546/853-7899 telefax: 799-8744
www.shecrog.org

St. Hannibal Eco-Retreat Center (SHERC)
Rogationist of the Heart of Jesus
SHEC-Bulacan
sitio maramo, barangay san mateo,
norzagaray, bulacan
Almost Heaven Retreat Center (AHRC)
Rogationist of the Heart of Jesus
SHEC-Banaue
awan-igid, viewpoint, banaue - ifugao
Fondazione:
il superiore generale autorizza l’inizio della comunità inserita
in pasay city, denominata “st. hannibal empowerment center”,
come sede affiliata alla delegazione con lettera del 10 giugno
2004, prot. n. 170/04. essa è istituita come stazione missionaria
in data 17 maggio 2010, prot. n. 156/10.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di manila.
Circoscrizione civile: Comune: pasay; Regione: national capital
region; Barangay: pal, gate 1, maricaban, apelo-riverside,
rodriguez.
B) comunitàReligiosa
p. deXter prudenciano
p. orville caJigal
diac. arlene gumangan

– Responsabile della Comunità inserita
– Collaboratore
– Collaboratore

c) impegnidiApostolato
– animazione spirituale e sociale della gente che vive negli squatters
di pasay city, metro manila.
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seoul(Koreadelsud)
stazionemissionaria

A) indicazionididomicilio
dal mese di marzo 2003 inizia la presenza in Korea, legata alla delegazione filippino-indiana.
Indirizzo:
rogationists of the heart of Jesus
1-1302 hyundai apt
sadang-dong, dongjak-gu
seoul 156-730, Korea
Telefono: 0082 -2- 52329272
cell: 0082. 10. 4633. 8004 (comunità)
0082. 10. 2952. 8400 (p. daniel Kim)
Fax: 0082.2.523.9273
E-mail: seoul@rcj.org
rogatekorea@hotmail.com
http://cafe.daum.net/rogate
Fondazione:
con la lettera del 24 gennaio 2003 (prot. 03-01), m.r. Joseph
lee, vescovo ausiliare di seoul e incaricato episcopale dei religiosi, comunica che la richiesta di costituire una comunità dei
rogazionisti nell’arcidiocesi di seoul è stata accolta. il superiore generale poi autorizza l’apertura della stazione missionaria di seoul, con lettera dal 19 aprile 2003, prot. n. 122/03.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di seoul;
parrocchia: l’incarnazione di gesù.
Circoscrizione civile: Distretto: dongjak-Ku, seoul
metropolitan city.

B) comunitàReligiosa
p. daniel Kim ho yeoul
fr. John youn Jong du

– Delegato del Superiore Maggiore
– Collaboratore

seoul
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– p. daniel Kim presta servizio liturgico alle nostre suore f.d.z. di
seoul. si presta per celebrazioni eucaristiche, confessioni e ritiri in
alcune comunità religiose e parrocchiali. si presta, ogni domenica,
per celebrazioni eucaristiche alla comunità parrochiale del sadang5 dong (seoul). si impegna nella formazione dei giovani e nella
promozione vocazionale. insegna, ogni mercoledì, ‘antropologia’
all’università cattolica di seoul.
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sideiA(papuanewguinea)
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A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
sideia mission center
rogationists of the heart of Jesus
sideia island
c/o catholic diocese of alotau-sideia,
bishop house, p.o. box 105
alotau, milney bay province 211
papua new guinea
Telefono: landline: 00675. 641 13 54 (diocesan office)
mobile
p. ronaldo victoria 00675. 719 60103
p. elmer dula 00675. 150 5953
fr. christian de sagun 00675. 721 04 551
c/o residenza del vescovo
00675. 64 11 252
c/o vicario general – p. michael sims, msc
00675. 64 11 091
c/o segretaria (ms. magdalene makula)
00675. 64 11 354
Fax: 00675. 64 11 471 (vescovo)
00675. 64 11 325 (diocesan office) or 00675. 64 10 140
E-mail: sideia@rcj.org
rogside@yahoo.com
N.B.: il superiore generale autorizza l’apertura della stazione missionaria di sideia con lettera del 13 novembre 2003, prot. 314 /
03. il 7 febbraio 2004 la missione viene ufficialmente affidata
ai rogazionisti.
Fondazione:
il superiore generale, p. giorgio nalin, autorizza l’apertura della stazione missionaria di sideia con lettera del 13 novembre
2003, prot. 314/03. il 7 febbraio 2004 la missione viene ufficialmente affidata ai rogazionisti.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di alotau-sideia;

parrocchia: «our lady of the sacred heart parish».
Circoscrizione civile: Provincia: milney bay;
Distretto: samarai-murua, isola di sideia.
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p. ronaldo victoria

– Superiore, Parroco, Economo

p. elmer dula

– Vice Superiore, Vice Parroco, Consigliere di Casa

p. rey villamonte

– Vice Parroco, Prefetto della Scuola,
Consigliere di Casa e di Comunità

fr. christian de sagun

– Collaboratore nelle attività della Comunità e della Parrocchia, Economo,
Consigliere di Casa

c) operecaratteristichedellamissione
– parrocchia
– st. anthony’s boys village – sideia con 70 ragazzi interni
– scuola con circa 400 studenti
d) organodicomunicazione
– «the harvest», smc, sideia mission center. organo di comunicazione della parrocchia del sacro cuore.
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A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
st. anthony’s boys village
rogationists of the heart of Jesus
lalaan 2 – silang
cavite 4118 – philippines
Telefono: 0063 – 46. 4141014 (comunità)
0063 – 46. 4140448 (scuola)
Telefono e Fax: 0063 - 46. 4141014 (direzione)
0063 - 46. 4142198 (scuola media)
0063 - 46. 4142039 (college)
0063 - 46. 4140125 (marketing)
0063 - 46. 4141013 (tipografia)
0063 - 46. 4142160 (noviziato)
0063 - 46. 8650041/42 (centro di spiritualità “oasis of prayer”)
E-mail: saint anthony’s boys village: cavite@sabv.net
novitiate: novitiate.asia@rcj.org
oasis of prayer: cavite.oasis@rcj.org
Web: rogationist college – http://cavite.rog.edu.ph
saint anthony’s boys village – www.sabv.net
Telegramma: saint anthony’s boys village
lalaan 2, silang, cavite 4118
philippines
Fondazione: 13 giugno 1987
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi: imus;
parrocchia: «our lady of candelaria».
Circoscrizione civile: Comune: silang;
Provincia: cavite; Regione IVA: luzon.

sABv-Rccommunity sy2010-2011
p. gabriel flores

– Superiore, Economo, Direttore delle
Finanze del Rogationist College

p. rito ybañez

– Vice Superiore, Prefetto di Disciplina dei
Ragazzi Interni del College, Consigliere
di Casa

p. eduardo fernandez

– Rettore del Rogationist College, Consigliere di Casa

p. carlos guzman

– Prefetto di Disciplina dei Ragazzi Interni della Scuola Media, Consigliere
di Casa

p. cesare bettoni

– Maestro dei Novizi, Consigliere di Casa

p. miguel de silva

– Responsabile dell’Oasis di Preghiera,
Consigliere di Casa, Direttore delle Attività Spirituali del College

p. alvin fulgencio

– Collaboratore nelle Attività dell’Oasis
di Preghiera, Consigliere di Casa

fr. eduardo de palma

– Responsabile della Biblioteca del Rogationist College, Property Custodian
and Purchasing Officer, Assistente
Economo, Consigliere di Casa, Uffici
Vari

fr. ryan Jimenez

– Assistente dei Ragazzi

fr. patricK ian marcelo

– Assistente dei Ragazzi

fr. zander conson

– Assistente dei Ragazzi

novizi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nov. Jorem bellen
nov. ferdinand escullar
nov. ryan alvin espanto
nov. giovanni gamaya
nov. Jose gasta
nov. alex henon
nov. lorgin hernaez

8.
9.
10.
11.
12.
13.

nov. Joseph hoang Xuan huong
nov. tom June lancin
nov. Jonrey lauron
nov. John-raymond notarte
nov. Kenneth andrew pobe
nov. espiredion verano, Jr

delegAzionefilippinA

B) comunitàReligiosa
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c) operecaratteristichedellacasa
– Istituto Educativo-Assistenziale: riconosciuto come “saint
anthony’s boys village foundation” come decreto ministeriale n.
1014 del 17.9.1987. l’istituto accoglie n. 120 ragazzi a regime interno (80 di scuola media e 40 di college) e n. 109 scholars (sono
ragazzi poveri della scuola tecnica, sponsorizzati da benefattori italiani e spagnoli).
– Rogationist College: legalmente riconosciuta dal “department of
education (deped)” con decreto n. 140109 del 23.4.1987. la scuola è frequentata da 1155 studenti di scuola media e 1000 di tecnica e college.
– Noviziato: per novizi filippini, vietnamiti, coreani e indonesiani.
– Oasis of Prayer: centro di spiritualità per religiosi, sacerdoti, giovani e famiglie. centro di formazione permanente della delegazione filippina.
d) impegnidiApostolato
– p. herman abcede: is the vice-president of the consecrated life
association in imus (claim). he avails himself for the pastoral
necessities of the christian communities nearby and of the various
religious congregations around.
– the other priests and brother help also in the operation of the
school especially in its administration. they avail themselves for
the needs of the nearby parishes specially related to the priestly ministries (masses in the chapels and main churches, giving recollections, conferences, seminars and retreats, administering sacraments, chaplaincy and others.)
– all the priests of the community avail themselves for the needs of
the nearby parishes specially related to the priestly ministries (masses in the chapels and main churches, giving recollections, conferences, seminars and retreats, administering sacraments, chaplaincy
and others.)
– every sunday the novices offer services to assist the handicapped
young persons in the chosen children village. they do it after the
usual sunday mass in the chapel of the village.
– a group of the boys and students go to the nearby public elementary school like malabag and lalaan to teach catechism.

e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–

insegnanti e personale del rogationist college: n. 160
cucina e lavanderia: n. 8
canteen: n. 14
falegnameria: n. 2
contadini: n. 2
manutenzione: n. 8
assistente sociale: n. 4 (1 full time and 3 part time)
oasis of prayer: n. 9

silang
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f) organidicomunicazione

– Forum
organo di comunicazione della scuola media (inglese e filippino).
– «RCian Central Post»
organo di comunicazione della scuola tecnica.
– «Link»
foglietto di comunicazione dei novizi.
– «School Diary»
manuale annuale di disciplina, attività scolastiche e comunicazione
tra scuola e genitori degli alunni.
– Administrative Manual
– Personnel Manual
– Student Manual
– Intern’s Handbook
piano formativo annuale per alunni interni.

delegAzionefilippinA

– «The Boys of Saint Anthony»
organo informativo per i genitori e parenti dei ragazzi interni e
per i benefattori locali. si aggiungono articoli in inglese, italiano e
spagnolo per gli amici e benefattori che ci seguono dalle filippine, stati uniti d’america, italia e spagna.
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toRil,dAvAo
st.Anthony’sBoysvillage-davao

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
st. anthony’s boys village
rogationists of the heart of Jesus
baracatan, toril,
8009 davao city – philippines
Telefono: 0063-82.301 00 70 (sabv-d community)
0063-82.301 00 71 (rogationist academy)
0063. 0919 3666 658 (cellphone)

delegAzionefilippinA

E-mail: sabv.davao@rcj.org
danny@rcj.org or danny_rcj@yahoo.com
Telegramma: st. anthony’s boys village – davao
baracatan, toril,
8008 davao city
Fondazione:
– il 19.07.1997 data in cui il superiore generale, p. pietro cifuni, autorizza l’avvio di una opera educativo-assistenziale in
davao.
– il 19.01.1998 arrivo dei padri silvestre robinol e marcelino
diaz ii nella parrocchia di sta. cruz, davao del sur.
– il 07.10.1998 data della benedizione e apertura della prima residenza in baracatan, toril.
– il 22-07.1999 costituzione canonica della comunità.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di digos;
parrocchia: «st. Joseph the worker parish».
Circoscrizione civile: Barangay: baracatan; Comune: toril;
Regione: davao, mindanao.

B) comunitàReligiosa
p. danny montaña
p. Julius descartin
p. gerard biñegas

fr. Jesel bangoy
fr. regino trinidad

– Superiore, Rettore e Preside della Scuola “Rogationist Accademy”
– Vice Superiore, Prefetto di Disciplina
dei Ragazzi Interni, Consigliere di Casa
– Economo, Vice Rettore della Scuola e
Consigliere di Casa, Collaboratore
nella Promozione Vocazionale
– Assistente dei ragazzi
– Assistente dei ragazzi

toril,davao

189

– istituto educativo con 51 ragazzi interni.
– the sabv-davao, inc. is duly registered in the security and exchange commission on the 31st day of January 2002.
– license to operate: the license to operate was given by the department of social welfare and development (field office no. Xi) on
the 5th of december 2005 in davao city, philipppines, under the leadership of their regional director, mercedita p. Jabagat. the license
number is: no. Xi -2005 – 10. category: youth.
– rogationist academy of davao: legalmente riconosciuta dal “department of education” con sec certificato di incorporazione numero 005752 del 22 gennaio 2002 as non-stock, non-profit. the
school is duly registered with permit to operate on 25th of march
2002 and fully recognized on 2005 to offer complete school education. the school has 206 high school students with 15 mentors in
the scholastic year 2010-2011.
– oasis of prayer: center for retreats and spiritual activities.
– agricultural development: maximizing the potential of the land
for economic sustainability.
d) impegnidiApostolato
– fr. danny montana, rcJ: director at large and board of trustee of
catholic educational association of the philippines (ceap), vice
president and bot member of davao association of catholic
schools (dacs), bot member of assumption college of davao
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c) operecaratteristichedellacasa
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–
–
–
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–

and cocopea, executive secretary of ceap mindanao and bishops-ceap mindanao conference, member – presbyteral council of the diocese of digos.
fr. Julius descartin, rcJ: in-charge of the agricultural development of the village, apostolate for the poor and recollection/retreat facilitator of the crucified sisters.
fr. gerald biñegas, rcJ: assigned as local vocation promoter, incharge of upv, family rog and sacred alliance and retreat/ recollection facilitator of the aspirants of the crucified sisters.
the fathers and the brothers avail themselves in the pastoral services of the different parishes, schools and communities such as: st.
Joseph parish, sta, cruz; santissimo rosario parish, toril; holy
family parish, baliok; st. Jude parish, davao; st. paul parish, matina; stella maris academy, davao; st. peter’s college of toril,
davao, emar learning center, matina; madre pia notari
schools, baracatan and sta. cruz, st. mary’s academy, sta. cruz.
the community extends help to the poor families through nfa rice.

e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mentors: n. 15
cucina: n. 2
lavanderia: n. 2
autista / manutenzione del villaggio n. 1
giardiniere n. 1
insegnante di musica n. 1
social worker n. 1
contadini n. 3
oasi di preghiera / falegnameria n. 2

dAlAt(vietnam)
stazionemissionaria

dalat
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A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
fr. rector
don bosco community
4g bui thi Xuan street
dalat city, vietnam

E-mail: rcjvn@yahoo.com
vinajoe@rcj.org
B) comunitàReligiosa
p. JosÈ maria ezpeleta
p. alfonso heredia
p. dante Quidayan
p. noel balQuin
fr. lanh huu nguyen

– Delegato del Superiore Maggiore, Responsabile della Stazione Missionaria,
Economo
– Prefetto dei Seminaristi, Collaboratore
nelle varie attività
– Prefetto dei Seminaristi, Collaboratore
nelle varie attività
– Collaboratore nelle varie attività
– Collaboratore nelle varie attività

c) operecaratteristichedellacasa
– centri di discernimento vocazionale: n. 3
– giovani interni (aspiranti): n. 27
– seminaristi rogazionisti: n. 6

delegAzionefilippinA

Telefono: 00848. 99 34 286
+84908447396 (p. Jose maria)
+841217376211 (p. alfonso)
+84908793416 (p. dante)
+8491227151220 (p. noel)
+84908704582 (fr. lanh)
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d) impegnidiApostolato
a) Other apostolic involvement
in the diocese of dalat:
the aspirants teach catechism every sunday morning to indigenous children and youth in the redemtorist parish.
weekly support (english mass) to the english club of the
catholic youth group of the diocese at don bosco parish.
in the archdiocese of saigon:
international catholic chaplaincy: first friday mass at
icc; pastoral support for any request of the chaplaincy like
sunday mass, pre-cana preparation, canonical interviews,
baptism, etc.
in the formation of candidates of various religious congregations: mass and confession in the monthly recollection
organized for these candidates.
weekly mass at the community of the daughters of divine zeal
and the sisters of st. charles borromeo.
english language teaching to candidates of various religious congregations at the sedes sapientiae institute of the dominicans.
english language teaching to the sisters of the daughters of charity every week.
in the activities of fellow foreign missionaries:
p. Josè maria has been elected as coordinator of a group of
foreign missionaries working in saigon. this involves particularly the organization of the monthly meeting as well as
various seminar-workshops and recollections.
p. Josè maria works as english language teaching consultant and teacher trainer at dalat academy.
active participation, when situation allows, in the monthly
meeting in saigon of “underground” missionaries.

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
st. catherine of siena
rogationists of the heart of Jesus
archdiocese of lingayen-dagupan
brgy. villanueva, bautista,
pangasinan 2424
Telefono: 0063. 91 75720901
Fondazione e affidamento: 1 july 2010, feast of the first coming
of Jesus in the congregation.
Ecclesiastical Circumscription: archdiocese of lingayen – dagupan
pangasinan vicariate iv
Civil circumscription: bautista, pangasinan;
region iii; barangay villanueva.
B) comunitàReligiosa
p. niptale frogosa
diac. ricardo caperina

– Parroco, Responsabile presenza rogazionista
– Collaboratore

c) operecaratteristichedellacasa
– parochial activities
a) re-evangelization, spiritual formation of leaders and youth; saturday and sunday masses in the different barangays.
b) social activities in coordination with ngo’s.
c) re-structuring of the boundaries in view of making the chaplaincy to become a parish by visiting the remote barangays,
making them aware of getting involve.
d) personaledipendente
– 1 secretary
– 2 cook; laundry and janitress of the church
– 1 driver and maintenance
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villAnuevA,BAutistA
presenzamissionaria
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zARAgozA

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
our lady of the pillar parish
rogationists of the heart of Jesus
p.o. box 37
zaragoza, bolinao, pangasinan 2406
Telefono: 0063-915- 1131192
E-mail: bolinao@rcj.org
Fondazione e affidamento: 1° giugno 2002, festa di s. annibale.
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Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di alaminos, pangasinan;
vicariato iii - st. James the apostle, the great.
Circoscrizione civile: Comune: bolinao, pangasinan;
regione iii; Barangay: zaragoza.
B) comunitàReligiosa
p. ulyses angus

– Superiore, Vice Parroco

p. mariano ranera

– Vice Superiore, Vice Parroco, Consigliere di Casa

p. nicolas villora

– Parroco, Economo, Consigliere di Casa

c) operecaratteristichedellacasa
– parochial activities: evangelization, administering the sacraments, teaching catechism.
– formation of lectors, commentators, lay ministers, catechists,
youth and Knights of the altar.
– sunday mass at st. James the apostle parish in bolinao, pangasinan.
– sunday apostolate for children.

– scholarship program and adoption at a distance.
– medical, surgical, and dental mission and free clinic once a year.
– feeding program for children.
d) impegnidiApostolato

zaragoza
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– fr. ulyses angus: youth ministry, Knights of the altar, catechism
to 4th year students of zaragoza national high school.
– fr. nicolas villora: parish pastoral council, finance council and
barangay pastoral council, spiritual director of the apostleship of
prayer.

e) personaledipendente
–
–
–
–
–

segreterio upa: n. 1
cucina e lavanderia: n. 1
autista, manutenzione e giardino: n. 1
insegnante asilo: n. 1
contadini: n. 1
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– fr. June ranera: in charge of the lectors, commentators, lay ministers and catechists, in charge of the scholarship program and
adoption at distance, in charge of st. hannibal educational center, in charge of the parish cooperative and parish pharmacy, director of the diocesan cooperatives, upv director (pangasinan
chapter), and radio evangelization through a weekly radio program: bokasyon, tawag ng pag-ibig.
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sacerdoti
1. p. abcede herman
2. p. alcover tirso
3. p. angus ulyses
4. p. arcaño Joseph
5. p. aurellana viktor emmanuel
6. p. balquin noel
7. p. bettoni cesare
8. p. biñegas gerald
9. p. cajigal orville
10. p. cañete herbie
11. p. capizzi carmelo
12. p. clemente alex
13. p. dammay antonio
14. p. desamparado ruel
15. p. de silva miguel
16. p. descartin Julius
17. p. diaz marcelino ii
18. p. dula elmer
19. p. duque ferico nicolas
20. p. escaño francis paul
21. p. ezpeleta Jose maria
22. p. fernandez eduardo
23. p. flores alfonso
24. p. flores gabriel
25. p. frogosa niptale
26. p. fulgencio alvin
27. p. gacayan ulrich
28. p. guzman carlos
29. p. heredia alfonso
30. p. Jagurin Jeffrey

31. p. Kim ho yeoul daniel
32. p. lucas John Joffer
33. p. magbuo herbert
34. p. malasig florence isidoro
35. p. martirizar Jessie
36. p. masilang ronaldo
37. p. montaña danny
38. p. patiag rodolfo
39. p. paulino ronaldo
40. p. peji breynard
41. p. peque Julito (extra domum)
42. p. poblador alex
43. p. prudenciano dexter
44. p. Quidayan dante
45. p. ramirez renato arvin
46. p. ramos henry
47. p. rampazzo bruno
48. p. ranera mariano
49. p. raveza enrique iii
50. p. redoble benjamin
51. p. robiñol silvestre
52. p. rondael mariano
53. p. salonga christoper
54. p. sisa robert (extra domum)
55. p. taguibao wesley
56. p. tecson ariel
57. p. victoria ronaldo
58. p. villamonte rey
59. p. villora nicolas
60. p. ybañez rito
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1. st. bacus elvis
2. st. balaguer carlo
3. st. bangoy Jessel
4. st. belarmino giulio
5. st. belgica Jobert
6. st. bellen louie
7. st. cadelinia menard
8. st. cagbabanua rg
9. diac. caperiña ricardo
10. diac. cena King
11. st. cestina harvey
12. st. choi in soon Joseph
13. st. conson zander
14. diac. dacaldacal edgar
15. st. destura mark
16. diac. dumdum vincent viktor
17. st. enaje erwin
18. st. falcotelo carl antony
19. st. gualbertus henrikus
20. st. gumagay ronie
21. diac. gumangan arlene

22. st. Jimenez ryan
23. st. Jong du John youn
24. st. latina tommy
25. st. leynes michael
26. st. marcelo patrick ian
27. st. nocellado antonio
28. st. nguyen lanh
29. st. palado tristan
30. st. Quinga rogie
31. st. ramirez lovely
32. st. ricafranca Joel
33. st. rodriguez ranny
34. st. solitario santos
35. st. suarez welbert
36. st. tagabi francisco gringo
37. st. taok Kristian
38. st. trinidad regino
39. st. tumulak charlestone
40. st. urmaza wilford ramos
41. st. valenzuela sherwin

fratelli
1. fr. cortez Kenneth
2. fr. de palma eduardo

3. fr. de sagun christian allan
4. fr. pelobello nilo

novizi
1. nov. Jorem bellen
2. nov. ferdinand escullar
3. nov. ryan alvin espanto
4. nov. giovanni gamaya
5. nov. Jose gasta
6. nov. alex henon
7. nov. lorgin hernaez

8. nov. Joseph hoang Xuan huong
9. nov. tom June lancin
10. nov. Jonrey lauron
11. nov. John-raymond notarte
12. nov. Kenneth andrew pobe
13. nov. espiredion verano, Jr.
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Religiosistudenti

delegAzionedell’indiA
•
•
•

INDIA
Meenangadi
noviziato
Aimury
rogationist seminary
Attappady
presenza missionaria

•
•
•

Nalgonda
stazione missionaria
Mananthavady
rogate bhavan
Aluva
our lady of rogate ashram

nalgonda
meenangadi
attappady
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istituzione
1° maggio 2008. le comunità della delegazione facevano parte, in precedenza, della delegazione filippino-indiana.
sededelladelegazione
rogationist indian delegation
“our lady of rogate ashram” west desom
683 102 aluva
ernakulam (dt.), Kerala - india
telefono delegazione: 0091-484-2607573
fax: 0091-484-2604747
e-mail: indian.delegation@rcj.org

delegAzionedell’indiA
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membridelconsigliodidelegazione
p. luigi toffanin
p. devassy painadath
p. varghese panicKassery
p. vito antonino lipari

–
–
–
–

p. paracKel manesh
p. deleep paracKal

– In preparazione per il Messico
– Vice Parroco nella Parrocchia di
Kanjour (Diocesi di Ernakulam - Angamaly)
– In Italia in preparazione per l’Albania
– Studente a Roma presso l’Università
Gregoriana
– Studente a Roma presso l’Università
Gregoriana

p. saJi KallooKKaran
p. Joby Kavungal
p. togy ullattiKulam

Superiore della Delegazione
Economo e Consigliere
Segretario e Consigliere
Consigliere

delegAzionedell’indiA

lecasechecompongonoladelegazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aimury – seminario minore (fundamental year)
aluva – seminario maggiore (studentato teologico e filosofico)
mananthavady – seminario minore (plus two e postulantato)
meenangadi – noviziato
attappady – presenza rogazionista
nalgonda – stazione missionaria

Religiosi
Sacerdoti: n. 26
Religiosi Studenti: teologia: n. 10
magistero: n. 2
filosofia: n. 10
Novizi: n. 15
Postulanti: n. 7
Seminaristi: n. 60
opere
Seminario Minore: n. 2
Noviziato: n. 1
Scolasticato: n. 1

AimuRy

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogationist seminary
elambakappilly p.o. – Koovapady 683544
aimury – Kerala – india
Telefono: 0091-484. 26 40 840
0091 484. 22 65 394
Fax: 0091-484. 26 40 840
E-mail: seminary.aimury@rcj.org
Fondazione: 3 luglio 2002
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi of ernakulam - angamaly,
sacred heart church in aimury.
Circoscrizione civile: Distretto: ernakulam;
Comune: Kunnathunad taluk; Villaggio: Koovappady.
B) comunitàReligiosa
p. albert KollamKudy

– Superiore, Prefetto dei Seminaristi

p. siJo mulavaricKal

– Vice Superiore, Economo, Incaricato
delle Adozioni a Distanza, Consigliere
di Casa e di Formazione

fr. dileep KaruKapallil

– Assistente dei Seminaristi

fr. James plathottathil

– Assistente dei Seminaristi

c) impegnidiApostolato
– i padri aiutano nella parrocchia per le celebrazioni e il catechismo
ed altre attività pastorali. la comunità segue un gruppo di bambini/e adottati a distanza.

delegAzionedell’indiAAimury
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– i seminaristi si recano per servizio, ogni domenica, in una casa dove sono ospitate persone con disturbi mentali.
d) operecaratteristichedellacasa
– seminario: fundamental year: n. 24
e) personaledipendente
–
–
–
–

insegnanti: n. 7
cucina: n. 2
contadini: n. 2
lavanderia: n. 1

AluvA
sededelladelegazioneeRogatecenter

Aluva
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A) indicazionididomicilio

Telefono Delegazione: 0091-484. 26 07 573
Rogate Charity Center: 0091-484. 26 03 595
Fax: 0091-484. 26 04 747
E-mail: indian.delegation@rcj.org
rogind.caritas@rcj.org
Telegramma: rogate ashram – aluva
Fondazione: 4 aprile 2011
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di ernakulam - angamaly.
Circoscrizione civile: Distretto: ernakulam;
Comune: aluva; Villaggio: chengamanad.
B) comunitàReligiosa
p. luigi toffanin
p. sabu pulimalayil
p. devassy painadath
p. Joseph araKKal*
p. vito lipari

– Superiore Maggiore
– Vice Superiore, Incaricato delle Adozioni a Distanza
– Incaricato del Rogate Vocation Center,
Economo e Consigliere della Delegazione
– Incaricato delle Adozioni a Distanza
– Responsabile del Programma delle
“Adozioni a Distanza” e attività caritative, Consigliere di Casa e della Delegazione

* In giugno sarà trasferito alla comunità di Nalgonda.
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Indirizzo:
rogationist indian delegation
«our lady of rogate ashram» – west desom 683 102 aluva
ernakulam (dt.), Kerala – india

Aluva
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AluvA – studentato

A) indicazionididomicilio

delegAzionedell’indiA

Indirizzo:
rogationist fathers
«our lady of rogate ashram» – west desom 683 102 aluva
ernakulam (dt.), Kerala – india
Telefono: 0091-484. 26 06 042
Fax: 0091-484. 26 04 747
E-mail: rogate.ashram@rcj.org
Telegramma: rogate ashram – aluva
Fondazione: 13 aprile 1987
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di ernakulam - angamaly.
Circoscrizione civile: Distretto: ernakulam;
Comune: aluva; Villaggio: chengamanad.
Riconoscimenti ufficiali della nostra Casa:
«Our Lady of Rogate Ashram»
1) il 14.1.1988, registrata sotto il n. 052850369, la casa ha ricevuto il primo riconoscimento dal governo indiano (ministro
degli esteri), come associazione autorizzata a ricevere contributi dall’estero, ma solo attraverso la south indian bank
ltd. alwaye, distr. ernakulam, Kerala c/c n. 5778.
2) il 13.4.1993, la casa è riconosciuta come istituzione religiosa esente dalle imposte sul reddito agricolo con registrazione
n. act – 126/93.

B) comunitàReligiosa
p. vinu velutheppilly

– Superiore, Prefetto dei Religiosi Studenti

p. babu muringayil

p. siJo maliyeKKal

– Vice Superiore, Assistente Prefetto,
Economo, Consigliere di Casa e di
Formazione
– Promotore vocazionale, Consigliere di
Casa e di Formazione

Aluva
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studentiReligiosiditeologia

5. fr. cinnesh palathingal
6. fr. roy moothedath
7. fr. thomas Kannampuzha
2° Anno di Teologia:
8. fr. samson Koyipurath
9. fr. vimal Kooranmannelikudy
10. fr. vibin edassery
11. fr. Jain ayyanamparambil
3° Anno di Teologia:
12. fr. Kannampuzha aneesh
13. fr. naduvilpeedika vineesh
14. fr. puthanangady lixon
Religiosistudentidifilosofia
1. fr. poovely sibin
2. fr. veluthalakuzhiyil abhilash
3. fr. madathettu christy
4. fr. ourumbadayil danish
5. fr. malit fijio
6. fr. Kalayathinamkuzhy Jinto
7. fr. thaliyan Jithin
8. fr. Kalarickal lijio
9. fr. Kulapurath man
10. fr. blayil tony
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c) impegnidiApostolato
– i sacerdoti sono disponibili per il ministero pastorale nelle parrocchie o comunità religiose che lo richiedono.
– giornalmente si celebra la s. messa nella nostra cappella per i seminaristi e religiosi. la partecipazione alla s. messa è aperta anche ai cattolici della zona.
– i religiosi studenti di teologia vanno ogni domenica per attività
catechetica e servizio liturgico nelle parrocchie vicine.
– «rogate computer academy»: offre corsi di computer.
– «rogate charity center»: presso il centro caritativo rogate, due
giorni alla settimana funziona un «centro di ascolto» per le famiglie dei bambini/e adottati. attualmente i bambini e le bambine che
beneficiano di tale iniziativa sono circa 1400. l’ufficio cura la corrispondenza tra i benefattori e le famiglie dei bambini adottati. tre
volte l’anno si organizzano degli incontri con i bambini/e e le loro
famiglie.
d) operecaratteristichedellacasa
– Studentato: i filosofia: n. 9; iii filosofia: n. 1; teologia: n. 10
e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–

contadini: n. 2
autista: n. 1
cucina: n. 2
lavanderia: n. 1
adozioni a distanza: n. 3
pulizie: n. 1

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogate bhavan
mundakutty (po)
cheriyamkolly – mananthavady wayanad (dt.) – 670 645
Kerala, india
Telefono: 0091-4936. 23 05 40
Fax: 0091-4936. 23 00 74
E-mail: rogate.bhavan@rcj.org
Fondazione:
il superiore generale autorizza l’apertura della stazione missionaria di mananthavady, Kerala, india con lettera del 10 giugno
2004, prot. n. 171/04. la casa è stata benedetta il 9 ottobre 2004.
il 16 maggio 2005 è stata costituita come casa autonoma.
Circoscrizione Ecclesiastica: eparchia di mananthavady;
parrocchia: buon pastore.
Circoscrizione civile: padinjarathara;
Comune: vythiri; Villaggio: Kuppadithara.

B) comunitàReligiosa
p. unny pottoKKaran

– Superiore, Prefetto dei Seminaristi e
Postulanti

p. shinto panachiKattu

– Vice Superiore, Economo, Promotore
Vocazionale, Consigliere di Casa e di
Formazione, Incaricato delle Adozioni
a Distanza

c) impegnidiApostolato
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– i padri sono disponibili per la celebrazione di messe, confessioni
nelle parrocchie vicine al seminario. la comunità segue un gruppo
di bambini/e adottati a distanza.
d) operedellacasa
seminariominore-plustwo(bienniodopolascuolamedia)
epostulantato
– seminaristi di plus one: 14
– seminaristi di plus two: 4
– postulanti: 7
e) personaledipendente
–
–
–
–

contadini: n. 6
cuochi: n. 2
lavanderia: n. 1
insegnanti: n. 11

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
gurudharsan
rogationist novitiate
Kumbleri p.o., thazhathuvayal
meenangadi, wayanad, 673591 – india
Telefono: 0091-484. 24 76 809
E-mail: novitiate.india@rcj.org
Avvio: il noviziato è stato avviato il 3 luglio 2007.
il decreto del p. generale porta la data del 23 giugno 2007.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di mananthavady;
parrocchia: san francesco d’assisi.
Circoscrizione civile: meenangadi;
Comune: bathery; Villaggio: Krishaghiri.
B) comunitàReligiosa
p. shaJan pazhayil
p. saJi puthuparambil

– Superiore, Maestro dei novizi
– Vice Superiore, Economo, Consigliere
di Casa e di Formazione

novizi
1. arackaparambil robin
2. chakiath simoj
3. edathiparaban Jibi
4. Kaniyamparambil romal
5. Kundaparambath steny
6. mathekal Jomon
7. mundanchery praveen
8. nellithanthuparambil aneesh
c) personaledipendente
– cuoca: n. 2
– guardiano: n. 1
– contadini: n. 2

9. odanadan stany
10. parayannillam Johny
11. plathottathil deepu
12. pulickathadathil dino
13. thoppil albin
14. vadekkepurath rinu
15. palakuzhiyil doney
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nAlgondA
stazionemissionaria

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogationist fathers Kolping centre
duppalpally road nalgonda 508 001
andra pradesh – india
Telefono: p. saji 0091-90. 30 920 492
p. shaju 0091-90. 30 924 602
E-mail: snheabhavan.nalgonda@rcj.org
Fondazione:
inizio della presenza nella casa del vescovo il 26 marzo 2010 e
nella sede attuale il 6 aprile 2010.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di nalgonda.
Circoscrizione civile: Distretto: nalgonda;
Stato: andhra pradesh.
B) comunitàReligiosa
p. shaJu Koonathan
p. denny avimoottil

– Responsabile
– Economo, Collaboratore, Promotore
Vocazionale, Incaricato delle Adozioni
a Distanza

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
rogationists of the hearth of Jesus
Kottathara post
Kalmukkyoor
agali via
palaKKad Kerala india
Telefono: p. Joseph: 0091 9447874076
p. sabu: 0091 9946425291
Fondazione:
con lettera di autorizzazione del p. generale p. giorgio nalin del
19 aprile 2010, prot. n. 112/10, è stata avviata la presenza rogazionista nella diocesi di palakkad.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di palakkad.
Circoscrizione civile: palakkad.
B) comunitàReligiosa
p. Joseph mailapparambil

– Responsabile

p. sabu pariyadan

– Collaboratore

delegAzionedell’indiA
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sacerdoti
1. p. arakkal Joseph
2. p. avimoottil denny
3. p. Kallookkaran saji
4. p. Kappikuzhi saji
5. p. Kavungal Joby
6. p. Kollamkudy albert
7. p. Koonathan shaju
8. p. lipari vito antonino
9. p. maliyekkal sijo
10. p. mailapparambil Joseph
11. p. mulavarickal sijo
12. p. muringayil babu
13. p. painadath devassy

14. p. panachikkattu shinto
15. p. panickassery varghese
16. p. parackal deleep
17. p. parackel manesh
18. p. t. pariyadan sabu
19. p. pazhayil shajan
20. p. pottokkaran bitto
21. p. pottokkaran unny
22. p. pulimalayil sabu
23. p. puthuparambil saji
24. p. toffanin luigi
25. p. ullattikulam togy
26. p. velutheppilly vinu

Religiosistudentiditeologia
1. fr. ayyanamparambil Jain
2. fr. edassery vibin
3. fr. Kannampuzha aneesh
4. fr. Kannampuzha thomas
5. fr. Kooranmannelikudy vimal

6. fr. Koyipurath samson
7. fr. moothedath roy
8. fr. naduvilpeedika vineesh
9. fr. palathingal cineesh
10. fr. puthangady lixon

Religiosistudentidifilosofia
1. fr. blayil tony
2. fr. Kalayathinamkuzhy Jinto
3. fr. Kalarickal lijio
4. fr. Kulapurath manu
5. fr. madathettu christy

6. fr. malit fijio
7. fr. ourumbadayil danish
8. fr. thaliyan Jithin
9. fr. veluthalakuzhiyil abhilash
10. fr. poovely sibin

213
novizi
9. nov. odanadan stany
10. nov. parayannilam Johney
11. nov. phathottathil deepu
12. nov. pulickathadathil dino
13. nov. thoppil albin
14. nov. vadakkepurathan rinu
15. nov. palakuzhayil doney

delegAzionedell’indiA

1. nov. arackaparambil robin
2. nov. chakiath simoj
3. nov. edathiparamban Jibi
4. nov. Kaniyamaparambil romal
5. nov. Kundaparampath steny
6. nov. mathekkal Jomon
7. nov. mundanchery praveen
8. nov. nellithanathuparambil anish
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•
•
•

RWANDA
Cyangugu
pères rogationnistes
maison de formation
Nyanza Ville
centre social “st. antoine”
Kigali
stazione missionaria

•
•

CAMEROUN
Edea
pères rogationnistes
Ngoya
pères rogationnistes

Kigali
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istituzione
31 marzo 1978: inizio della presenza dei rogazionisti in rwanda.
10 marzo 1987: istituzione della delegazione del rwanda.
14 gennaio 1999: sospensione della delegazione del rwanda.
13 aprile 2008: ricostituzione della delegazione dell’africa.
denominazionelegaleeRiconoscimentogiuridico
dellacongregazioneinRwanda
associazione senza scopo di lucro “congrégation des pères rogationnistes du coeur de Jésus au rwanda”, approvata con decreto del ministero
della giustizia n: 92/11 e 93/11 del 10 maggio 2006.

delegAzionedell’AfRicA
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sededelladelegazione
délégation de l’afrique
pères rogationnistes
b.p. 15 nyanza - rwanda
tél.: 00250 5 33 104
e-mail: eborile@rcj.org

membridelconsigliodidelegazione
p. eros borile
p. willy cruz
p. louis buhuru

– Superiore della Delegazione
– Economo e Consigliere
– Segretario e Consigliere

delegAzionedell’AfRicA

lecasechecompongonoladelegazione
1.
2.
3.
4.
5.

cyangugu (rwanda)
edéa (camerun)
Kigali (rwanda) - stazione missionaria
ngoya (camerun)
nyanza (rwanda)

Religiosi
Sacerdoti: n. 10
Religioso Professo Perpetuo: n. 1
Religiosi Studenti: n. 11
di Teologia: n. 7
di Tirocinio pratico: n. 4
Novizi: n. 5
Seminaristi di Filosofia: n. 26
Seminaristi del Propedeutico: n. 13
opere
Studentato: n. 1
Noviziato: n. 1
Seminari: n. 4
Istituti Educativo-Assistenziali: n. 1
Scuole: n. 1

cyAngugu

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
maison de formation saint hannibal
pères rogationnistes
b.p. 403 cyangugu – rwanda
Telefono: 00250 252 537630
00250 78 84 59 520 (p. buhuru louis)
00250 78 88 92 068 (p. Kabera elisée)
E-mail: p. louis buhuru: lbuhuru@rcj.org;
p. elisée Kabera: adif8@hotmail.com
Fondazione: 4 settembre 1987
Circoscrizione Ecclesiastica:
diocesi: cyangugu; parrocchia: cyangugu.
Circoscrizione civile:
Distretto di rusizi: Provincia dell’ovest;
Stato: rwanda.
B) comunitàReligiosa
p. louis buhuru
p. eliseé Kabera

– Superiore, Responsabile giovani di filosofia
– Vice Superiore, Economo, Consigliere, Assistente Spirituale “JMC Ndabatumye”
p. vénuste sibomana
– Consigliere, Responsabile “Progetto Garuka”
fr. gabriel ghislain Kom noumbissie – Magisteriante
c) impegnidiApostolato
– animazione spirituale e vocazionale nella scuola secondaria di mururu (cyangugu).

delegAzionedell’AfRicAcyangugu
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– collaborazione nella pastorale vocazionale nella diocesi di cyangugu.
– animazione spirituale e formazione dei giovani di “Jmc – ndabatumye”.

d) operecaratteristichedellacasa
– seminario di filosofia: n. 11 seminaristi.
– opera assistenziale per i ragazzi di strada: “projet garuKa”.

e) personaledipendente
–
–
–
–

cucina e lavanderia: n. 3
guardiani e giardinieri: n. 3
operatori sociali per ragazzi di strada: n. 1
operai per la fattoria: n. 3

edéA (cameroun)

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
maison st. hannibal
pères rogationnistes
b.p. 292 edéa - cameroun
Telefono: 00237. 99 99 07 62
E-mail: p. willy cruz: willycruz2000@yahoo.fr
p. philip golez: philipgolez@yahoo.com
Inizio presenza:
28 novembre 2000.
Circoscrizione Ecclesiastica: d iocesi di edéa, parrocchia “saint
cœur de marie” di mboue.
Circoscrizione civile:
Comune: edéa, Dipartimento della “sanaga marittime”, Provincia del “litoral”, Stato: cameroun.
B) comunitàReligiosa
p. wilfredo cruz

– Superiore, Animatore Vocazionale

p. philip golez

– Vice Superiore, Economo, Responsabile del Propedeutico, Collaboratore per
l’Animazione Vocazionale, Consigliere

fr. dieudonné baleba baleba – Magisteriante
c) impegnidiApostolato
– p. willy cruz è incaricato della pastorale vocazionale e dell’accompagnamento dei seminaristi nella diocesi di edéa.
– fr. dieudonné baleba baleba insegna eva (educazione alla vita e
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all’amore) nel collegio santi pietro e paolo di edéa.
– collaborazione nella parrocchia “san giovanni bosco” nel quartiere
“d’amour” di edéa per le ss. messe e per l’animazione dell’adorazione eucaristica vocazionale ogni primo giovedì del mese.
– i seminaristi organizzano il doposcuola per i bambini delle scuole
primarie il sabato pomeriggio.

d) operecaratteristichedellacasa
– seminario propedeutico (prima accoglienza): seminaristi n. 5
– promozione vocazionale

e) personaledipendente
– cucina e lavanderia: n. 2
– guardiani: n. 1

ngoyA(cameroun)

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
scolasticat st. hannibal marie di francia
pères rogationnistes – ngoya
b.p. 185 (c. 387) yaoundé - camerun
Telefono: 00237. 94 74 53 64
00237. 96 13 33 93
E-mail: p. isidore Karamuka: kamugenga@yahoo.fr
p. shibu Kavunkal: skavunkal@gmail.com
Inizio presenza:
10 settembre 2005.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di obala; parrocchia “san cipriano” di ngoya.
Circoscrizione civile:
Comune di okola; Dipartimento di leke; Provincia del centro;
Stato: camerun.
B) comunitàReligiosa
p. isidore KaramuKa
p. george shibu KavunKal

– Superiore, Prefetto dello Studentato
Teologico
– Vice Superiore, Economo, Consigliere,
Responsabile seminaristi di Filosofia

Religiosistudenti
IV anno di Teologia
1. fr. eugene ntawigenera
III anno di Teologia
1. fr. patrice nduhungirehe
II anno di Teologia

2. fr. fidele twagirumukiza

delegAzionedell’AfRicAngoya
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1. fr. françois birindwa Kajibwami 2. fr. viateur Kalinda
I anno di Teologia
1. fr. etienne lipem

2. fr. Jean baptiste ndahimana

c) impegnidiApostolato
– i sacerdoti sono disponibili per la direzione spirituale e le confessioni nelle diverse comunità religiose di ngoya.
– la comunità anima l’adorazione eucaristica vocazionale ogni primo
giovedì del mese nella parrocchia “saint cyprien” di ngoya.
– i religiosi studenti partecipano all’incontro vocazionale “matinée
vocationnelle” che si tiene a yaoundé nella seconda domenica di
ogni mese.
– i religiosi studenti insegnano la catechesi nella scuole secondarie di
“saint cyprien”.
– i seminaristi organizzano ogni sabato pomeriggio il doposcuola e
attività ricreative con i bambini della scuola primaria.
d) operecaratteristichedellacasa
– casa di formazione:
studentato di teologia : n. 7 religiosi
seminario di filosofia : n. 15 seminaristi
e)) personaledipendente
–
–
–
–

cucina e lavanderia: n. 3
guardiani: n. 2
giardiniere: n. 1
operaio per la fattoria: n. 1

nyAnzA

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
“centre st. antoine”
pères rogationnistes
b.p. 15 nyanza (rwanda)
Telefono: 00250 5 33 120
00250 78 30 46 978 (p. habimana françois)
E-mail: eborile@rcj.org
Fondazione: 1° novembre 1988
Circoscrizione Ecclesiastica:
diocesi di butare; parrocchia di nyanza.
Circoscrizione civile:
Distretto di nyanza; Provincia del sud; Stato: rwanda.
B) comunitàReligiosa
p. eros borile

– Superiore Maggiore, Economo, Rappresentante Legale della A.S.B.L. “Congrégation des Pères Rogationnistes du Cœur
de Jésus au Rwanda”

p. françois habimana

– Superiore*, Promotore Vocazionale, Responsabile del “Propedeutico”, Consigliere

fr. blaise pascal muhindo zirimwabagabo – Magisteriante

c) impegnidiApostolato
– collaborazione con la parrocchia di nyanza.
* Con lettera del 4.3.2011.
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– collaborazione nella pastorale delle vocazioni della diocesi di butare.
– formazione delle missionarie rogazioniste.
– animazione giovanile (gruppo di giovani “laici rogazionisti” dell’università di butare).

d) operecaratteristichedellacasa
– seminario propedeutico (prima accoglienza): seminaristi n. 8.
– promozione vocazionale.
– centre “st. antoine”:
– internato: n. 79 minori dai 6 ai 18 anni, di sesso maschile e femminile;
– scuola materna “St. Annibale”: n. 61 scolari suddivisi in due
classi;
– progetto : avsi sad: n. 82 bambini assistiti;
– progetto: “Solidarietà Sant’Annibale”: assistenza scolastica in favore degli studenti delle scuole secondarie: 123 studenti assistiti.

e) personaledipendente
–
–
–
–
–
–
–

educatori dell’orfanotrofio e insegnanti della scuola materna: n. 10
operatori sociali: n. 2
infermiera: n. 1
autista: n. 1
cucina alunni e comunità: n. 5
guardiani: n. 4
lavanderia: n. 1

KigAli – noviziato

Kigali

225

Indirizzo:
noviciat des pères rogationnistes
b.p. 5792 Kigali – rwanda
Telefono: 00250. 78 22 68 866 (p. humenansky Jozef)
00250. 78 40 45 904 (diac. ntabwoba Jean pierre)
E-mail: p. humenansky Jozef: jozefhume@yahoo.fr
diac. ntabwoba Jean pierre: jeanpint@yahoo.fr
Fondazione: 4 marzo 2011.
Circoscrizione Ecclesiastica:
arcidiocesi di Kigali; parrocchia di nyamirambo.
Circoscrizione civile:
Distretto di Kicukiro; Provincia: Kigali ville; Stato: rwanda.
B) comunitàReligiosa
p. Jozef humenansKy

– Superiore*, Economo, Maestro dei Novizi
diac. Jean pierre ntabwoba – Collaboratore nella formazione dei Novizi, aiutante economo
fr. Jean marcel noumbissie moumeni – Magisteriante

novizi
1.
2.
3.
4.
5.

ciza mitima Jules
dourwe bernard
harindintwari Jean de dieu
mbopda mbouyou bonaventure
twamugira theogene

* Con lettera del 4.3.2011.
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c) impegnidiApostolato
– p. humenansky collabora con la parrocchia di nyamirambo e con la
parrocchia di gikondo ed è disponibile per la celebrazione eucaristica della domenica.
– i novizi animano la corale del vicino orfanotrofio “incuti y’ umusaraba”; seguono i gruppi giovanili della centrale di Kimisange; partecipano agli incontri della comunità di base e ne animano la corale.

d) operecaratteristichedellacasa
– noviziato della delegazione dell’africa.

e) personaledipendente
– cucina: n. 2
– guardiani e giardinieri: n. 2
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delladelegazionedell’Africa

sacerdoti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

p. borile eros
p. buhuru louis
p. cruz wilfredo
p. golez philip
p. habimana françois
p. humenansky Jozef

7.
8.
9.
10.
11.

p. Kabera elisee
p. Karamuka isidore
p. Kavunkal shibu
p. sibomana venuste
diac. ntabwoba Jean pierre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

fr. baleba baleba dieudonné
fr. birindwa Kajibwami françois
fr. lipem etienne
fr. Kalinda viateur
fr. Kom noumbissie gabriel ghislain
fr. ndahimana Jean baptiste

7.
8.
9.
10.
11.

fr. nduhungirehe patrice
fr. noumbissie moumeni Jean marcel
fr. ntawigenera eugene
fr. twagirumukiza fidele
fr. zirimwabagabo muhindo
blaise pascal

novizi
1. fr. ciza mitima Jules (rdc)
2. fr. dourwe bernard (cameroun)
3. fr. harindintwari Jean de dieu
(rwanda)

4. fr. nbopda mbouyou bonaventure
(cameroun)
5. fr. twamugira theogene (rwanda)

delegAzionedell’AfRicA
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delegAzioneusA
•
•

USA
Van Nuys
st. elisabeth parish
Sanger
st. mary’s church

•

MExICO
Tonalà
san aníbal
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sededelladelegazione
rogationist fathers «u.s.a. delegation»
2688 s. newmark ave – p.o. box 37
sanger, california 93657, u.s.a.
telefono: 001-559. 87 55 808
fax: 001-559. 87 51 281
e-mail: delegazione.usa@rcj.org
denominazionelegaledellacongregazione
la denominazione legale è «congregation of rogationists».

delegAzioneusA

istituzione
con decreto del 23 dicembre 1988, il superiore generale, p. pietro cifuni, istituisce la delegazione degli u.s.a.
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Riconoscimentogiuridicodellacongregazioneinu.s.A.
la congregazione è stata riconosciuta e registrata come persona giuridica «non-profit organization» dallo stato di california il 16 novembre
1978 ed è stata trascritta nei pubblici registri il 22 dicembre 1978, protocollo n. 902692.
consigliodella«nonprofitorganization»
p. antonio carlucci
p. filippo puntrello
p. giovanni bruno

– Presidente
– Segretario
– Economo

membridelconsigliodelladelegazione
p. antonio carlucci
p. giovanni bruno
p. renÈ panlasigui

– Superiore
– Economo, Consigliere
– Segretario, Consigliere

In data 10.3.2011 sono stati designati come Superiore e Consiglieri della Delegazione:
p. vito di marzio
p. antonio carlucci
p. rene panlasigui

– Superiore
– Consigliere
– Consigliere

delegAzioneusA

casechecompongonoladelegazione
1. sanger
2.tonalá - messico
3.van nuys
Religiosi
Sacerdoti: n. 10
Esclaustrato: n. 1
opere
Parrocchie: n. 2
Assistenza poveri «Fr. Hannibal House»: n. 2
Centro Rogate: n. 1
Ufficio U.P.A.: n. 1
Stazione Missionaria (inizio promozione vocazionale ragazzi poveri)

sAngeR

sanger
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Indirizzo:
rogationist fathers
2688 s. newmark ave – p.o. box 37
sanger, california 93657 – u.s.a.
Telefono: 001-559. 87 55 808
Fax: 001-559. 87 51 281
E-mail: st.mary@rcj.org
Indirizzo della Parrocchia:
rogationist fathers
saint mary’s catholic church
828 «o» street – p.o. box 335
sanger, california 93657 – usa
Telefono: 001-559. 87 52 025
Fax: 001-559. 87 52 618
E-mail: stmarysanger@msn.com
Indirizzo della «Fr. Hannibal House»:
fr. hannibal house
rogationist fathers
1501 14th street – p.o. box 37
sanger, california 93657 – usa
Telefono: 001-559. 87 50 564
E-mail: hanibalhouse@aol.com
Fondazione della Casa Religiosa: 1° luglio 1978.
Circoscrizione Ecclesiastica: diocesi di fresno;
decanato fresno rural.
Circoscrizione civile: Città: sanger; Provincia: fresno;
Stato: california.

delegAzioneusA

A) indicazionididomicilio

delegAzioneusA
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B) comunitàReligiosa
p. renato panlasigui

– Superiore, Promotore vocazionale,
Aiutante in Parrocchia

p. filippo puntrello

– Vice Superiore, Vice Parroco, Consigliere

p. Jupeter Quinto

– Parroco, Consigliere

p. salvatore ciranni

– Economo, Collaboratore in Parrocchia, Consigliere

c) operecaratteristichedellacasa
– Parrocchia «Saint Mary»: è stata affidata alla congregazione il 1°
luglio 1978. consta di due chiese nella città di sanger ca ed una
missione nel villaggio di del rey ca. la chiesa, che sorge alla
periferia occidentale di sanger, è capace di accogliere circa 1000
persone.
la chiesa «st. Katherine» di del rey venne affidata alla congregazione il 1° giugno 1994, quando i missionari dello spirito santo –
una congregazione religiosa di origine messicana – lasciarono la
diocesi di fresno.
sanger e del rey hanno una popolazione di circa 30 mila abitanti,
di cui quasi il 50% è cattolica. la maggioranza è di origine messicana.
– Opera caritativa assistenziale «Fr. Hannibal House»: è stata istituita il 13 giugno 1989 e riconosciuta dallo stato della california
come «non profit organization for public benefit».
È aperta cinque giorni alla settimana e accoglie quanti sono in difficoltà economiche e aiuta specialmente con la elargizione di cibo
e vestiario.
opera principalmente con le offerte dei fedeli e con gli introiti provenienti dal «thrift store» (negozio che vende articoli donati, usati e non usati, a prezzi molto bassi).
– Casa di Formazione «Saint Joseph»: è luogo di prima accoglienza di giovani che manifestano segni di vocazione alla vita religiosa. attualmente non vi sono aspiranti.
– Sede del Noviziato «San Luigi Gonzaga» della Delegazione. attualmente non vi sono novizi.

d) personaledipendente
Parrocchia e Casa:
–
–
–
–

segreteria parrocchiale: n. 1
coordinatori della catechesi: n. 2
assistenza domestica: n. 1
lavori di manutenzione: n. 1

Fr. Hannibal House:
– n. 4, aiutati da alcuni volontari
e) organidicomunicazione
– Bollettino parrocchiale settimanale
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tonAlÁ(messico)

A) indicazionididomicilio
Indirizzo:
padres rogacionistas
rio de la plata, 90 b
los pocitos
tonalà, Jal – meXico 45403
Telefono: 0052. 3336803311
E-mail: guadalajara@rcj.org
Fondazione della Stazione Missionaria: 9 giugno 2004.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di guadalajara.
Circoscrizione civile: Città: guadalajara; Stato: Jalisco;
Nazione: messico.
Istituzione della Casa Religiosa:
stazione missionaria: 9 giugno 2004 a gdl.
trasferimento nuova sede: 7 maggio 2008.
erezione canonica: 1° giugno 2008 a tonalá.
B) comunitàReligiosa
p. antonio carlucci

– Superiore Delegazione USA, Superiore, Prefetto dei Seminaristi, Economo

p. edwin manio

– Vice Superiore, Promotore vocazionale, Consigliere

p. Javier f. flores

– Collaboratore nella Promozione vocazionale e Formazione, Consigliere

c) operecaratteristichedellacasa
– promozione vocazionale.
– seminario: n. 5 interni e n. 23 in famiglia.

– festival annuale dei bambini poveri con p. annibale.
– adozioni a distanza.
d) personaledipendente
– giardiniere e custode: n. 1
– cucina: n. 1
– guardaroba: n. 1
e) organidicomunicazione
– Informativo: periodicità trimestrale (inglese e spagnolo).

delegAzioneusA tonalá
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vAnnuys

A) indicazionididomicilio
Indirizzo della Casa Religiosa e della Parrocchia:
rogationist fathers
st. elisabeth parish
6635 tobias ave
van nuys, ca 91405 u.s.a.
Telefoni: 001-818. 78 20 184 (comunità religiosa)
001-818. 78 21 765 (rogationist publications)
001-818. 78 21 762 (development office)
001-818. 77 91 756 (parrocchia)
001-818. 77 91 775 (s.e.r.v. center)
Fax: 001-818. 78 21 794 (comunità religiosa)
001-818. 78 54 492 (parrocchia)
nota: il prefisso 001 è per telefonate dall’italia
E-mail: st.elisabeth@rcj.org
info@vocationssandprayer
Istituzione della Casa Religiosa:
17 settembre 1987 a burbank (ca).
1° giugno 1989 trasferita a north hills (ca).
1° luglio 2001 la comunità passa a van nuys (ca).
Affidamento della Parrocchia a Van Nuys: 1° luglio 2001.
Circoscrizione Ecclesiastica: arcidiocesi di los angeles.
Circoscrizione civile: Città: los angeles (zona van nuys);
Stato: california, u.s.a.
B) comunitàReligiosa
p. vito di marzio
p. rodolfo d’agostino

– Superiore, Parroco, Apostolato Vocazionale
– Vice Superiore, Economo, Vicario Parrocchiale, Direttore Development Office, Economo, Consigliere

p. giovanni bruno

– Parroco, Direttore del Centro Rogate USA
(Rivista e Pubblicazioni), Consigliere

c) operecaratteristichedellacasa
parrocchiadisantaelisabeth(1°luglio2001)
– La Parrocchia ha 3586 famiglie registrate.
– residenti nel territorio 112.000 (35% cattolici).
– La Scuola Cattolica di santa elisabeth ha 243 alunni dall’asilo al
grado ottavo.
– Il Programma Catechetico e R.C.I.A. ha 906 alunni che si preparano per i sacramenti.
– S.E.R.V. Center, attività assistenziale a favore dei poveri della zona.
centroRogateusA(17settembre1987)
– «Vocations and Prayer»: rivista vocazionale trimestrale, inviata anche a tutti i vescovi del nord america e diffusa inoltre in varie nazioni di lingua inglese.
– Rogationist Publications: sussidi di preghiera vocazionale in inglese e spagnolo.
segreteriaAntonianausA(developmentoffice)(5Agosto1996)
d) impegnidiApostolato
– i religiosi sono impegnati nell’apostolato del centro rogate, segreteria e parrocchia, inclusa l’assistenza religiosa ad un ospedale
e nove case per anziani.
e) personaledipendente
–
–
–
–

scuola cattolica: 24
parrocchia: 17
segreteria upa e centro rogate: 4
operatori volontari: circa 100
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elencodeiReligiosi
delladelegazioneusA

delegAzioneusA

sacerdoti
1. p. bruno giovanni
2. p. carlucci antonio
3. p. ciranni salvatore
4. p. d’agostino rodolfo
5. p. di marzio vito
esclaustrati
1. p. pilones loji

6. p. flores Javier
7. p. manio edwin
8. p. panlasigui renato
9. p. puntrello filippo
10. p. Quinto Jupeter
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elencogeneRAle

elencogenerale
deiRogazionisti
al31dicembre2010

A) QuAdRodeiReligiosipeRcAtegoRiA

1.sAceRdoti:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n. 75
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n. 55
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n. 46
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60
delegazione indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 26
delegazione dell’africa . . . . . . . . . . . . . . n. 10
delegazione u.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10
esclaustrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
4
tot. 286

n.286

2.diAconi:
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n.
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n.
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n.
tot.

1
1
5
7

n.

7

1
1

n.

1

3.diAconipeRmAnenti:
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n.
tot.

4.ReligiosistudentiditeologiA:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n.
5
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n.
1
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n. 15
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n. 19
delegazione indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 14
delegazione dell’africa . . . . . . . . . . . . . . n. 11
tot. 65

n. 65
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5.ReligiosistudentiditiRociniopRAtico:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n. 3
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n. 4
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n. 1
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17
delegazione dell’india . . . . . . . . . . . . . . . n. 2
delegazione dell’africa . . . . . . . . . . . . . . n. 4
tot. 31

n. 31

6.ReligiosistudentidifilosofiA:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n. 4
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n. 1
delegazione dell’india . . . . . . . . . . . . . . . n. 10
delegazione dell’africa . . . . . . . . . . . . . . n. 26
tot. 41

n. 41

7.fRAtelli:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n. 7
provincia italia centro - nord . . . . . . . . . n. 6
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n. 2
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4
tot. 19

n. 19

8.novizi:
provincia italia centro - sud . . . . . . . . . . n.
provincia latino - americana . . . . . . . . . . n.
delegazione filippina . . . . . . . . . . . . . . . . n.
delegazione dell’india . . . . . . . . . . . . . . . n.
delegazione dell’africa . . . . . . . . . . . . . . n.
tot.

3
7
13
15
5
43

totalecomplessivo

n. 43
n.493
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vinzons, camarines n. manila
13.04.1965
22.05.1982
s. giorgio lucano (mt)assisi (pg)
29.09.1973
06.11.1994
toledo city, cebu cebu
09.08.1981
19.05.1998
tauà, ce
bauru, sp
31.10.1978
01.02.1999
sicignano (sa)
napoli
31.07.1951
03.10.1967
messina
messina
20.10.1957
05.10.1968
francavilla fontana (br) modugno (ba)
07.08.1975
10.11.1993
lanao, pilar, cebu manila
08.02.1956
11.09.1979
lagos, nigeria
grottaferrata (rm)
18.07.1960
08.09.1992
Kundoor, Kerala, india aluva, india
30.06.1980
08.07.1998
Quezon city
manila
01.05.1971
03.05.1988

1 abcede
herman
albisinni
pasquale
alcover
tirso, Jr
amarante
francisco batista
amato
luigi
anastasi
orazio
andriani
fabrizio
angus
ulyses
anuforo
vincent
araKKal
Joseph paulose
11 arcaño
Joseph

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

manila
01.06.1984
messina
08.09.1996
silang
01.06.2002
curitiba, pr
31.01.2003
zagarolo (rm)
29.09.1969
zagarolo (rm)
29.09.1973
messina
08.09.1995
manila
08.06.1982
messina
08.09.1994
silang
09.11.2004
cebu
01.06.1992

noviziato

manila
01.06.1985
messina
08.09.1997
manila
01.06.2003
curitiba, pr
01.02.2004
roma
29.09.1970
zagarolo (rm)
29.09.1974
messina
08.09.1996
manila
01.06.1983
messina
08.09.1995
silang
09.08.2005
cebu
01.06.1993

prima
professione

manila
01.06.1991
grottaferrata (rm)
07.09.2003
manila
01.06.2009
são paulo, sp
27.01.2008
grottaferrata (rm)
28.09.1976
grottaferrata (rm)
08.09.1983
grottaferrata
07.09.2003
grottaferrata (rm)
21.05.1988
napoli
19.03.1999
aluva
01.06.2010
manila
01.06.1999

professione
perpetua

B) dAtistoRicipeRsonAlipeRcAtegoRiA
sacerdoti

manila
08.06.1996
s. giorgio lucano (mt)
23.04.2005
toledo city, cebu
18.12.2010
bauru, sp
12.12.2009
bivio palomonte (sa)
01.09.1979
messina
28.06.1986
oria (br)
04.12.2004
manila
09.09.1990
frascati (rm)
24.06.2000
Kundoor, india
22.01.2011
manila
03.02.2001

presbiterato

df

di

pics

df

pics

pics

pics

pla

df

picn

df
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bengasi
28.10.1933
lucena, Quezon
15.01.1978
aluva (india)
26.01.1980
malibay, pasay city
15.12.1978
passos, mg
08.07.1960
salandra (mt)
01.01.1946
tavo di vigodarzere (pd)
15.05.1964
travagliato (bs)
14.07.1953
lagangilang, abra
20.01.1978
cerlongo (mn)
08.12.1940
andria (ba)
04.02.1934
mistretta (me)
22.04.1950
tortorici (me)
01.10.1926

12 armone
antonio
aurellana
viktor emmanuel
avimoottil
denny Joseph
balQuin
noel
bandeira
mario alves
barenzano
gennaro mario
bertapelle
paolo
bettoni
cesare
biñegas
gerald
bini
sergio
bollino
nicola
bongarrà
mario
24 bontempo
santino

trani (ba)
08.11.1947
manila
14.05.1995
aluva (india)
06.10.1995
manila
15.05.1995
passos, mg
01.02.1980
oria (br)
13.10.1957
padova
01.10.1976
desenzano (bs)
22.09.1964
manila
14.05.1995
desenzano (bs)
23.09.1951
oria (br)
04.09.1946
messina
27.09.1962
messina
28.10.1937

ingresso

trani (ba)
29.09.1950
silang
01.06.1999
silang
08.06.2001
silang
01.06.2000
bauru, sp
31.01.1981
firenze
28.09.1962
firenze
13.09.1981
zagarolo (rm)
29.09.1969
silang
01.06.2000
trani (ba)
29.09.1956
trani (ba)
29.09.1951
zagarolo (rm)
28.09.1968
trani (ba)
29.09.1942

noviziato

trani (ba)
30.09.1951
manila
01.06.2000
manila
01.06.2002
manila
01.06.2001
bauru, sp
31.01.1982
firenze
29.09.1963
padova
19.09.1982
roma
29.09.1970
manila
01.06.2001
trani (ba)
30.09.1957
trani (ba)
30.09.1952
zagarolo (rm)
29.09.1969
trani (ba)
29.09.1944

prima
professione

assisi (pg)
29.09.1956
manila
01.06.2006
aluva
01.06.2007
manila
01.06.2007
san paolo, sp
31.01.1988
grottaferrata (rm)
27.09.1970
grottaferrata (rm)
08.09.1990
grottaferrata (rm)
29.09.1979
manila
01.06.2008
desenzano (bs)
27.09.1963
roma
19.03.1958
grottaferrata (rm)
29.09.1975
trani (ba)
29.09.1951

professione
perpetua

messina
09.08.1959
lucena, Quezon
01.12.2007
chelavu (india)
08.01.2009
manila
21.08.2010
passos, mg
01.07.1989
roma
18.03.1974
roma
23.04.1994
pievedizio (bs)
21.06.1980
lagangilang, abra
31.10.2009
desenzano (bs)
07.08.1966
roma
17.07.1960
messina
29.06.1978
messina
26.08.1956

presbiterato

pics

picn

pics

picn

df

df

picn

pla

pla

df

di

df

pics
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n.o. cognome e nome

luogo e data di:
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nascita

monselice (pd)
23.12.1955
nocera inf. (sa)
17.02.1943
trani (ba)
09.05.1979
napoli
11.05.1966
s. demetrio (aQ)
26.07.1949
sortino (sr)
15.04.1953
Kichanga (zaire)
30.06.1962
sant’antimo (na)
04.02.1950
san teodoro (me)
07.11.1932
padova
24.11.1955
Quezon city
22.03.1977
barletta (ba)
25.04.1938
oria (br)
08.04.1948

n.o. cognome e nome

25 borile
eros
bove
giuseppe
bovio
pasquale
bruno
francesco
bruno
giovanni
buccheri
vincenzo
buhuru
louis
buonanno
mario rosario
butano
ernesto
cabbia
luciano
caJigal
orville
calabrese
nicola
37 calò
adamo

padova
28.09.1965
napoli
02.10.1971
zagarolo (rm)
17.09.1993
grottaferrata (rm)
08.10.1986
napoli
28.09.1960
messina
30.09.1964
cyangugu (rwanda)
07.01.1990
napoli
29.09.1961
messina
07.11.1946
padova
25.09.1966
manila
19.05.1993
oria (br)
04.10.1950
oria (br)
03.10.1959

ingresso

luogo e data di:

zagarolo (rm)
29.09.1971
zagarolo (rm)
29.09.1972
messina
08.09.1998
grottaferrata (rm)
07.09.1988
zagarolo (rm)
28.09.1965
zagarolo (rm)
29.09.1969
cyangugu (rwanda)
08.09.1990
zagarolo (rm)
28.09.1966
trani (ba)
29.09.1950
zagarolo (rm)
29.09.1971
silang
30.05.1997
s. demetrio (aQ)
17.11.1957
firenze
28.09.1964

noviziato

zagarolo (rm)
29.09.1972
zagarolo (rm)
29.09.1973
messina
08.09.1999
grottaferrata (rm)
08.09.1989
zagarolo (rm)
29.09.1966
roma
29.09.1970
cyangugu (rwanda)
08.09.1991
zagarolo (rm)
29.09.1967
trani (ba)
30.09.1951
zagarolo (rm)
29.09.1972
manila
01.06.1998
firenze
30.09.1958
firenze
29.09.1965

prima
professione

grottaferrata (rm)
29.09.1979
morlupo (rm)
07.12.1977
roma
08.09.2006
grottaferrata (rm)
08.09.1992
camarillo (usa)
11.05.1973
grottaferrata (rm)
28.09.1976
messina
08.09.1997
grottaferrata (rm)
29.09.1973
padova
27.09.1956
grottaferrata (rm)
24.02.1981
manila
01.06.2004
padova
27.09.1964
grottaferrata (rm)
29.09.1973

professione
perpetua

monselice (pd)
19.09.1981
morlupo (rm)
22.09.1979
trani (ba)
06.10.2007
napoli
07.10.1995
s. demetrio (aQ)
29.06.1974
sortino (sr)
15.12.1979
bukavu (congo)
19.11.2000
sant’antimo (na)
26.06.1976
messina
09.08.1959
camponogara (ve)
22.05.1982
vigan city, ilocos norte
21.01.2006
trani (ba)
25.06.1967
vaticano
29.06.1975

presbiterato

picn

pics

df

picn

pla

picn

da

picn

dusa

pics

pics

picn

da
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silang
30.05.1997
firenze
28.09.1962
curitiba, pr
01.02.1997
zagarolo (rm)
28.09.1968
curitiba, pr
03.02.1996
morlupo (rm)
12.09.1983
trani (ba)
29.09.1955
zagarolo (rm)
29.09.1967
s. demetrio (aQ)
17.11.1957
trani (ba)
29.09.1948
messina
07.09.2001
trani (ba)
29.09.1948
zagarolo (rm)
29.09.1976
trani (ba)

noviziato

manila
01.06.1998
firenze
29.09.1963
curitiba, pr
01.02.1998
zagarolo (rm)
29.09.1969
curitiba, pr
02.02.1997
grottaferrata (rm)
03.11.1984
trani (ba)
30.09.1956
roma
29.09.1968
firenze
30.09.1958
trani (ba)
30.09.1949
messina
08.09.2002
trani (ba)
30.09.1949
messina
29.09.1977
trani (ba)

prima
professione

manila
01.06.2004
grottaferrata (rm)
28.09.1969
são paulo, sp
19.11.2005
grottaferrata (rm)
28.09.1976
são paulo
31.01.2004
grottaferrata (rm)
07.09.1991
firenze
29.09.1961
grottaferrata (rm)
28.09.1976
trani (ba)
27.09.1964
assisi (pg)
29.09.1955
roma
08.09.2008
assisi (pg)
29.09.1954
grottaferrata (rm)
08.09.1984
messina

professione
perpetua

toledo city (cebu)
10.12.2005
messina
02.08.1973
curitiba, pr
09.12.2006
villa castelli (br)
13.08.1978
córrego fundo (mg)
30.04.2005
montevago (ag)
18.02.1995
trani (ba)
04.07.1965
terlizzi (ba)
09.09.1978
messina
08.08.1969
trani (ba)
13.07.1958
raslavice (slovacchia)
25.09.2010
oria (br)
06.07.1957
palermo
14.10.1989
roma

presbiterato

pics

pics

pics

picn

picn

pics

picn

picn

pics

pla

dusa

pla

df

df

elencogeneRAledatistorici

toledo city (cebu) cebu
15.04.1973
07.06.1992
s. teodoro (me) messina
27.04.1947
27.10.1957
rio negro, pr
gravataí, rs
29.01.1976
04.02.1994
villa castelli (br) oria (br)
07.05.1952
03.10.1963
corrego fundo, mg passos, mg
26.06.1975
05.02.1990
palermo
zagarolo (rm)
02.11.1966
20.09.1980
santeramo (ba) oria (br)
18.11.1937
21.09.1950
terlizzi (ba)
trani (ba)
10.04.1951
07.10.1962
alì super. (me) messina
29.01.1939
28.09.1952
ceglie mess. (br) oria (br)
04.08.1931
21.09.1944
bardejov (slovacchia) morlupo (rm)
23.07.1981
15.10.2000
pisticci (mt)
oria (br)
03.01.1932
12.01.1944
canicattì (ag)
messina
16.01.1960
08.09.1974
grotte (ag)
messina

38 cañete
herbie
capizzi
carmelo
cardoso
marcos lourenço
carlucci
antonio
castro luiz
caetano
catalano
salvatore
cecca
giovanni
chiapperini
gioacchino
chillemi
pietro
chirulli
antonio
chovanec
vlastimil
cifuni
pietro
50 cipollina
gioacchino
51 ciranni

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

247

nascita

24.09.1920
grotte (ag)
25.03.1927
cesenà di c. (te)
10.10.1949
lauro muller, sc
11.04.1958
nueva ecija
09.05.1977
braço do norte, sc
21.08.1953
bauru, sp
02.10.1962
episcopia (pz)
19.08.1938
orani, bataan
16.01.1962
castellaneta (ta)
23.02.1942
floridia (sr)
20.01.1937
fardella (pz)
05.12.1936
graniti (me)
06.08.1974
sombrio, sc

n.o. cognome e nome

gaetano
ciranni
salvatore
ciutti
giuseppe
clarindo
vilcinei
clemente
alex
coan
raulino
codato
édson roberto
corraro
nicola
cruz
wilfredo
curci
vito domenico
d’agostino
rodolfo
d’angelo
biagio
63 d’angelo
vincenzo
64 da cunha

18.10.1933
messina
16.10.1938
subiaco (rm)
29.09.1965
criciuma, sc
04.03.1971
manila
20.05.1994
criciuma, sc
14.02.1965
bauru, sp
11.02.1979
oria (br)
14.09.1952
manila
26.05.1979
oria (br)
12.09.1953
messina
12.10.1950
oria (br)
18.08.1951
messina
15.09.1985
criciuma, sc

ingresso

luogo e data di:

29.09.1937
trani (ba)
17.10.1943
zagarolo (rm)
27.09.1967
bauru, sp
31.01.1978
silang
30.05.1998
bauru, sp
27.02.1970
bauru, sp
31.01.1984
s. demetrio (aQ)
17.11.1957
manila
07.06.1981
firenze
29.09.1958
trani (ba)
29.09.1954
trani (ba)
29.09.1954
messina
08.09.1993
bauru, sp

noviziato

30.03.1939
trani (ba)
29.09.1945
roma
29.09.1968
criciuma, sc
31.01.1979
manila
01.06.1999
bauru, sp
28.02.1971
bauru, sp
31.01.1985
firenze
30.09.1958
manila
08.06.1982
firenze
30.09.1959
trani (ba)
30.09.1955
trani (ba)
30.09.1956
messina
08.09.1994
bauru, sp

prima
professione

26.09.1944
assisi (pg)
29.09.1951
grottaferrata (rm)
29.09.1975
bauru, sp
27.01.1985
manila
01.06.2006
são paulo, sp
28.02.1978
são paulo, sp
31.01.1992
padova
27.09.1964
grottaferrata (rm)
01.06.1986
oria (br)
27.09.1964
oria (br)
25.09.1960
firenze
29.09.1961
grottaferrata (rm)
08.09.2000
são paulo, sp

professione
perpetua

19.07.1947
padova
08.12.1955
cesenà di c. (te)
13.08.1977
Joinville, sc
20.12.1986
parañaque city
02.06.2007
braço do norte, sc
30.06.1979
bauru, sp
11.10.1992
oria (br)
28.06.1967
manila
01.09.1991
oria (br)
27.07.1969
messina
08.08.1964
milano
12.06.2004
graniti (me)
07.12.2002
criciuma, sc

presbiterato

pla

pics

picn

dusa

pla

da

picn

pla

pla

df

pla

picn

dusa
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padre garcia, batangas manila

77 de silva

noviziato

manila

19.03.1970
curitiba, pr
31.01.2006
curitiba, pr
02.02.1997
roma
29.09.1968
trani (ba)
30.09.1957
cebu
01.06.1993
roma
08.09.2010
curitiba, pr
29.01.1995
roma
15.09.1984
curitiba, pr
28.01.1996
curitiba, pr
29.01.1995
curitiba, pr
01.02.2004
bauru, sp
31.01.1982

prima
professione

padre garcia, batangas

alagadiço, sergipe
08.02.2003
frascati (rm)
07.05.1994
maracajà, sc
01.05.2004
passos, mg
08.11.2003
carmo do r. claro, mg
10.10.2009
araranguá, sc
18.12.1988

são paulo, sp
03.12.2000
grottaferrata (rm)
08.09.1990
são paulo, sp
01.06.2003
são paulo, sp
28.01.2002
são paulo, sp
27.01.2008
criciuma, sc
31.01.1988
manila

10.12.1977
são paulo, sp
12.07.2009
delfinopolis, mg
31.01.2004
criciuma, sc
11.12.1976
trani (ba)
31.07.1966
baggao, cagayan
10.11.2001

presbiterato

19.03.1976
criciuma, sc
24.01.2009
são paulo, sp
06.06.2004
são paulo, sp
29.09.1974
desenzano (bs)
27.09.1963
manila
01.06.1999

professione
perpetua

df

pla

pla

pla

pla

picn

pla

picn

df

pics

pla

pla

pla

elencogeneRAledatistorici

manila

15.02.1965
19.03.1969
presidente J. Quadros (ba) curitiba, pr
01.03.1996
09.02.2005
passos, mg
curitiba, pr
02.08.1992
03.02.1996
criciuma, sc
zagarolo (rm)
21.02.1963
28.09.1967
oria (br)
trani (ba)
18.10.1951
29.09.1956
manila
cebu
03.05.1988
01.06.1992
firenze
messina
08.10.2008
07.09.2009
bauru, sp
curitiba, pr
28.02.1989
30.01.1994
padova
morlupo (rm)
01.10.1977
12.09.1983
criciuma, s.c.
curitiba, pr
28.02.1990
29.01.1995
bauru, sp
curitiba, pr
28.02.1993
30.01.1994
passos, mg
curitiba, pr
25.01.1996
31.01.2003
criciuma, sc
bauru, sp
03.03.1975
31.01.1981

15.04.1947
presidente J. Quadros (ba)
14.01.1979
delfinopolis, mg
17.03.1972
braço do norte, sc
23.02.1951
barletta (ba)
17.09.1937
baggao, cagayan
16.03.1971
Košice (slovacchia)
31.01.1965
alagadico, sergipe
20.08.1973
mestrino (pd)
17.04.1966
araranguá, s.c.
04.01.1974
franca, s.p.
13.02.1966
carmo do r. claro, mg
02.10.1977
timbé do sul, s.c.
05.05.1959

pedro bauer
da rocha
dilson brito
da silva
celio lourindo
da silva
José Jonas
dabrescia
domenico
dammay
antonio
danKo
štefan
de almeida
airton conceição
de boni
sebastiano
de costa
valmir
de oliveira
célio augusto
de oliveira
rogério antonio
76 de prá
afonso evilasio

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

249

nascita

12.09.1963
martano (le)
08.10.1942
toritto (ba)
15.09.1936
bantayan, cebu
13.12.1978
bantayan, cebu
02.03.1975
criciuma, sc
09.04.1967
barletta (ba)
21.06.1938
matera
14.06.1949
tufara (cb)
03.12.1943
cercola (na)
21.08.1953
corato (ba)
30.07.1954
surigão del sud
22.11.1968
santeramo (ba)
17.04.1941

n.o. cognome e nome

miguel Jr.
de vito
antonio
de vito
giuseppe
desamparado
ruel
descartin
Julius
destro
Juarez albino
di bitonto
luigi paolo
di marzio
vito lorenzo
di pasQuale
mario
di tuoro
antonio
diaferia
carlo
diaz
marcelino ii
89 difonzo
erasmo vito

20.05.1980
oria (br)
29.01.1957
oria (br)
06.10.1949
cebu
28.05.1995
cebu
29.05.1994
curitiba, pr
03.03.1986
oria (br)
04.11.1950
oria (br)
30.08.1962
oria (br)
23.10.1954
napoli
29.09.1963
firenze
27.09.1965
manila
12.05.1985
oria (br)
09.10.1954

ingresso

luogo e data di:

12.06.1982
firenze
29.09.1961
trani (ba)
29.09.1954
silang
01.06.2000
silang
01.06.1999
bauru, sp
29.01.1989
trani (ba)
29.09.1956
zagarolo (rm)
28.09.1965
firenze
29.09.1959
zagarolo (rm)
29.09.1969
zagarolo (rm)
29.09.1970
silang
01.06.1987
firenze
29.09.1959

noviziato

01.06.1983
firenze
29.09.1962
trani (ba)
30.09.1956
manila
01.06.2001
manila
01.06.2000
criciuma, sc
27.01.1990
trani (ba)
30.09.1957
zagarolo (rm)
29.09.1966
firenze
30.09.1960
roma
29.09.1970
zagarolo (rm)
29.09.1971
manila
01.06.1988
firenze
30.09.1960

prima
professione

01.06.1990
grottaferrata (rm)
29.09.1967
firenze
29.09.1961
manila
01.06.2008
manila
01.06.2006
criciuma, sc
28.01.1995
desenzano (bs)
27.09.1963
grottaferrata (rm)
29.09.1974
grottaferrata (rm)
27.09.1965
grottaferrata (rm)
28.09.1976
grottaferrata (rm)
29.09.1978
roma
01.06.1993
napoli
27.09.1965

professione
perpetua

27.09.1997
martano (le)
18.07.1971
trani (ba)
01.08.1964
bantayan cebu
22.08.2009
bantayan cebu
06.10.2007
criciuma, sc
24.08.1996
trani (ba)
31.07.1966
vaticano
29.06.1975
grottaferrata (rm)
27.07.1969
cercola (na)
21.07.1979
corato (ba)
20.09.1980
zarraga, iloilo
22.11.1997
trani (ba)
27.07.1969

presbiterato

picn

df

pics

pics

picn

dusa

picn

pla

df

df

pics

picn
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gioia del colle (ba)
27.07.1934
belo horizonte, mg
06.11.1971
alpinopolis, mg
31.10.1964
Jaro, leyte
10.02.1976
vintar, ilocos norte
09.09.1972
napoli
26.08.1957
san marzano (ta)
02.04.1971
bugasong, antique
07.07.1997
Quezon city
30.04.1966
villafranca p. (pd)
10.03.1944
manila
24.02.1973
pisticci (mt)
14.03.1932
petralìa sott. (pa)
06.08.1950

90 donvito
pasquale
dos passos
flavio José
dos reis
José benedito
dula
elmer
duQue
ferico nicolas
egizio
giuseppe
epifani
giovanni
escaño
francis paul
ezpeleta
José maria
fabris
augusto antonio
fernandez
eduardo
ferrara
michele
102 filippone
mario

trani (ba)
19.10.1947
passos, mg
12.02.1986
passos, mg
02.02.1983
cebu
06.06.1993
manila
15.05.1989
napoli
02.10.1969
oria (br)
15.09.1982
manila
20.05.1994
manila
20.05.1982
padova
05.10.1954
manila
14.05.1990
oria (br)
12.01.1944
messina
30.09.1963

ingresso

trani (ba)
29.09.1950
bauru, sp
25.01.1990
bauru, sp
31.01.1986
silang
30.05.1998
cebu
01.06.1993
zagarolo (rm)
29.09.1973
grottaferrata (rm)
07.09.1990
silang
30.05.1998
manila
01.06.1984
firenze
29.09.1959
cebu
01.06.1994
trani (ba)
29.09.1948
zagarolo (rm)
28.09.1967

noviziato

trani (ba)
30.09.1951
criciuma, sc
31.01.1991
bauru, sp
31.01.1987
manila
01.06.1999
cebu
01.06.1994
zagarolo (rm)
29.09.1974
grottaferrata (rm)
08.09.1991
manila
01.06.1999
manila
01.06.1985
firenze
30.09.1960
cebu
01.06.1995
trani (ba)
30.09.1949
roma
29.09.1968

prima
professione

assisi (pg)
29.09.1956
são paulo, sp
24.01.1999
bauru, sp
06.09.1994
sideia
06.11.2006
manila
01.06.2000
grottaferrata (rm)
08.09.1982
grottaferrata (rm)
07.09.1996
manila
01.06.2005
manila
01.06.1992
desenzano (bs)
29.09.1965
manila
01.06.2001
assisi (pg)
29.09.1954
grottaferrata (rm)
29.09.1975

professione
perpetua

oria (br)
28.07.1963
passos
05.12.2001
alpinopolis, mg
05.01.1997
Jaro, leyte
01.08.2009
vintar, ilocos norte
22.06.2002
brusciano (na)
04.05.1985
san marzano (ta)
25.09.1999
leon, iloilo
05.08.2006
manila
15.02.1997
villafranca p. (pd)
31.08.1969
manila
23.11.2002
oria (br)
06.07.1957
grottaferrata (rm)
01.07.1978

presbiterato

picn

pics

df

pics

df

df

pics

picn

df

df

pla

pla

pics

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:
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nascita

s. severino l. (pz)
17.11.1951
manila
26.10.1965
gapan, nueva ecija
27.03.1961
zinaparo mich. (messico)
09.10.1975
castrezzato (bs)
30.08.1951
giugliano (na)
02.04.1952
maserà (pd)
26.03.1955
roxas, or. mindoro
27.09.1956
cebu (filippine)
25.02.1968
divisa nova, mg
10.11.1967
cebu (filippine)
24.03.1969
toritto (ba)
03.06.1937
siracusa
13.05.1974

n.o. cognome e nome

103 fiorenza
antonio
flores
alfonso
flores
gabriel
flores
Javier
fogliata
matteo
fontanella
ciro
formenton
paolo
frogosa
niptale
fulgencio
alvin
furtado
geraldo tadeu
gacayan
ulrich
gagliardi
luca
115 galioto
paolo

trani (ba)
30.09.1963
manila
22.05.1982
manila
26.05.1979
sanger
17.04.1995
desenzano (bs)
23.09.1962
napoli
29.09.1964
padova
21.09.1965
manila
09.06.1979
manila
05.06.1986
passos, mg
19.02.1989
manila
17.05.1987
oria (br)
13.10.1949
messina
15.09.1985

ingresso

luogo e data di:

zagarolo (rm)
28.09.1968
manila
01.06.1984
manila
07.06.1981
sanger
22.09.1998
zagarolo (rm)
28.09.1967
zagarolo (rm)
29.09.1969
zagarolo (rm)
29.09.1971
manila
07.06.1981
silang
01.06.1988
bauru, sp
27.01.1991
silang
01.06.1989
trani (ba)
29.09.1953
messina
08.09.1993

noviziato

zagarolo (rm)
29.09.1969
manila
01.06.1985
manila
08.06.1982
sanger
22.08.1999
roma
29.09.1968
roma
29.09.1970
zagarolo (rm)
29.09.1972
manila
08.06.1982
manila
01.06.1989
são paulo, sp
31.01.1992
manila
01.06.1990
trani (ba)
30.09.1954
messina
08.09.1994

prima
professione

grottaferrata (rm)
29.09.1975
manila
01.06.1992
messina
19.03.1987
sanger
23.04.2006
são paulo
13.03.1976
grottaferrata (rm)
29.09.1977
grottaferrata (rm)
29.09.1979
manila
01.06.1986
manila
02.06.1997
são paulo, sp
25.01.1998
manila
02.06.1997
oria (br)
27.09.1959
grottaferrata (rm)
08.09.2000

professione
perpetua

s. severino l. (pz)
12.08.1978
manila
16.12.1995
gapan, nueva ecija
23.09.1989
zinaparo mich. (messico)
10.11.2007
castrezzato (bs)
09.07.1978
giugliano (na)
15.07.1979
maserà (pd)
05.09.1981
manila
01.09.1991
cebu (filippine)
09.04.1999
divisa nova, mg
07.12.1999
cebu (filippine)
05.12.1998
oria (br)
28.07.1963
sortino (sr)
20.09.2003

presbiterato

pics

picn

df

pla

df

df

picn

pics

picn

dusa

df

df

picn
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siracusa
31.12.1928
casalnuovo m. (fg)
15.10.1937
erchie (br)
22.03.1925
santeramo (ba)
31.01.1935
fulgenio Jyegros
29.07.1961
cassano m. (ba)
29.05.1939
santeramo (ba)
07.02.1922
santeramo (ba)
09.01.1927
cabatuan, iloilo
24.05.1971
napoli
28.09.1977
copertino (le)
06.10.1974
aragona (ag)
04.12.1934
oria (br)
25.02.1946

116 gallitto
gaspare
gallucci
mario
gennaro
euprepio
germinario
mario
gimenez fines
rufino
giorgio
vito
giove
romualdo
girasoli
vito
golez
philip
graziosi
rosario
greco
brizio giovanni
greco
salvatore
128 guarino
giovanni

messina
10.10.1941
oria (br)
20.09.1951
oria (br)
21.11.1936
oria (br)
13.11.1949
cordoba (arg.)
23.12.1989
oria (br)
17.09.1951
oria (br)
19.10.1935
oria (br)
02.10.1937
manila
03.05.1988
napoli
16.09.1988
oria (br)
21.09.1986
napoli
26.11.1949
oria (br)
04.10.1957

ingresso

trani (ba)
29.09.1944
trani (ba)
29.09.1956
trani (ba)
29.09.1941
trani (ba)
29.09.1952
bauru, sp
02.03.1990
trani (ba)
29.09.1956
trani (ba)
29.09.1940
trani (ba)
29.09.1942
cebu
01.06.1991
messina
08.09.1996
messina
08.09.1993
trani (ba)
29.09.1953
firenze
28.09.1962

noviziato

oria (br)
29.09.1946
trani (ba)
30.09.1957
trani (ba)
29.03.1943
trani (ba)
30.09.1953
são paulo, sp
03.04.1991
trani (ba)
29.09.1957
trani (ba)
29.03.1942
trani (ba)
29.03.1944
cebu
01.06.1992
messina
08.09.1997
messina
08.09.1994
trani (ba)
30.09.1954
firenze
29.09.1963

prima
professione

oria (br)
29.09.1951
padova
19.03.1964
assisi (pg)
19.03.1949
oria (br)
26.09.1958
são paulo, sp
16.12.1993
desenzano (bs)
27.09.1963
trani (ba)
29.09.1947
assisi (pg)
03.12.1949
manila
01.06.1999
grottaferrata (rm)
07.09.2003
grottaferrata (rm)
08.09.2000
roma
19.03.1960
grottaferrata (rm)
28.09.1969

professione
perpetua

assisi (pg)
17.07.1955
trani (ba)
31.07.1966
messina
03.08.1952
roma
09.07.1961
campana (arg.)
22.10.1994
oria (br)
28.07.1966
assisi (pg)
08.07.1951
assisi (pg)
29.06.1953
manila
03.02.2001
napoli
07.10.2006
copertino (le)
05.10.2002
messina
10.08.1963
oria (br)
04.08.1973

presbiterato

pla

pics

pics

pics

df

pics

pics

picn

pla

pics

pics

pics

pics

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

253

nascita

bamban, tarlac
04.10.1973
ndora (butare)
14.02.1973
dalaguete, cebu
23.01.1977
presov (slovac.)
23.09.1963
copertino (le)
09.12.1975
fùrnari (me)
12.12.1917
libon, albay
26.03.1980
rugano (gatare)
03.11.1974
angamaly, Kerala
22.12.1981
edoor, Kerala
08.02.1975
Kikayi (rwanda)
05.06.1965
chaippankuzhy, Kerala
09.11.1974
Kottuvally, Kerala
08.01.1973

n.o. cognome e nome

129 guzman
carlos
habimana
françois
heredia
alfonso
humeňansKy
Jozef
inguscio
adriano
ippolito
carmelo
Jagurin
Jeffrey
Kabera
elisée
KallooKKaran
saji varghese
KappiKuzhy
saji varghese
KaramuKa
isidore
Kavungal
Joby
141 KavunKal
shibu

manila
14.05.1990
nyanza
23.09.1997
cebu
29.05.1994
padova
03.08.1989
oria (br)
20.09.1986
oria (br)
13.12.1928
manila
16.05.1997
nyanza
19.08.1998
aluva (india)
08.07.1997
aluva (india)
08.06.1992
mugombwa
15.10.1987
aluva (india)
12.06.1990
aluva (india)
10.01.1990

ingresso

luogo e data di:

cebu
01.06.1994
nyanza
08.09.2001
silang
01.06.1999
grottaferrata (rm)
07.09.1991
messina
08.09.1993
trani (ba)
18.04.1934
silang
01.06.2002
nyanza
08.09.2001
silang
01.06.2003
cebu
01.06.1995
mugombwa
11.09.1988
aluva (india)
01.06.1993
cebu
01.06.1993

noviziato

cebu
01.06.1995
cyangugu
08.09.2002
manila
01.06.2000
messina
08.09.1992
messina
08.09.1994
trani (ba)
19.10.1935
manila
01.06.2003
cyangugu
08.09.2002
manila
01.06.2004
cebu
01.06.1996
cyangugu
08.09.1989
cebu
01.06.1994
cebu
01.06.1994

prima
professione

manila
01.06.2002
roma
08.09.2006
manila
01.06.2006
grottaferrata (rm)
07.09.1996
grottaferrata (rm)
08.09.2000
messina
10.09.1941
manila
01.06.2009
roma
08.09.2006
aluva
01.06.2009
aluva (india)
01.06.2002
grottaferrata (rm)
07.09.1995
cebu
01.06.2000
aluva (india)
01.06.2000

professione
perpetua

silang
16.05.2004
butare (rwanda)
30.09.2007
cebu
01.09.2007
ovˇ
cie (slovac.)
19.09.1998
copertino (le)
26.10.2002
barcellona (me)
09.05.1943
libon, albay
28.08.2010
butare (rwanda)
30.09.2007
devagiri
03.01.2010
edoor - Kannur
04.01.2006
nyanza (rwanda)
03.01.1999
aluva (india)
29.12.2003
aluva (india)
28.12.2004

presbiterato

di

di

da

di

di

da

df

pics

pics

picn

df

da

df

elencogeneRAledatistorici
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chonnam (south Korea)
05.04.1962
Kaipattoor, Kerala
02.07.1979
manjapra, Kerala
05.04.1978
canicattì (ag)
30.11.1932
s. lucia del m. (me)
16.03.1935
gravina di p. (ba)
24.08.1943
ràcale (le)
24.04.1940
floridia (sr)
16.07.1947
castellaneta (ta)
25.01.1940
brescia
31.12.1948
guagnano (le)
20.03.1967
napoli
21.07.1945
san teodoro (me)
20.10.1948

142 Kim
ho yeoul daniel
KollamKudy
albert chacku
Koonathan
shaju
la marca
luigi
la rosa
sebastiano
laddaga
angelo
lannocca
antonio
latina
vincenzo
lavarra
federico
lazzari
luigi
leuci
antonio
liardi
nicola
154 lipari
vito antonino

grottaferrata (rm)
09.01.1988
aluva (india)
11.06.1994
aluva (india)
12.06.1993
messina
10.10.1946
messina
20.10.1947
oria (br)
01.10.1959
oria (br)
29.09.1951
messina
04.10.1958
oria (br)
25.09.1951
desenzano (bs)
27.09.1959
oria (br)
10.09.1979
napoli
22.09.1957
messina
24.09.1959

ingresso

grottaferrata (rm)
07.09.1990
silang
01.06.2000
silang
01.06.1999
trani (ba)
29.09.1951
trani (ba)
29.09.1952
firenze
28.09.1960
san demetrio (aQ)
17.11.1957
firenze
28.09.1963
trani (ba)
29.09.1956
zagarolo (rm)
28.09.1965
grottaferrata (rm)
07.09.1988
firenze
28.09.1962
firenze
28.09.1964

noviziato

grottaferrata (rm)
08.09.1991
manila
01.06.2001
manila
01.06.2000
trani (ba)
30.09.1952
trani (ba)
30.09.1953
firenze
29.09.1961
firenze
30.09.1958
firenze
29.09.1964
trani (ba)
30.09.1957
zagarolo (rm)
20.11.1966
grottaferrata (rm)
08.09.1989
firenze
29.09.1963
roma
29.09.1965

prima
professione

grottaferrata (rm)
07.09.1994
aluva (india
01.06.2006
aluva (india)
01.06.2005
roma
19.03.1958
oria (br)
26.09.1958
messina
27.09.1966
padova
27.09.1964
grottaferrata (rm)
29.09.1973
desenzano (bs)
27.09.1963
camarillo (usa)
11.05.1973
grottaferrata (rm)
08.09.1993
grottaferrata (rm)
28.09.1969
grottaferrata (rm)
29.09.1973

professione
perpetua

chonnam (south Korea)
30.08.1997
Kaladdy (india)
21.04.2007
manjapra, Kerala
27.12.2006
roma
09.07.1961
roma
09.07.1961
matera
24.07.1971
oria (br)
28.06.1967
vaticano
29.06.1975
oria (br)
28.07.1966
brescia
15.06.1974
guagnano (le)
28.09.1996
afragola (na)
16.09.1973
vaticano
29.06.1975

presbiterato

di

pics

pics

picn

pla

pics

pics

pics

pics

pics

di

di

df

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:
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nascita

acerenza (pz)
21.07.1959
lucera (fg)
02.06.1921
Jacinto m., sc
08.01.1967
colobraro (mt)
17.01.1941
laoag city
24.11.1968
partinico (pa)
21.07.1957
villafranca (me)
02.01.1921
sariaya, Quazon
23.01.1981
cesarò (me)
25.06.1954
s. vito dei n. (br)
31.05.1946
isorella (bs)
25.10.1952
taormina (me)
11.09.1967
passos, mg
14.03.1964

n.o. cognome e nome

155 lo russo
gaetano
longhi
mario
lopes gomes
wilson
lucarelli
mario
lucas
John Joffer
lumetta
vincenzo
magazzù
antonio
magbuo
herbert
magistro
vito
magno
vito
magodi
giuseppe
magro
mario
167 maia
gilson luiz

trani (ba)
01.10.1970
messina
07.09.1935
criciuma, sc
28.02.1983
oria (br)
30.08.1954
manila
11.05.1985
palermo
01.10.1969
messina
29.09.1935
manila
18.05.1997
messina
01.10.1965
oria (br)
20.09.1957
desenzano (bs)
22.09.1963
zagarolo (rm)
15.09.1982
passos, mg
03.02.1981

ingresso

luogo e data di:

zagarolo (rm)
29.09.1975
trani (ba)
29.09.1939
bauru, sp
31.01.1985
firenze
29.09.1959
silang
01.06.1988
zagarolo (rm)
29.09.1974
trani (ba)
29.09.1940
silang
08.06.2001
zagarolo (rm)
29.09.1971
firenze
28.09.1962
zagarolo (rm)
29.09.1968
morlupo (rm)
15.09.1985
bauru, sp
31.01.1984

noviziato

zagarolo (rm)
29.09.1976
trani (ba)
29.09.1941
bauru, sp
31.01.1986
firenze
30.09.1960
manila
01.06.1989
zagarolo (rm)
29.09.1975
trani (ba)
29.09.1942
manila
01.06.2002
zagarolo (rm)
29.09.1972
roma
01.12.1963
zagarolo (rm)
29.09.1969
morlupo (rm)
08.09.1986
bauru, sp
31.01.1985

prima
professione

grottaferrata (rm)
08.09.1984
roma
23.04.1947
são paulo, sp
31.01.1993
oria (br)
27.09.1965
manila
01.06.1995
grottaferrata (rm)
08.09.1982
trani (ba)
30.09.1947
manila
01.06.2008
grottaferrata (rm)
29.09.1978
grottaferrata (rm)
08.12.1970
grottaferrata (rm)
29.09.1975
grottaferrata (rm)
08.09.1992
criciuma, sc
31.01.1991

professione
perpetua

acerenza (pz)
01.08.1987
assisi (pg)
29.06.1950
Jacinto m., sc
21.05.1994
matera
25.07.1969
laoag city
23.05.1998
partinico (pa)
26.04.1986
assisi (pg)
08.07.1951
sariaya, Quazon
04.09.2010
como
27.06.1981
roma
18.03.1974
isorella (bs)
26.05.1979
fiumefreddo (ct)
13.04.1996
delfinopolis, mg
26.04.1992

presbiterato

pla

pics

picn

picn

pics

df

pics

pla

df

pics

pla

picn

picn

elencogeneRAledatistorici
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silang
01.06.1989
cebu
01.06.1993
messina
08.09.1999
messina
08.09.1992
silang
09.11.2004
cebu
01.06.1993
firenze
28.09.1962
trani (ba)
29.09.1955
messina
08.09.1994
bauru, sp
31.01.1985
manila
01.06.1987
cebu
01.06.1994
trani (ba)
29.09.1948

noviziato

manila
01.06.1990
cebu
01.06.1994
messina
08.09.2000
messina
08.09.1993
silang
08.09.2005
cebu
01.06.1994
firenze
29.09.1963
trani (ba)
30.09.1956
messina
08.09.1995
bauru, s.p.
31.01.1986
silang
01.06.1988
cebu
01.06.1995
trani (ba)
30.09.1949

prima
professione

aluva (india)
01.06.1997
manila
01.06.2000
roma
08.09.2006
grottaferrata (rm)
08.09.1998
aluva
01.06.2010
manila
01.06.2000
grottaferrata (rm)
28.09.1969
firenze
29.09.1961
messina
08.09.2001
são paulo, s.p.
31.01.1992
roma
01.06.1993
manila
01.06.2001
oria (br)
29.09.1955

professione
perpetua

aluva (india)
30.10.1999
vintar, ilocos norte
22.06.2002
corato (ba)
19.04.2008
corato (ba)
29.09.2001
Kottapady, Kerala (india)
16.01.2011
manila
23.11.2002
oria (br)
20.06.1973
trani (ba)
04.07.1965
sava (ta)
26.04.2003
meleiro, s.c.
17.06.1995
zarraga, iloilo
26.10.1996
manila
23.11.2002
trani (ba)
13.07.1958

presbiterato

pics

df

df

pla

pics

pics

picn

df

di

pics

pics

df

di

elencogeneRAledatistorici

Kothanalloor, Kerala aluva (india)
18.09.1963
25.05.1987
vintar, ilocos n. manila
15.05.1972
15.05.1989
corato (ba)
napoli
13.06.1980
15.09.1994
corato (ba)
zagarolo (rm)
24.10.1972
20.09.1988
Kottapady, Kerala (india) aluva (india)
28.05.1983
08.07.1998
bamban, tarlac manila
21.03.1972
15.05.1989
grottaglie (ta)
oria (br)
21.09.1944
29.09.1956
ruvo di p. (ba) oria (br)
12.07.1939
30.09.1950
torino
oria (br)
13.05.1975
15.09.1986
meleiro, sc
criciuma, sc
13.12.1966
01.03.1981
zarraga, iloilo
manila
24.12.1965
23.05.1983
bagong, barrio
manila
21.11.1972
14.05.1990
lecce
oria (br)
07.10.1931
10.09.1946

168 mailapparambil
Joseph
malasig
florence isidoro
maldera
antonio
maldera
sabino
maliyeKKal
sijo george
manio
edwin torres
maranò
pasquale
marinelli
michele
marino
claudio
martins
valdecir
martirizar
Jessie
masilang
ronaldo
180 mele
arturo

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:
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são paulo, sp
curitiba, pr
24.03.1965
02.10.1983
gavardo (bs)
desenzano (bs)
09.05.1969
14.09.1980
roccaforzata (ta) oria (br)
02.11.1956
02.10.1968
criciuma, sc
criciuma, sc
02.04.1957
28.02.1969
morro da f., sc criciuma, sc
04.05.1950
25.02.1963
criciuma, sc
criciuma, sc
14.01.1960
01.08.1981
salice s. (le)
oria (br)
30.04.1955
27.09.1966
salice s. (le)
oria (br)
02.02.1954
16.09.1965
Janiuay, iloilo
manila
07.07.1964
02.06.1981
andria (ba)
trani (ba)
30.08.1950
10.10.1962
szczein (polonia) varsavia
05.07.1976
27.09.1996
chiari (bs)
desenzano (bs)
24.05.1947
19.10.1957
yordhanapuram, Kerala aluva (india)
11.02.1983
08.07.1997

181 mendes de goes
luis alberto
menegolli
mario
mero
vincenzo
mezzari
angelo ademir
milaK
wadislau
milanez
ledio
mogavero
luigi
mogavero
nicola
montaña
danny
montrone
antonio
mosKal
dariusz
mottinelli
guido
193 mulavaricKal
sijo Jose

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

bauru, sp
31.01.1985
grottaferrata (rm)
07.09.1988
zagarolo (rm)
29.09.1972
bauru, sp
31.01.1980
bauru, sp
19.03.1969
bauru, sp
31.01.1982
zagarolo (rm)
29.09.1971
zagarolo (rm)
29.09.1971
manila
01.06.1983
zagarolo (rm)
28.09.1968
messina
08.09.1999
firenze
28.09.1963
silang
01.06.2003

noviziato

bauru, sp
31.01.1986
grottaferrata (rm)
08.09.1989
zagarolo (rm)
29.09.1973
bauru, sp
31.01.1981
bauru, sp
19.03.1970
criciuma, sc
30.01.1983
zagarolo (rm)
29.09.1972
zagarolo (rm)
29.09.1972
manila
01.06.1984
zagarolo (rm)
29.09.1969
messina
08.09.2000
firenze
29.09.1964
manila
01.06.2004

prima
professione

são paulo, sp
31.01.1992
grottaferrata (rm)
07.09.1994
grottaferrata (rm)
29.09.1980
criciuma, sc
29.01.1984
criciuma, sc
16.03.1978
são paulo, sp
21.10.1989
grottaferrata (rm)
29.09.1979
grottaferrata (rm)
29.09.1979
manila
01.06.1990
grottaferrata (rm)
29.09.1975
messina
08.09.2005
grottaferrata (rm)
27.09.1970
aluva
01.06.2009

professione
perpetua

vila ipojuca, sp
05.12.1992
vobarno (bs)
20.09.1997
roccaforzata (ta)
07.12.1982
sanga do enhenho
22.12.1984
criciuma, sc
02.09.1978
criciuma, sc
08.09.1990
salice s. (le)
27.06.1981
salice s. (le)
27.06.1981
manila
22.01.1994
trani (ba)
15.07.1978
szczein (polonia)
06.10.2007
desenzano (bs)
30.04.1973
yordanapuram
17.01.2010

presbiterato

di

pla

picn

pics

df

pics

pics

pla

picn

pla

pics

picn

pla

elencogeneRAledatistorici

258

manila
01.06.2002
trani (ba)
29.09.1954
zagarolo (rm)
28.09.1967
messina
08.09.1997
messina
08.09.1997
zagarolo (rm)
29.09.1973
trani (ba)
29.09.1955
messina
08.09.1997
silang
01.06.1989
silang
08.06.2001
cebu
01.06.1991
manila
03.06.1979
silang
09.11.2004

noviziato

manila
01.06.2003
trani (ba)
29.09.1955
roma
29.09.1968
messina
08.09.1998
messina
08.09.1998
zagarolo (rm)
29.09.1974
trani (ba)
30.09.1956
messina
08.09.1998
manila
01.06.1990
manila
01.06.2002
cebu
01.06.1992
manila
01.06.1980
silang
08.09.2005

prima
professione

aluva (india)
01.06.2007
oria (br)
29.09.1961
grottaferrata (rm)
29.09.1975
grottaferrata (rm)
08.09.2004
roma
08.09.2006
morlupo (rm)
08.09.1981
bauru, sp
29.09.1961
grottaferrata (rm)
08.09.2004
aluva (india)
01.06.1997
aluva (india)
01.06.2007
aluva (india)
01.06.2001
manila
01.06.1983
aluva
01.06.2010

professione
perpetua

mukkudam (india)
06.01.2009
trani (ba)
01.08.1964
padova
01.10.1977
Karakosh, mossul (iraq)
18.08.2006
monreale (pa)
26.04.2008
bitetto (ba)
10.08.1985
padova
06.07.1963
gravina (ba)
23.09.2006
aluva (india)
01.01.2000
thabore (india)
12.01.2009
malayattoor, Kerala
04.01.2003
manila
07.12.1988
vadattupara, india
24.01.2011

presbiterato

di

df

di

di

di

pics

pla

pics

pics

picn

pics

picn

di

elencogeneRAledatistorici

mukkudam (india) aluva (india)
28.11.1974
17.06.1996
accadìa (fg)
oria (br)
26.02.1936
13.08.1949
campodarsego (pd) padova
02.04.1951
15.09.1962
mossul (iraq)
assisi (pg)
09.02.1965
03.12.1995
partinico (pa)
palermo
08.04.1978
15.09.1989
bitetto (ba)
trani (ba)
28.06.1957
04.10.1968
s. martino di v. (ro) padova
27.05.1935
27.11.1952
altamura (ba)
trani (ba)
19.03.1978
24.09.1989
thuravoor, Kerala aluva (india)
10.05.1969
27.05.1987
thabore (india) aluva (india)
01.10.1979
12.06.1993
malayattoor, Kerala aluva (india)
30.01.1971
30.05.1988
manila
manila
24.05.1958
15.05.1978
malippara, Kerala, india aluva (india)
20.02.1983
08.07.1998

194 muringayil
babu abraham
muscillo
vito
nalin
giorgio
nasser
zuhir
nobile
massimiliano
occhiogrosso
saverio
oselin
alberto
paciello
antonio
painadath
devassy
panachiKKattu
shinto
panicKassery
varghese
panlasigui
renato
206 paracKal
deleep antony

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:
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chandanakampara, Kerala aluva (india)
25.06.1982
09.06.1997
angamaly, Kerala aluva (india)
06.11.1982
08.06.1997
urbania (ps)
firenze
30.04.1955
03.10.1967
são defende, sc criciuma, sc
11.08.1956
28.02.1969
nova veneza, sc
criciuma, sc
16.12.1947
16.02.1961
gapan, nueva ecija manila
15.11.1968
05.06.1986
camarines norte manila
27.10.1977
20.05.1994
Koratty, Kerala
aluva (india)
01.12.1972
10.06.1989
bassano del g. (vi) desenzano (bs)
11.06.1950
02.10.1960
mendez, cavite manila
08.09.1977
20.05.1994
lagao, general santos manila
20.10.1965
03.05.1982
itajupe, b.a.
passos, mg
29.01.1961
04.02.1984
arnesano (le)
subiaco (rm)
11.08.1946
25.09.1960

207 paracKel
manesh thomas
pariyadan
sabu
pascucci
amedeo
pasini
adair
pasini
mario
patiag
rodolfo Jr.
paulino
ronaldo
pazhayil
shajan (sebastian)
pegoraro
tiziano
peJi
breynard
peQue
Julito
pereira de Jesus
antonio raimundo
219 perrone
alessandro

ingresso

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

silang
01.06.2003
silang
01.06.2003
zagarolo (rm)
29.09.1972
bauru, sp
27.02.1976
zagarolo (rm)
26.09.1965
silang
01.06.1988
silang
30.05.1998
cebu
01.06.1993
zagarolo (rm)
28.09.1966
silang
30.05.1998
manila
01.06.1984
bauru, sp
31.01.1985
firenze
28.09.1962

noviziato

manila
01.06.2004
manila
01.06.2004
zagarolo (rm)
29.09.1973
bauru, sp
28.02.1977
zagarolo (rm)
29.09.1966
manila
01.06.1989
manila
01.06.1999
cebu
01.06.1994
zagarolo (rm)
29.09.1967
manila
01.06.1999
manila
01.06.1985
bauru, sp
31.01.1986
firenze
29.09.1963

prima
professione

aluva
01.06.2009
aluva
01.06.2009
grottaferrata (rm)
29.09.1979
criciuma, sc
29.01.1984
são paulo, sp
29.09.1972
manila
01.06.1995
manila
01.06.2006
aluva (india)
01.06.2001
grottaferrata (rm)
29.09.1973
manila
01.06.2005
manila
01.06.1992
são paulo, sp
31.01.1992
grottaferrata (rm)
29.09.1970

professione
perpetua

baleswaram
09.01.2010
puliyanam
11.02.2010
urbania (ps)
26.09.1982
são defende, sc
22.12.1984
criciuma, sc
18.01.1975
gapan, nueva ecija
11.01.1997
albay
19.05.2007
Koratty, Kerala
01.01.2004
pove del grappa (vi)
07.08.1976
mendez, cavite
17.06.2006
manila
15.02.1997
itabuna, b.a.
06.02.1993
oria (br)
12.05.1973

presbiterato

pics

pla

df

df

picn

di

df

df

pla

pla
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di

di
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grottaglie (ta)
12.08.1946
barletta (ba)
02.07.1934
cebu city
05.07.1958
brugine (pd)
15.07.1945
criciuma, sc
26.11.1949
manila
03.05.1966
palermo
02.01.1976
chengal, Kerala
08.05.1979
chengal, Kerala
12.06.1973
potia, ifugao
06.01.1974
edavaka, Kerala
10.10.1973
acquaviva p. (cl)
25.11.1936
palavayal, Kerala, india
01.03.1983

220 pierri
antonio
pignatelli
riccardo
pilones
loji maria
pinato
silvano
pizzetti
Jacinto
poblador
alex
polizzi
alessandro
pottoKKaran
bitto varghese
pottoKKaran
unny
prudenciano
dexter
pulimalayil
sabu
puntrello
filippo
232 puthuparambil
saji thomas

oria (br)
10.10.1957
trani (ba)
02.10.1947
manila
16.05.1978
padova
01.10.1956
criciuma, sc
21.02.1963
manila
21.05.1983
palermo
19.09.1989
aluva (india)
11.06.1994
aluva (india)
10.06.1989
manila
14.05.1990
aluva (india)
09.06.1991
messina
23.10.1948
aluva (india)
08.07.1998

ingresso

firenze
28.09.1962
trani (ba)
29.09.1949
manila
03.06.1979
firenze
28.09.1962
zagarolo (rm)
29.09.1965
silang
01.06.1988
messina
08.09.1994
silang
01.06.2000
cebu
01.06.1992
cebu
01.06.1994
cebu
01.06.1994
trani (ba)
29.09.1953
silang
09.11.2004

noviziato

firenze
29.09.1963
trani (ba)
30.09.1950
manila
01.06.1980
firenze
29.09.1963
zagarolo (rm)
20.11.1966
manila
01.06.1989
messina
08.09.1995
manila
01.06.2001
cebu
01.06.1993
cebu
01.06.1995
cebu
01.06.1995
trani (ba)
30.09.1954
silang
08.09.2005

prima
professione

grottaferrata (rm)
28.09.1969
assisi (pg)
29.09.1955
manila
18.04.1984
grottaferrata (rm)
28.09.1969
são paulo, sp
20.11.1973
manila
02.06.1997
messina
08.09.2001
aluva (india)
01.06.2006
aluva (india)
01.06.2000
manila
01.06.2001
aluva (india)
01.06.2001
messina
29.09.1959
aluva
01.06.2010

professione
perpetua

grottaglie (ta)
12.08.1972
trani (ba)
13.07.1958
manila
23.08.1986
brugine (pd)
09.09.1972
criciuma, sc
18.01.1975
manila
23.11.2002
palermo
28.06.2003
Kaladdy (india)
19.04.2007
aluva (india)
30.12.2002
sta maria, ifugao
11.01.2003
Kallody (india)
31.12.2004
messina
10.08.1963
Kannivayal, india
27.01.2011

presbiterato

di

dusa

di

df

di

di

pics

df

pla

picn

dusa

picn

pics

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

261

nascita

tursi (mt)
19.02.1960
grottaglie (ta)
26.07.1932
bay, laguna
25.04.1974
lagazpi city (filip.)
04.12.1963
gapan, nueva ecija
28.03.1969
vintar, ilocos norte
02.06.1972
campodoro (pd)
01.01.1957
libon, albay
12.06.1961
manila
11.01.1964
ipil, zamb. del sur
12.01.1961
s. bartolomeo in g. (bn)
01.04.1969
bisceglie (ba)
28.04.1952
misilmeri (pa)
05.04.1968

n.o. cognome e nome

233 putignano
vito
Quaranta
ciro
Quidayan
dante
Quinto
Jupeter
ramirez
renato arvin
ramos
henry
rampazzo
bruno
ranera
mariano Jr.
raveza
enrique iii
redoble
benjamin
reino
salvatore
ritorto
antonio
245 rizzolo
nicolò

trani (ba)
01.10.1972
oria (br)
11.11.1943
manila
18.05.1991
sanger
31.01.1992
manila
11.05.1985
manila
14.05.1990
padova
28.09.1968
manila
19.05.1979
manila
02.05.1981
manila
12.10.1979
grottaferrata (rm)
30.09.1988
subiaco (rm)
29.09.1967
zagarolo (rm)
15.09.1984

ingresso

luogo e data di:

firenze
08.09.1977
trani (ba)
29.09.1948
cebu
01.06.1996
north hills
01.06.1993
silang
01.06.1987
cebu
01.06.1994
zagarolo (rm)
29.09.1973
manila
07.06.1981
manila
01.06.1983
manila
07.06.1981
grottaferrata (rm)
07.09.1990
zagarolo (rm)
29.09.1969
grottaferrata (rm)
12.09.1987

noviziato

grottaferrata (rm)
09.09.1978
trani (ba)
30.09.1949
silang
30.05.1997
north hills
05.06.1994
silang
01.06.1988
cebu
01.06.1995
zagarolo (rm)
29.09.1974
manila
08.06.1982
manila
01.06.1984
manila
08.06.1982
grottaferrata (rm)
08.09.1991
roma
29.09.1970
grottaferrata (rm)
08.09.1988

prima
professione

messina
08.09.1987
assisi (pg)
29.09.1954
manila
01.06.2003
camarillo
06.02.1999
manila
01.06.1995
manila
01.06.2001
morlupo (rm)
08.09.1981
silang
01.06.1988
manila
01.06.1990
oria (br)
01.06.1989
grottaferrata (rm)
07.09.1995
grottaferrata (rm)
28.09.1976
grottaferrata (rm)
07.09.1994

professione
perpetua

tursi (mt)
01.05.1993
oria (br)
06.07.1957
bay, laguna
19.07.2009
sanger (usa)
09.10.1999
gapan, nueva ecija
27.06.1998
manila
23.11.2002
barbano (vi)
29.06.1984
manila
16.12.1995
manila
11.06.1994
cebu city
15.08.1992
s. bartolomeo in g. (bn)
07.12.1999
bari
08.09.1979
palermo
18.04.1998

presbiterato

pics

pics

pics

df

df

df

df

df

df

dusa

df

picn

pics

elencogeneRAledatistorici

262

santo domingo, ilocos sur
17.07.1961
alterosa, mg
10.06.1974
carmo do rio claro, mg
20.05.1965
pasay city
23.09.1962
carmo do rio claro, mg
10.02.1960
cizzago (bs)
24.01.1940
falerna (cz)
18.10.1946
manila
25.10.1973
cartura (pd)
22.08.1972
cartura (pd)
09.01.1974
santa rosa do sul
22.06.1962
cassano m. (ba)
18.11.1952
altamura (ba)
11.11.1954

246 robiñol
silvestre
rodrigues
de avila marcos
rodrigues
João inácio
rondael
mariano
rosa
José osmar
rossini
giacomo alberto
sacco
raffaele
salonga
christopher
sanavio
giovanni
sanavio
matteo
santana albino
José alceu
sapienza
leonardo
258 sardone
angelo

manila
06.06.1984
passos, mg
31.07.1988
passos, mg
02.02.1981
manila
20.04.1980
passos, mg
08.03.1984
desenzano (bs)
04.08.1957
messina
10.10.1958
manila
14.05.1990
padova
15.09.1983
padova
16.09.1984
criciuma, sc
01.03.1978
desenzano (bs)
05.08.1962
trani (ba)
04.10.1965

ingresso

silang
01.06.1986
curitiba, pr
29.01.1995
bauru, sp
31.01.1985
manila
08.06.1982
bauru, sp
31.01.1985
firenze
29.09.1958
zagarolo (rm)
28.09.1965
cebu
01.06.1994
grottaferrata (rm)
07.09.1991
messina
08.09.1992
bauru, sp
31.01.1983
zagarolo (rm)
28.09.1968
zagarolo (rm)
29.09.1970

noviziato

manila
01.06.1987
curitiba, pr
28.01.1996
bauru, sp
31.01.1986
manila
01.06.1983
bauru, sp
31.01.1986
firenze
30.09.1960
zagarolo (rm)
29.09.1966
cebu
01.06.1995
messina
08.09.1992
messina
08.09.1993
criciuma, sc
29.01.1984
zagarolo (rm)
29.09.1969
zagarolo (rm)
29.09.1971

prima
professione

manila
01.06.1992
são paulo, sp
01.12.2002
são paulo, sp
31.01.1992
manila
01.06.1990
grottaferrata (rm)
31.01.1991
messina
26.09.1965
grottaferrata (rm)
29.09.1973
manila
01.06.2001
grottaferrata (rm)
08.09.1998
grottaferrata (rm)
08.09.1998
criciuma, sc
31.01.1991
grottaferrata (rm)
29.09.1975
grottaferrata (rm)
28.09.1978

professione
perpetua

santo domingo, ilocos sur
05.04.1997
alterosa, mg
20.12.2003
carmo do rio claro, mg
19.12.1992
manila
22.01.1994
são paulo, sp
03.11.1991
desenzano (bs)
23.06.1979
falerna (cz)
14.08.1975
manila
23.11.2002
frascati (rm)
23.09.2000
frascati (rm)
21.09.2002
santa rosa do sul
22.05.1993
grottaferrata (rm)
01.07.1978
altamura (ba)
30.08.1980

presbiterato

pics

picn

pla

picn

picn

df

picn

picn

pla

df

pla

pla

df

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

263

nascita

palermo
28.07.1975
marsicovetere (pz)
22.06.1933
shyanda (butare)
04.03.1962
cittanova (rc)
10.01.1939
Jacinto machado, sc
24.06.1966
talysay, cebu
05.06.1974
s. giustina in colle (pd)
14.08.1938
casalnuovo m. (fg)
04.05.1936
tuguegarao, cagayan
06.05.1979
cassano m. (ba)
02.07.1922
gapan, nueva ecija
30.07.1964
formiga, mg
08.01.1971
cassano m. (ba)
12.12.1944

n.o. cognome e nome

259 scibilia
santi
sergio
giuseppe
sibomana
venuste
siciliano
fortunato
simon
João batista
sisa
robert
spagnolo
francesco
spallone
renato
taguibao
wesley
tangorra
paolo
tecson
ariel
teiXeira
anderson adriano
271 tisci
antonio

messina
19.09.1987
oria (br)
30.09.1947
mugombwa
01.01.1985
messina
29.09.1951
criciuma, sc
28.02.1983
cebu
02.06.1990
padova
01.12.1950
oria (br)
14.09.1950
manila
16.05.1996
oria (br)
21.09.1933
manila
20.05.1981
passos, mg
12.02.1986
oria (br)
09.09.1956

ingresso

luogo e data di:

messina
08.09.1994
trani (ba)
29.09.1952
mugombwa
13.09.1987
trani (ba)
29.09.1954
bauru, sp
31.01.1986
silang
30.05.1997
trani (ba)
29.09.1955
trani (ba)
29.09.1955
silang
01.06.2000
trani (ba)
29.09.1937
manila
01.06.1983
bauru, sp
27.01.1991
firenze
29.09.1961

noviziato

messina
08.09.1995
trani (ba)
30.09.1953
mugombwa
11.09.1988
trani (ba)
30.09.1955
bauru, sp
31.01.1987
manila
01.06.1998
trani (ba)
30.09.1956
trani (ba)
30.09.1956
manila
01.06.2001
trani (ba)
30.03.1939
manila
01.06.1984
são paulo, sp
31.01.1992
firenze
29.09.1962

prima
professione

messina
08.09.2001
oria (br)
26.09.1958
grottaferrata (rm)
07.09.1995
oria (br)
25.09.1960
são paulo, sp
16.12.1993
manila
01.06.2004
firenze
29.09.1961
firenze
29.09.1961
manila
01.06.2008
messina
26.09.1944
manila
01.06.1992
são paulo, sp
24.01.1999
desenzano (bs)
30.09.1968

professione
perpetua

s. pier niceto (me)
28.06.2004
roma
09.07.1961
gakoma (rwanda)
23.11.1997
messina
08.08.1964
dois irmãos, sc
06.05.1995
cebu
24.06.2006
padova
04.07.1965
subiaco (rm)
08.08.1965
tuguegarao, cagayan
06.02.2010
roma
19.07.1947
manila
16.12.1995
formiga, mg
09.12.2000
grottaferrata (rm)
29.09.1971

presbiterato

picn

pla

df

pics

df

picn

picn

df

pla

pics

da

pics

pics

elencogeneRAledatistorici

264

pincara (ro)
27.08.1950
braço do n., sc
22.09.1956
sombrio, sc
01.09.1965
bronte (ct)
02.08.1973
w. chalakudy, Kerala
24.03.1974
parappuram
05.04.1976
palermo
14.10.1971
pateros, manila
22.08.1964
alpinopolis, mg
15.04.1973
north cotabato
21.12.1979
iloilo
06.12.1965
grottaglie (ta)
05.02.1959
napoli
26.07.1938

272 toffanin
luigi
tramontin
ademar
tristão
pedro José
truscello
alessandro
ullattiKulam
togy
velutheppilly
vinu
vicari
antonino
victoria
ronaldo
vilela
João ademir
villamonte
rey
villora
nicolas
vitale
ottavio
284 vollero
vincenzo

padova
17.09.1961
criciuma, sc
28.02.1971
criciuma, sc
03.02.1981
messina
19.09.1987
aluva (india)
10.06.1989
aluva (india)
09.06.1991
palermo
15.09.1983
manila
15.05.1982
passos, mg
08.02.1987
cebu
19.05.1995
manila
09.06.1983
manila
23.06.1983
napoli
12.10.1949

ingresso

zagarolo (rm)
28.09.1967
bauru, sp
31.01.1978
bauru, sp
31.01.1987
messina
08.09.1993
cebu
01.06.1993
cebu
01.06.1994
grottaferrata (rm)
07.09.1991
manila
01.06.1984
curitiba, pr
30.01.1994
manila
01.06.2000
silang
01.06.1986
manila
01.06.1984
trani (ba)
29.09.1954

noviziato

roma
29.09.1968
criciuma, sc
31.01.1979
bauru, sp
30.01.1988
messina
31.01.1995
cebu
01.06.1994
cebu
01.06.1995
messina
08.09.1992
manila
01.06.1985
curitiba, pr
29.01.1995
manila
01.06.2001
manila
01.06.1987
morlupo (rm)
15.09.1985
trani (ba)
30.09.1955

prima
professione

grottaferrata (rm)
29.09.1975
criciuma, sc
27.01.1985
criciuma, sc
28.01.1995
grottaferrata (rm)
08.09.2000
aluva (india)
01.06.2001
aluva (india)
01.06.2001
grottaferrata (rm)
07.09.1996
manila
01.06.1993
s. paulo, sp
03.12.2000
manila
01.06.2008
manila
01.06.1996
grottaferrata (rm)
08.09.1988
oria (br)
25.09.1960

professione
perpetua

pincara (ro)
di
16.07.1977
braço do n., sc
pla
14.12.1985
curitiba, pr
pla
24.05.1998
francavilla di sicilia (me) pics
04.10.2003
chalakudy
di
08.01.2005
aluva (india)
di
28.12.2004
alia (pa)
pics
01.07.2001
manila
df
08.06.1996
carmo do rio claro, mg pla
03.05.2003
makilala, north cotabato df
09.10.2010
Janiuay, iloilo
df
27.04.1997
grottaglie (ta)
pics
27.06.1992
trani (ba)
pics
01.08.1964

presbiterato

elencogeneRAledatistorici

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

265

nascita

Karakosh (iraq)
10.10.1966
cagayan de oro city
22.05.1963
salionze (vr)
14.01.1950
Jacinto machado, sc
08.09.1951
içara, sc
11.09.1960

n.o. cognome e nome

285 yaKo
Jalal
ybañez
rito
zamperini
agostino
zanatta
osni marino
289 zanette
dorival

assisi (pg)
17.10.1994
manila
17.05.1982
desenzano (bs)
24.09.1961
criciúma, sc
25.02.1965
criciúma, sc
28.02.1976

ingresso

luogo e data di:

messina
08.09.1996
manila
01.06.1984
zagarolo (rm)
28.09.1967
bauru, sp
28.02.1971
bauru, sp
31.01.1980

noviziato

messina
08.09.1997
manila
01.06.1985
roma
29.09.1968
bauru, sp
28.02.1972
curitiba, pr
31.01.1981

prima
professione

grottaferrata (rm)
08.09.2004
manila
01.06.1993
grottaferrata (rm)
29.09.1975
são paulo, sp
28.02.1979
criciúma, sc
31.01.1987

professione
perpetua

Karakosh (iraq)
29.12.2005
manila
15.02.1997
cavalcaselle (vr)
18.09.1977
criciúma, sc
26.04.1980
içara, sc
30.07.1988

presbiterato

pla

pla

picn

df

picn

elencogeneRAledatistorici

266

assisi (pg)
10.10.2002
bauru, sp
22.04.2004
aluva
16.06.2002
silang
20.05.2003
varsavia
10.10.2002
manila
19.05.2002
edéa (cameroun)
02.10.2005
cebu
13.06.2004
bauru, sp
27.11.2002
cebu
04.06.2000
manila
06.06.2004
manila
06.06.2004
cyangugu
30.09.2003

messina
08.09.2004
curitiba, pr
06.02.208
silang
25.12.2006
silang
31.05.2007
messina
08.09.2004
silang
31.05.2006
cyangugu
08.09.2009
silang
31.05.2008
curitiba, pr
19.12.2005
manila
31.05.2004
silang
31.05.2008
silang
31.05.2009
cyangugu
08.09.2007

noviziato

messina
08.09.2005
curitiba, pr
31.01.2009
silang
01.01.2008
silang
31.05.2008
messina
08.09.2005
silang
31.05.2007
Kigali
08.09.2010
silang
31.05.2009
curitiba, pr
31.01.2007
silang
31.05.2005
silang
31.05.2009
silang
31.05.2010
cyangugu
07.09.2008

prima
professione

são paulo
23.01.2011

roma
08.09.2010

professione
perpetua

da

df

df

df

pla

df

da

df

picn

df

di

pla

picn

elencogeneRAledatistorici

bakheda (mosul)
26.09.1978
criciuma, sc
20.02.1979
chempu, vaikom (Kerala)
06.04.1958
asturias (cebu)
11.11.1986
Krakow
04.10.1983
irosin, sorsogon
13.07.1985
edéa (cameroun)
03.07.1987
aras-asan-cagwait, s.
08.02.1986
guaxupé, mg
31.08.1977
lianga, surigao del sur
30.11.1981
salingogon, minalabac c.
16.09.1986
bayandong, bacacay, albay
04.08.1985
Kabare (rdc)
17.07.1978

1 abboush
J. manhal
aleXsandre
alexandro ramos
ayyanamparambil
Jain varghese
bacus
elvis
baJda
marcin
balaguer
carlo
baleba baleba
dieudonné
bangoy
Jessel
bartholo
danilo silva
belarmino
giulio
belgica
robert
bellen
lovic
13 birindwa
Kajibwami francois

ingresso

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome

Religiosistudenti

267

Kaduthuruthy
18.07.1989
bangui, ilocos norte
17.03.1981
dapitan city, zamboanga del norte
08.05.1985
tres rios, rs
21.03.1972
perez, Quezon
06.05.1951
bantayan, cebu
16.02.1980
tagoytoy, malinao, albay
02.12.1990
basak s. nicolas, cebu
24.11.1987
trani (ba)
30.11.1965
aracatú, ba
26.05.1976
asturias, cebu
20.02.1980
prieto diaz sorsogon
27.06.1984
balamban, cebu
01.05.1975

14 blayil
tony
cadelinia
menard
cagbabanua rg

camara
carlos andré da silva
caperina
ricardo
cena
King
cestina
harvey
conson
zander
cortellino
nicola
da silva
darcio alves
dacaldacal
edgar
destura
mark
26 dumdum
vincent viktor

nascita

n.o. cognome e nome

luogo e data di:

aimury
12.06.2005
manila
09.05.1998
cebu
08.06.2002
bauru, sp
10.04.2003
manila
28.05.2002
cebu
18.05.1997
manila
06.06.2004
cebu
13.06.2004
trani (ba)
13.10.1975
passos, mg
19.12.2004
cebu
16.05.1997
manila
20.05.2001
cebu city
05.09.1996

ingresso

meenangadi
03.06.2009
silang
01.06.2003
silang
31.05.2006
curitiba, pr
06.02.2007
silang
01.06.2003
silang
06.08.2001
silang
31.05.2009
silang
31.05.2008
morlupo (rm)
12.09.1983
curitiba, pr
19.12.2005
silang
01.06.2001
silang
01.06.2005
silang
08.06.2001

noviziato

mananthavady
02.06.2010
manila
01.06.2004
silang
31.05.2007
curitiba, pr
31.01.2008
manila
01.06.2004
manila
01.06.2002
silang
31.05.2010
silang
31.05.2009
trani (ba)
19.03.1985
curitiba, pr
31.01.2007
manila
01.06.2002
manila
06.09.2009
manila
01.06.2002

prima
professione

cebu
01.06.2008

maumere
07.02.2009

roma
17.03.1991

manila
01.06.2009
manila
01.06.2009

professione
perpetua

df

df

df

pla

pcs

df

df

df

df

pla

df

df

di

elencogeneRAledatistorici
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silang
25.12.2006
curitiba, pr
09.02.2005
silang
31.05.2009
silang
31.05.2008
curitiba, pr
19.12.2005
curitiba
06.02.2009
messina
07.09.2007
messina
08.09.2004
curitiba, pr
06.02.2008
curitiba, pr
06.02.2007
silang
06.09.2009
silang
31.05.2005
silang
01.06.2000

noviziato

silang
01.01.2008
curitiba, pr
31.01.2006
silang
31.05.2010
silang
31.05.2009
curitiba, pr
31.01.2007
curitiba
31.01.2010
messina
08.09.2008
messina
08.09.2005
curitiba, pr
31.01.2009
curitiba, pr
31.01.2008
manila
05.09.2010
silang
31.05.2006
manila
01.06.2001

prima
professione

manila
01.06.2010

professione
perpetua

df

df

df

pla

pla

pics

pics

pla

pla

df

df

pla

di

elencogeneRAledatistorici

edakkunnu, Kerala
aimury
25.05.1985
16.06.2002
nova resende, mg
bauru, sp
13.06.1975
11.03.2001
gubat, sorsogon
manila
11.08.1987
06.06.2004
bulusan sorsogon
manila
10.12.1985
05.07.2003
s. J. batista da glória, mg bauru, sp
08.03.1981
27.11.2002
brasilia
frutal, minas gerais
19.01.1979
01.08.2007
caltagirone (ct)
messina
21.11.1979
30.11.2004
asmara (eritrea)
napoli
25.10.1985
12.09.1999
planalto, rs
criciuma, sc
25.12.1985
27.02.2002
porto real do colegio (al) brasilia, df
20.11.1976
03.02.1999
detung, maumere, indonesia maumere
13.07.1984
24.08.2004
lantungan, zamboanga cebu
03.06.1983
04.06.2000
sta. maria, ilocos sur
manila
27.05.1979
17.05.1996

ingresso

27 edassery
vibin antony
elias
José amado
enaJe
erwin
falcotelo
carl antony
ferreira
edson Júlio
ferreira
verissimo reginaldo
fiscella
antonino
gebrehiwet
ande
grapiglia
maike leo
grigorio
luciano
gualbertus
henrikus
gumagay
ronie
39 gumangan
arlene

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome

269

nascita

trnava (slovacchia)
05.11.1984
hoa phu, ban me thuat c. daklak
19.04.1977
sang-Kae dong, no-won gu, seoul
15.02.1975
szczecin (polonia)
29.01.1983
asturias (cebu)
01.05.1986
edoor
02.03.1986
Kalpetta
15.01.1990
rusizi (rwanda)
27.06.1983
champannoor, Kerala
24.05.1986
angamaly (india)
25.05.1984
baghdad (iraq)
12.03.1977
presov (slovacchia)
21.11.1973
angamaly, Kerala
08.10.1984

n.o. cognome e nome

40 hušeK
milan
huu
lanh nguyen
in soon
Joseph choi
JanicKi
dawid franciszek
Jimenez
ryan t.
KalayathinamKuzhy
Jinto
KalarícKal
lijo
Kalinda
viateur
Kannampuzha
aneesh Joseph
Kannampuzha
thomas
Kidher
firas
Knut
pawol
52 KooranmanneliKudy
vimal varghese

luogo e data di:

bratislava
01.10.2007
dalat
08.09.2004
seoul
06.02.2006
varsavia
29.04.2002
silang
20.05.2003
aimury
12.06.2005
aimury
12.06.2005
cyangugu
30.09.2003
aimury (india)
08.06.2003
aluva (india)
12.06.1999
assisi
26.11.2004
assisi
14.10.2003
aluva (india)
11.06.2006

ingresso

messina
07.09.2009
silang
08.09.2008
silang
08.09.2008
messina
08.09.2004
silang
31.05.2007
meenangadi
03.06.2009
meenangadi
03.06.2009
cyangugu
08.09.2007
aluva (india)
03.07.2007
silang
22.08.2005
messina
08.09.2006
messina
08.09.2005
silang
25.12.2006

noviziato

messina
08.09.2010
manila
06.09.2009
manila
06.09.2009
messina
08.09.2005
silang
31.05.2008
mananthavady
02.06.2010
mananthavady
02.06.2010
cyangugu
07.09.2008
aluva (india)
03.07.2008
silang
09.08.2006
messina
08.09.2007
messina
08.09.2006
silang
01.01.2008

prima
professione

roma
08.09.2010

professione
perpetua

di

picn

picn

di

di

da

di

di

df

picn

df

df

picn
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aluva (india)
11.06.2000
aimury
12.06.2005
manila
14.05.2004
pres. J. Quadros, ba
09.03.2003
manila
19.05.2002
edéa
01.09.2004
aimury
12.06.2005
aimury
12.06.2005
oria
08.09.2006
manila
05.06.2003
cordoba (argentina)
25.02.1998
cordoba
11.02.2007
aluva (india)
12.06.1999

ingresso

silang
25.12.2006
meenangadi
03.06.2009
silang
31.05.2006
curitiba, pr
06.02.2007
silang
31.05.2006
cyangugu
08.09.2008
meenangadi
03.06.2009
meenangadi
03.06.2009
messina
07.09.2009
silang
31.05.2008
curitiba, pr
31.01.2003
curitiba, pr
06.02.2010
silang
22.08.2005

noviziato

silang
01.01.2008
mananthavady
02.06.2010
silang
31.05.2007
curitiba, pr
31.01.2008
silang
31.05.2007
cyangugu
08.09.2009
mananthavady
02.06.2010
mananthavady
02.06.2010
messina
08.09.2010
silang
31.05.2009
curitiba, pr
01.02.2004
curitiba, pr
31.01.2011
silang
09.08.2006

prima
professione

são paulo
23.01.2011

professione
perpetua

di

pla

pla

df

pics

di

di

da

df

pla

df

di

di
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anakkampoyil, Kerala
10.03.1984
chundakkara
19.02.1989
manila
11.03.1965
altamira do maranhão, ma
30.07.1983
lucena city
18.11.1985
logbikoy (cameroun)
06.06.1975
uruppumkutty
18.08.1987
Kottappadi
06.11.1986
grottaglie
20.09.1981
dapitan, manila
31.05.1986
caaguazù (paraguay)
01.06.1978
cordoba
10.10.1978
udayamperoor, Kerala
25.02.1984

53 Koyipurath
samson
Kulapurath
manu
latina
tommy
leitao de souza
reinaldo
leynes
michael
lipem
etienne
madathettu
christy
malit
fijo
manisi
martino
marcelo
patrick Jan p.
martinez
oviedo dario
mesa
cesar Javier
65 moothedath
roy thomas

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome
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nascita

nadipulam (india)
10.06.1986
nyamagabe (rwanda)
30.04.1980
muhanga (rwanda)
29.11.1979
rusizi (rwanda)
14.03.1979
sorsogon city
09.04.1986
nkongsamba (cameroun)
26.02.1980
mbanga (cameroun)
17.08.1981
radonsko (polonia)
27.02.1985
murundi-Karongi (ruanda)
05.01.1981
Kamonyi (rwanda)
07.04.1980
pulikurumba
18.08.1987
sunggian, san Juan ilocos
07.02.1987
cherupara, Kerala
06.04.1983

n.o. cognome e nome

66 naduvilpeediKa
vineesh
ndahimana
Jean baptiste
ndashimye
Jean claude
nduhungirehe
patrice
nocellado
antonio
noumbissie
gabriel
noumbissie moumeni
Jean marcel
novaK
michal/ adam
ntabwoba
Jean pierre
ntawigenera
eugène
ourumbadayil
danish
palado
tristan
78 palathingal
cineesh

luogo e data di:

aluva (india)
03.06.2001
cyangugu
03.01.2005
nyanza
13.08.2001
nyanza
08.09.2001
manila
19.05.2002
edéa (cameroun)
02.10.2005
edéa (cameroun)
02.10.2005
cracovia
24.09.2008
nyanza
09.07.2000
nyanza
01.09.2001
aimury
12.06.2005
manila
06.06.2004
aluva (india)
06.06.2001

ingresso

aluva (india)
03.07.2007
cyangugu
07.09.2008
cyangugu
08.09.2005
cyangugu
08.09.2005
silang
31.05.2006
cyangugu
08.09.2009
cyangugu
08.09.2009
messina
07.09.2009
nyanza
08.09.2003
cyangugu
07.09.2005
meenangadi
03.06.2009
silang
31.05.2009
silang
22.08.2005

noviziato

aluva (india)
03.07.2008
cyangugu
08.09.2009
cyangugu
07.09.2006
cyangugu
07.09.2006
silang
31.05.2007
Kigali
08.09.2010
Kigali
08.09.2010
messina
08.09.2010
cyangugu
07.09.2004
cyangugu
07.09.2006
mananthavady
02.06.2010
silang
31.05.2010
silang
09.08.2006

prima
professione

roma
08.09.2009

professione
perpetua

di

df

di

da

da

picn

da

da

df

da

da

da

di
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napoli
06.02.2005
napoli
21.10.2006
napoli
17.09.2005
aluva
16.06.2002
aluva
16.06.2002
aimury (india)
08.06.2003
cebu
24.06.2001
cebu
24.06.2001
silang
20.05.2003
manila
13.05.1999
napoli
09.01.2004
bauru, sp
29.02.2004
presidente Jânio Quadros
20.03.2004

ingresso

messina
07.09.2007
messina
07.09.2008
messina
07.09.2007
meenangady
03.06.2008
meenangady
03.06.2008
aluva (india)
03.07.2007
silang
31.05.2005
silang
31.05.2005
silang
31.05.2007
silang
01.06.2003
messina
08.09.2005
curitiba, pr
06.02.2008
curitiba
06.02.2009

noviziato

messina
08.09.2008
messina
08.09.2009
messina
08.09.2008
mananthavady
03.06.2009
mananthavady
03.06.2009
aluva (india)
03.07.2008
silang
31.06.2006
silang
31.05.2006
siland
31.05.2008
manila
01.06.2004
messina
08.09.2006
curitiba, pr
31.01.2009
curitiba
31.01.2010

prima
professione

professione
perpetua

pla

pla

pics

df

df

df

df

di

di

di

pics

pics

pics
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trani (ba)
05.02.1985
trani (ba)
05.02.1985
palermo
14.06.1986
nellicampoil
17.10.1986
nayathade
13.07.1085
chowara (india)
21.09.1984
bialong, north cotabato
21.07.1983
tandag, surigao del sur
06.03.1984
mulanay (Quezon)
08.03.1982
irosin, sorsogon
25.12.1982
sava (ta)
14.06.1980
são paulo, sp
05.11.1985
tremedal, bahia
07.11.1983

79 pappalettera
giuseppe
pappalettera
marco
pizzuto
claudio
plathottathil
James
poovely
sibin
puthanangady
lixon
Quinga
rogie
ramirez
lovely
ricafranca
Joel
rodriguez
ranny
rossetti
dario
ruiz
rafael fantini
91 santos rocha
nilson

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome

273

nascita

giardini naxos (me)
17.01.1973
campina grande, pb
22.05.1983
piotrków t. (polonia)
16.03.1978
bantayan, cebu
02.11.1981
presov (slovacchia)
12.06.1975
napoli
15.06.1974
gamuton carrascal, s. del sur
22.03.1987
baggao, cagayan valley
17.11.1987
medellin, cebu
29.08.1984
Kalampatturam
31.05.1989
biga 1, silang
21.04.1986
cebu city
24.05.1984
ngororero (rwanda)
16.02.1979

n.o. cognome e nome

92 scalia
lucio
soares
José sival
sobansKi
Kazimierz
solitario
santos
soltes
erik
stefanelli
giovanni
suarez
welbert llyd
tagabi
francisco gringo
taoK
ckristian
thaliyan
Jithin
trinidad
regino
tumulaK
charlestone
104 twagirumuKiza
fidele

luogo e data di:

messina
08.05.2002
presidente Jânio Quadros
10.02.2003
varsavia
24.08.2004
cebu
23.05.1998
assisi
20.10.2003
napoli
01.10.2005
cebu
13.06.2004
manila
06.06.2004
cebu
19.05.2002
aimury
12.06.2005
manila
06.06.2004
cebu
24.06.2001
nyanza
02.09.2002

ingresso

messina
08.09.2005
curutiba, pr
06.02.2008
messina
08.09.2005
silang
01.06.2003
messina
07.09.2007
messina
08.09.2006
silang
31.05.2008
silang
31.05.2009
silang
31.05.2006
meenangadi
03.06.2009
silang
31.05.2008
silang
31.05.2005
cyangugu
07.09.2006

noviziato

messina
08.09.2006
curitiba, pr
31.01.2009
messina
08.09.2006
manila
01.06.2004
messina
08.09.2008
messina
08.09.2007
silang
31.05.2009
silang
31.05.2010
silang
31.05.2007
mananthavady
02.06.2010
silang
31.05.2009
silang
31.05.2006
cyangugu
08.09.2007

prima
professione

roma
08.09.2010

professione
perpetua

df

df

df

di

df

df

df

pics

picn

df

picn

pla

pics
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silang
20.05.2003
cebu
13.06.2004
messina
12.09.2005
aimury
12.06.2005
seoul, corea
19.03.2005
nyanza
03.01.2006

ingresso

silang
31.05.2007
silang
31.05.2008
messina
07.09.2008
meenangadi
03.06.2009
silang
02.02.2006
cyangugu
08.09.2009

noviziato

silang
31.05.2008
silang
31.05.2009
messina
31.01.2010
mananthavady
02.06.2010
silang
02.02.2007
Kigali
08.09.2010

prima
professione

roma
02.02.2010

professione
perpetua

da

df

di

pics

df

df
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frisco, Quezon city
25.06.1986
lica, m’lang, north cotabato
10.11.1986
taormina (me)
30.11.1986
perunad
29.04.1977
busan, corea
24.12.1976
cishugi (congo)
09.04.1983

104 urmaza
wilford ramos
valenzuela
sherwin
vasta
antonio
veluthalaKuzhiyil
abhilash
youn
John
109 zirimwabagabo m.
blaise pascal

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome

275

bartella (irak)
08.03.1964
terni
06.05.1969
minervino m. (ba)
06.09.1932
s. elisabetta (ag)
01.10.1924
taormina (me)
15.01.1980
ceglie m. (br)
09.05.1931
toritto (ba)
24.02.1923
roma
01.06.1931
bamban, tarlac
09.10.1973
iuíu (ba)
30.06.1971
Quezon city
21.11.1967
mendez, cavite
18.10.1978

1 al-waKil
basim
alessi
fabrizio
balice
giuseppe
buscaglia
salvatore
caminiti
roberto
carlucci
antonio
casamassima
arcangelo
chirico
francesco
cortez
Kenneth
da silva
José rodrigues
de palma
eduardo
12 de sagun
christian allan

morlupo (rm)
27.06.1997
assisi (pg)
01.02.1998
trani (ba)
01.12.1951
s. lucia del m. (me)
05.11.1945
messina
29.11.2004
oria (br)
24.09.1945
oria (br)
28.10.1935
oria (br)
22.07.1943
manila
15.05.1990
presidente Janio Quadros (ba)
02.03.1997
manila
05.06.1985
manila
16.05.1997

ingresso

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome

messina
08.09.1999
messina
08.09.1999
trani (ba)
29.09.1952
trani (ba)
29.09.1947
messina
07.09.2007
trani (ba)
29.09.1950
trani (ba)
30.03.1939
trani (ba)
29.09.1948
cebu
01.06.1995
curitiba, pr
09.02.2005
cebu
01.06.1990
silang cavite
06.08.2001

noviziato

fratelli

messina
08.09.2000
messina
08.09.2000
trani (ba)
19.03.1954
trani (ba)
29.03.1949
messina
08.09.2008
trani (ba)
30.09.1951
trani (ba)
29.09.1940
trani (ba)
29.09.1949
cebu
01.06.1996
curitiba, pr
31.01.2006
manila
01.06.1991
manila
01.06.2002

prima
professione

manila
02.06.1997
silang
01.01.2009

messina
30.09.1957
trani (ba)
29.09.1944
oria (br)
29.09.1955
manila
01.06.2004

grottaferrata (rm)
08.09.2004
roma
08.09.2006
roma
19.03.1957
napoli
19.03.1952

professione
perpetua

df

df

pla

df

pla

pics

pla

pics

picn

picn

picn

picn
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oria (br)
25.09.1950
desenzano (bs)
01.09.1958
trani (ba)
01.10.1975
morlupo (rm)
01.10.1999
napoli
06.09.2007
trani (ba)
29.11.1948
manila
20.05.1981
trani (ba)
16.09.1950

ingresso

trani (ba)
29.09.1955
firenze
29.09.1959
firenze
08.09.1979
messina
07.09.2001
messina
07.09.2009
trani (ba)
29.09.1950
manila/morlupo
01.06.1984
trani (ba)
29.09.1951

noviziato

trani (ba)
30.09.1957
firenze
29.09.1961
firenze
07.09.1980
messina
08.09.2002
messina
08.09.2010
trani (ba)
19.03.1952
morlupo (rm)
15.09.1985
trani (ba)
19.03.1953

prima
professione

messina
29.03.1956
aluva (india)
28.08.1988
napoli
19.03.1958

firenze
29.09.1962
messina
27.09.1966
trani (ba)
07.09.1989

professione
perpetua

pics

df

picn

pics

pics

pics

pics

pics

elencogeneRAledatistorici

barletta (ba)
04.03.1937
galati m. (me)
17.02.1941
gravina di puglia
07.05.1963
lagonegro (pz)
29.09.1975
napoli
26.01.1988
gioia del c. (ba)
25.02.1933
bongco, pototan
04.06.1958
chiaromonte (pz)
09.01.1932

13 dicuonzo
ruggiero m.
drago
antonino
lacetera
michele
lataro
massimo emilio
marfÈ
patrizio
nettis
michele
pelobello
nilo
20 percoco
francesco

luogo e data di:

nascita

n.o. cognome e nome
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c) ResidenzAdeicongRegAti
(al 31 dicembre 2010)
1.sAceRdotin.291
n.o. cognome e nome
1

29

abcede herman
albisinni pasquale
alcover tirso
amarante batista francisco
amato luigi
anastasi orazio
andriani fabrizio
angus ulyses
anuforo vincent
araKKal Joseph
arcaño Joseph
armone antonio
aurellana viktor
avimoottil denny Joseph
balQuin noel
bandeira mario alves
barenzano gennaro mario
bertapelle paolo
bettoni cesare
binegas gerald
bini sergio
bollino nicola
bongarrà mario
borile eros
bove giuseppe
bovio pasquale
bruno francesco saverio
bruno giovanni
buccheri vincenzo

residenza

e-mail

parañaQue, via calcutta herman@rcj.org
roma, parr. p.za asti
p.albisinni@rcj.org
parañaQue, seminario talcover@rcj.org
presidente Jãnio Quadros famarante@rcj.org
messina, casa madre
lamato@rcj.org
messina, ist. cristo re
oanastasi@rcj.org
napoli
fabrizio@rcj.org
zaragoza, pangasinan ulyses@rcj.org
messina, bordonaro
vanuforo@rcj.org
aluva, sede delegazione jarakkal@rcj.org
parañaQue, parrocchia joar@rcj.org
padova
aarmone@rcj.org
parañaQue, seminario vikeia@rcj.org
nalgonda
davimoothil@rcj.org
dalat, vietnam
nbalquin@rcj.org
passos
mbandeira@rcj.org
cordoba
gbarenzano@rcj.org
firenze
pbertapelle@rcj.org
silang
cesare@rcj.org
toril, davao
sbinegas@rcj.org
desenzano
sbini@rcj.org
bari
nibo@rcj.org
roma, ist. ant. - studentato mbongarra@rcj.org
nyanza
eborile@rcj.org
desenzano
giusbov@rcj.org
roma, curia generalizia pachito@rcj.org
roma, curia generalizia francescobruno@rcj.org
van nuys
gbruno@rcj.org
roma, parr. p.za asti
vbuccheri@rcj.org

n.o. cognome e nome

residenza

e-mail

30

cyangugu
tarragona
campana
roma, centro int. voc. rogate
pasay
palermo
padova
cracovia
roma, curia generalizia
curitiba
tonalà
passos
trani
assisi
roma, curia generalizia
palermo
trezzano
roma, ist. ant. - studentato
messina, casa madre
messina, casa madre
messina, casa madre
sanger
firenze
criciuma
parañaQue, seminario
curitiba
bauru
san cesareo
edea (cameroun)
morlupo, centro di spiritualità
van nuys
trezzano
messina, villa s. maria
passos
bauru
brasilia
tucuman

lbuhuru@rcj.org
mbuonanno@rcj.org
ebutano@rcj.org
lcabbia@rcj.org
ocajigal@rcj.orf
ncalabrese@rcj.org
adamo@rcj.org
cherbie@rcj.org
ccapizzi@rcj.org
mcardoso@rcj.org
acarlucci@rcj.org
ccastroluiz@rcj.org
catalano@rcj.org
gcecca@rcj.org
giochiapperini@rcj.org
pchillemi@rcj.org
achirulli@rcj.org
vlastio@rcj.org
pcifuni@rcj.org
gcipollina@rcj.org
gciranni@rcj.org
sciranni@rcj.org
gciutti@rcj.org
vclarindo@rcj.org
aclemente@rcj.org
rcoan@rcj.org
edson@rcj.org
ncorraro@rcj.org
wcruz@rcj.org
vdcurci@rcj.org
rdagostino@rcj.org
bdangelo@rcj.org
dangelo@rcj.org
pdacunha@rcj.org
dicson@rcj.org
cdasilva@rcj.org
jonas@rcj.org

66

buhuru louis
buonanno mario rosario
butano ernesto
cabbia luciano
caJigal orville
calabrese nicola
calò adamo
cañete herbie
capizzi carmelo
cardoso marcos lourenço
carlucci antonio
castro luiz caetano
catalano salvatore
cecca giovanni
chiapperini gioacchino
chillemi pietro
chirulli antonio
chovanec vlastimil
cifuni pietro
cipollina gioacchino
ciranni gaetano
ciranni salvatore
ciutti giuseppe
clarindo vilcinei
clemente alex
coan raulino
codato edson roberto
corraro nicola
cruz wilfredo
curci vito domenico
d’agostino rodolfo
d’angelo biagio
d’angelo vincenzo
da cunha pedro bauer
da rocha dilson brito
da silva celio lourindo
da silva José Jonas
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n.o. cognome e nome

residenza

e-mail

67

matera
parang, bataan
silang
curitiba
padova
bauru
extra domum
san lorenzo, paraguay
brasilia
silang
roma, ist. ant. - studentato
bari
cebu
toril, davao
são paulo, casa prov.
roma, parr. circ. appia
van nuys
roma, ist. ant. - studentato
napoli
trani
mina, iloilo
firenze
napoli
extra domum
campina grande
sideia, papua nuova guinea
parang, bataan
assisi
roma, centro int. voc. rogate
cebu
ho chi minh, vietnam
matera
silang
matera
roma, parr. p.za asti

ddabrescia@rcj.org
adammay@rcj.org
sdanko@rcj.org
adalmeida@rcj.org
deboni@rcj.org
valmir@rcj.org

101

dabrescia domenico
dammay antonio
danKo stefan
de almeida airton conceição
de boni sebastiano
de costa valmir
de oliveira celio augusto
de oliveira rogerio a.
de prá afonso evilazio
de silva miguel
de vito antonio
de vito giuseppe
desamparado ruel
descartin Julius
destro Juarez albino
di bitonto luigi paolo
di marzio vito lorenzo
di pasQuale mario
di tuoro antonio
diaferia carlo
diaz marcelino ii
difonzo erasmo vito
donvito pasquale
dos passos flavio José
dos reis José benedito
dula elmer
duQue ferico nicolas
egizio giuseppe
epifani giovanni
escaño francis paul
ezpeleta José maria
fabris augusto antonio
fernandez eduardo
ferrara michele
filippone mario

rdoliveira@rcj.org
adepra@rcj.org
mikedesilva@rcj.org
adevito@rcj.org
gdevito@rcj.org
rdesamparado@rcj.org
jdescartin@rcj.org
jdestro@rcj.org
ldibitonto@rcj.org
dmv@rcj.org
mdipasquale@rcj.org
adituoro@rcj.org
cdiaferia@rcj.org
mars@rcj.org
edifonzo@rcj.org
donvito@rcj.org
jdosreis@rcj.org
edula@rcj.org
ferico@rcj.org
gegizio@rcj.org
gepifani@rcj.org
fpescano@rcj.org
vinajoe@rcj.org
fabris@rcj.org
efernandez@rcj.org
mferrara@rcj.org
mfilippone@rcj.org
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roma, curia generalizia
parañaQue, parrocchia
silang
tonalá
varsavia
bari
padova
villanueva, pangasinan
silang
são paulo, centro rogate
parañaQue, parrocchia
padova
messina, ist. cristo re
messina, casa madre
oria
messina, casa madre
matera
cordoba
padova
messina, ist. cristo re
bari
edéa
napoli
matera
roma, curia generalizia
campana
silang
nyanza
dalat, vietnam
Kigali
messina, ist. cristo re
palermo
parañaQue, via calcutta
cyangugu
aluva

afiorenza@rcj.org
alflores@rcj.org
gabby@rcj.org
javierfrank@rcj.org
mfogliata@rcj.org
cfontanella@rcj.org
pformenton@rcj.org
nfrogosa@rcj.org
afulgencio@rcj.org
gfurtado@rcj.org
ubg@rcj.or
lgagliardi@rcj.org
pgalioto@rcj.org
ggallitto@rcj.org
mgallucci@rcj.org
egennaro@rcj.org
mgerminario@rcj.org
rjimenez@rcj.org
vgiorgio@rcj.org
rgiove@rcj.org
vgirasoli@rcj.org
phil@rcj.org
rosario@rcj.org
brizio@rcj.org
s.greco@rcj.org
gguarino@rcj.org
cguzman@rcj.org
rubunda@rcj.org
aheredia@rcj.org
jhumeansky@rcj.org
adriano@rcj.org
cippolito@rcj.org
jjagurin@rcj.org
elisee@rcj.org
kallokkaran@rcj.org

136

fiorenza antonio
flores alfonso
flores gabriel
flores Javier
fogliata matteo
fontanella ciro
formenton paolo
frogosa niptale
fulgencio alvin
furtado geraldo tadeu
gacayan ulrich
gagliardi luca
galioto paolo
gallitto gaspare
gallucci mario
gennaro euprepio
germinario mario
gimenez fines rufino
giorgio vito
giove romualdo
girasoli vito
golez philip
graziosi rosario
greco brizio giovanni
greco salvatore
guarino giovanni
guzman carlos
habimana françois
heredia alfonso
humenansKy Jozef
inguscio adriano
ippolito carmelo
Jagurin Joffrey
Kabera elisée
KalloKKaran saji v.
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nalgonda
ngoya (cameroun)
roma, curia generalizia
ngoya (cameroun)
seoul (corea)
aimury
nalgonda
messina, bordonaro
messina, bordonaro
palermo
messina, casa madre
messina, casa madre
campana
desenzano
shénKoll
napoli
roma, curia generalizia
firenze
assisi
são paulo, centro rogate
roma, ist. ant. - studentato
parañaQue, seminario
criciúma
palermo
maumere, indonesia
morlupo, centro di spiritualità
roma, centro int. voc. rogate
roma, parr. p.za asti
messina, casa madre
bauru
attappady
roma, curia generalizia
extra domum
bari
aluva, studentato

sajikappy@rcj.org
ikaramuka@rcj.org
jobyk@rcj.org
shibukg@rcj.org
khoyeoul@rcj.org
kollamkudy@rcj.org
koona@rcj.org
llamarca@rcj.org
slarosa@rcj.org
aladdaga@rcj.org
alannocca@rcj.org
vlatina@rcj.org
flavarra@rcj.org
llazzari@rcj.org
aleuci@rcj.org
liardi@rcj.org
vitolipari@rcj.org
glorus@rcj.org
mlonghi@rcj.org
wlopes@rcj.org
mariolucarelli@rcj.org
jlucas@rcj.org
vlumetta@rcj.org
amagazzu@rcj.org
mebert@rcj.org
vmagistro@rcj.org
vmagno@rcj.org
magodi@rcj.org
mmagro@rcj.org
gmaia@rcj.org
jmailapparambil@rcj.org
fmalasig@rcj.org
antomal@rcj.org
sabino@rcj.org
smaliyekkal@rcj.org
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KappiKuzhy saji varghese
KaramuKa isidore
Kavungal Joby
KavunKal shibu
Kim daniel
KollamKudy albert chaku
Koonathan shaju Josè
la marca luigi
la rosa sebastiano
laddaga angelo
lannocca antonio
latina vincenzo
lavarra federico
lazzari luigi
leuci antonio
liardi nicola
lipari vito antonino
lo russo gaetano
longhi mario
lopes gomes wilson
lucarelli mario
lucas John Joffer
lumetta vincenzo
magazzù antonio
magbuo herbert
magistro vito
magno vito
magodi giuseppe
magro mario
maia gilson luiz
mailapparambil Joseph
malasig florence isidro
maldera antonio
maldera sabino
maliyeKKal sijo

n.o. cognome e nome

residenza

e-mail

172

tonalà
roma, ist. ant. - studentato
messina, villa s. maria
napoli
gravatai
roma, curia generalizia
parañaQue, via calcutta
oria
campina grande
desenzano
bari
roma, curia generalizia
cracovia
são paulo, casa prov.
trani
oria
toril, davao
palermo
varsavia
passos
aimury
aluva, studentato
desenzano
shenKoll
trezzano
roma, curia generalizia
oria
gravatai
messina, ist. cristo re
aluva, sede delegazione
mananthavady
mangalore
sanger
KanJor
mananthavady

emanio@rcj.org
pmarano@rcj.org
marinelli@rcj.org
claudio@rcj.org
vmartins@rcj.org
jessie@rcj.org
rmasilang@rcj.org
amele@rcj.org
luisalberto@rcj.org
mmenegolli@rcj.org
vmero@rcj.org
amezzari@rcj.org
wmilak@rcj.org
milanez@rcj.org
lmogavero@rcj.org
nicolamogavero@rcj.org
danny@rcj.org
amontrone@rcj.org
darekmoskal@rcj.org
gmottinelli@rcj.org
smulavarickal@rcj.org
babu@rcj.org
vmuscillo@rcj.org
gnalin@rcj.org
zuhir@rcj.org
massimiliano@rcj.org
socchiogrosso@rcj.org
aoselin@rcj.org
tonio@rcj.org
devassy@rcj.org
shinto@rcj.org
vpanickassery@rcj.org
rpanlasigui@rcj.org
dparackal@rcj.org
mparackel@rcj.org
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manio edwin torres
maranò pasquale
marinelli michele
marino claudio
martins valdecir
martirizar Jessie
masilang ronaldo
mele arturo
mendes de goes luiz alberto
menegolli mario
mero vincenzo
mezzari angelo ademir
milaK wadislau
milanez lédio
mogavero luigi
mogavero nicola
montaña danny
montrone antonio
mosKal dariusz
mottinelli guido
mulavaricKal sijo José
muringayil babu abraham
muscillo vito
nalin giorgio
nasser zuhir
nobile massimiliano
occhiogrosso saverio
oselin alberto
paciello antonio
painadath devassy
panachiKKattu shinto
panicKassery varghese
panlasigui renato
paracKal deleep
paracKel manesh thomas
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attappady
morlupo, centro di spiritualità
criciuma
tucuman
parañaQue, studentato
cebu
meenangadi
s. cesareo
maumere, indonesia
extra domum
são paulo, centro rogate
roma, centro int. voc. rogate
bari
roma, parr. circ. appia
s. cesareo
gravatai
tarragona
messina, ist. cristo re
meenangadi
mananthavady
pasay
aluva, sede delegazione
sanger
meenangadi
oria
san cesareo
ho chi minh, vietnam
sanger
parañaQue, via calcutta
maumere, indonesia
roma, curia generalizia
zaragoza, pangasinan
parañaQue, studentato
parañaQue, parrocchia
shénKoll

spariyadan@rcj.org
apascucci@rcj.org
apasini@rcj.org
mpasini@rcj.org
rpatiag@rcj.org
pao@rcj.org
shajanpj@rcj.org
tpegoraro@rcj.org
breynard@rcj.org

241

pariyadan sabu
pascucci amedeo
pasini adair
pasini mario
patiag rodolfo
paulino ronaldo
pazhayil shajan sebastian
pegoraro tiziano
peJi breynard
peQue Julito
pereira de Jesus antonio r.
perrone alessandro
pierri antonio
pignatelli riccardo
pinato silvano
pizzetti Jacinto
poblador alex
polizzi alessandro
pottoKKaran bitto
pottoKKaran unny
prudenciano dexter
pulimalayil sabu
puntrello filippo
puthuparambil saji thomas
putignano vito
Quaranta ciro
Quidayan dante
Quinto Jupeter
ramirez renato arvin
ramos henry
rampazzo bruno
ranera mariano
raveza enrique iii
redoble benjamin
reino salvatore

pdejesus@rcj.org
aperrone@rcj.org
a.pierri@rcj.org
riccardo@rcj.org
spinato@rcj.org
jpizzetti@rcj.org
apoblador@rcj.org
polizzi@rcj.org
bitto@rcj.org
unny@rcj.org
dprudenciano@rcj.org
spulimalayil@rcj.org
puntrello@rcj.org
sputhuparambil@rcj.org
vputignano@rcj.org
cquaranta@rcj.org
dquidayan@rcj.org
pquinto@rcj.org
renzki@rcj.org
hramos@rcj.org
brampazzo@rcj.org
mranera@rcj.org
erictan@rcj.org
bredoble@rcj.org
sreino@rcj.org
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trani
palermo
roma, curia generalizia
são paulo, casa prov.
bauru
cebu
são paulo, centro rogate
roma, parr. circ.ne appia
morlupo, centro di spiritualità
cebu
roma, ist. ant. - studentato
roma, curia generalizia
san lorenzo, paraguay
roma, parr. p.za asti
roma, curia generalizia
messina, ist. cristo re
bari
cyangugu
roma, curia generalizia
brasília
extra domum
assisi
trezzano
maumere, indonesia
bari
parañaQue, seminario
curitiba
san cesareo
aluva, sede delegazione
brasilia
extra domum
shénKoll
roma, curia generalizia
aluva, studentato
napoli

aritorto@rcj.org
nrizzolo@rcj.org
srobinol@rcj.org
avila@rcj.org
jrodrigues@rcj.org
bubot@rcj.org
jrosa@rcj.org
grossini@rcj.org
sacco@rcj.org
csalonga@rcj.org
gsanavio@rcj.org
matteo@rcj.org
jsantana@rcj.org
lsapienza@rcj.org
an.sardone@rcj.org
santi@rcj.org
gsergio@rcj.org
vsibomana@rcj.org
fsiciliano@rcj.org
jsimon@rcj.org
rsisa@rcj.org
francesco@rcj.org
rspallone@rcj.org
wtaguibao@rcj.org
ptangorra@rcj.org
ariel@rcj.org
ateixeira@rcj.org
atisci@rcj.org
ltoffanin@rcj.org
atramontin@rcj.org
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ritorto antonio
rizzolo nicolò
robiñol silvestre
rodrigues de avila marcos
rodrigues João inacio
rondael mariano
rosa José osmar
rossini giacomo alberto
sacco raffaele
salonga christopher
sanavio giovanni
sanavio matteo
santana albino Josè alceu
sapienza leonardo
sardone angelo
scibilia santi
sergio giuseppe
sibomana venuste
siciliano fortunato
simon João batista
sisa robert
spagnolo francesco
spallone renato
taguibao wesley
tangorra paolo
tecson ariel
teiXeira anderson adriano
tisci antonio
toffanin luigi
tramontin ademar
tristão pedro José
truscello alessandro
ullattiKulam togy
velutheppilly vinu
vicari antonino

truscello@rcj.org
togyu@rcj.org
vinuvd@rcj.org
vicarianto@rcj.org
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sideia, papua nuova guinea rvictoria@rcj.org
curitiba
jvilela@rcj.org
sideia, papua nuova guinea rvillamonte@rcj.org
zaragoza, pangasinan nvillora@rcj.org
lézhe
ovitale@rcj.org
napoli
vvollero@rcj.org
padova
jyako@rcj.org
silang
rybanez@rcj.org
roma, curia generalizia azamperini@rcj.org
criciúma
osni@rcj.org
presidente Jãnio Quadros dzanette@rcj.org
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victoria ronaldo
vilela João ademir
villamonte rey
villora nicolas
vitale ottavio
vollero vincenzo
yaKo Jalal
ybanez rito
zamperini agostino
zanatta osni marino
zanette dorival

esclaustrati

291

bontempo santino
da silva décio epifanio
pereira de souza José aires
pilones loji

e-mail

2. Religiosistudenti n.112
n.o. cognome e nome
1

abboush manhal J.

residenza

e-mail

padova

mabboush@rcj.org

aleXsandre alexandro ramos são paulo, centro rogate alexandro@rcj.org
ayyanamparambil Jain aluva

jain@rcj.org

bacus elvis

cebu

ebacus@rcj.org

baJda marcin

roma, ist. ant. - studentato mbaida@rcj.org

balaguer carlo

parañaQue, studentato

cbalaguer@rcj.org

baleba baleba dieudonné edea, cameroun

dbaleba@rcj.org

bangoy Jessel

toril, davao

jbangoy@rcj.org

bartholo danilo silva

são paulo, centro rogate danilo@rcj.org

belarmino giulio

parañaQue, studentato

belarmino@rcj.org

belgica Jobert c.

parañaQue, seminario

jbelgica@rcj.org

bellen louis

parañaQue, studentato

lbellen@rcj.org

birindwa Kajibwami françois ngoya, cameroun

kbirindwa@rcj.org

blayil tony

aluva

blayil@rcj.org

cadelinia menard

parañaQue, studentato

mcadelinia@rcj.org

cagbabanua rg

parañaQue, studentato

cagbabanua@rcj.org

câmara carlos andré da silva são paulo, centro rogate carlos@rcj.org

30

caperina ricardo

villanueva, pangasinan rcaperina@rcj.org

cena King

parañaQue, studentato

kcena@rcj.org

cestina harvey

parañaQue, studentato

cenaje@rcj.org

conson zander

silang

zconson@rcj.org

cortellino nicola

roma, ist. ant. - studentato ncortellino@rcj.org

da silva dàrcio alves

passos

darcio@rcj.org

dacaldacal edgar

parañaQue, studentato

edacaldacal@rcj.org

destura mark

parañaQue, studentato

mdestura@rcj.org

dumdum vincent viktor

parañaQue, studentato

vdumdum@rcj.org

edassery vibin

aluva

edassery@rcj.org

elias José amado

são paulo, casa prov.

joseamado@rcj.org

enaJe erwin

parañaQue, studentato

eenaje@rcj.org

falcotelo carl anthony

cebu

cfalcotelo@rcj.org
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são paulo, centro rogate edsonjulio@rcj.org

ferreira edson Julio

e-mail

ferreira verissimo reginaldo são paulo, centro rogate rferreira@rcj.org

62

fiscella antonino

napoli

afiscella@rcj.org

gebrehiwet ande

roma, ist. ant. - studentato agebrehiwet@rcj.org

grapiglia maike leo

são paulo, centro rogate maike@rcj.org

grigório luciano

são paulo, centro rogate luciano@rcj.org

gualbertus henrikus

maumere, indonesia

hgualbertus@rcj.org

gumagay ronie

parañaQue, studentato

rgumagay@rcj.org

gumangan arlene

pasay

rgumangan@rcj.org

husěK milan

roma, ist. ant. - studentato mhusek@rcj.org

huu lanh nguyen

dalat, vietnam

in soon choi Joseph

roma, ist. ant. - studentato jinsoon@rcj.org

JanicKi dawid

roma, ist. ant. - studentato djanicki@rcj.org

Jimenez ryan

silang

jryan@rcj.org

KalayathinamKuzhy Jinto

aluva

kalayathinamkuzhy@rcj.org

KalaricKal lijio

aluva

kalarickal@rcj.org

Kalinda viateur

ngoya, cameroun

kviateur@rcj.org

Kannampuzha aneesh

aluva

akannampuzha@rcj.org

Kannampuzha thomas

aluva

tkannampuzha@rcj.org

KaruKappallil dileep

aimury

dileepk@rcj.org

Kidher firas

roma, ist. ant. - studentato fkidher@rcj.org

Knut pawol

roma, ist. ant. - studentato pkunt@rcj.org

lanhnguyen@rcj.org

KooranmanneliKudy vimal aluva

vimal@rc.org

Koyipurath samson

aluva

koyipurath@rcj.oef

Kulapurath man

aluva

kulapurath@rcj.org

latina tommy

parañaQue, studentato

tlatina@rcj.org

leitão reinaldo de souza

são paulo, centro rogate reinaldo@rcj.org

leynes michael

parañaQue, studentato

mleynes@rcj.org

lipem etienne

ngoya, cameroun

elipem@rcj.org

madathettu christy

aluva

madathettu@rcj.org

malit fijo

aluva

malit@rcj.org

manisi martino

roma, ist. ant. - studentato mmanisi@rcj.org
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marcelo patrick Jan p.

silang

pmarcelo@rcj.org

martinez dario oviedo

san lorenzo

dario@rcj.org

mesa cesar Javier

tucuman

javier@rcj.org

94

moothedath roy thomas aluva

rmootedath@rcj.org

naduvilpeediKa vineesh aluva

vnaduvilpeedika@rcj.org

ndahimana Jean baptiste

ngoya, cameroun

jbndahimana@rcj.org

ndashimiye Jean claude

ngoya, cameroun

jndashimye@rcj.org

nduhungirehe patrice

ngoya, cameroun

jndashimye@rcj.org

nocellado antonio

parañaQue, studentato

anocellado@rcj.org

noumbissie gabriel gislain Kom edea, cameroun

noumbissie@rcj.org

noumbissie mouemeni Jean marcel Kigali

nmouemeni@rcj.org

novaK michal/

roma, ist. ant. - studentato mnovak@rcj.org

ntabwoba Jean pierre

nyanza

ntabwoba@rcj.org

ntawigenera eugène

ngoya, cameroun

entawigera@rcj.org

ourumbadayil danish

aluva

ourumbadayil@rcj.org

palado tristan angelo

parañaQue, studentato

tapalado@rcj.org

palathingal cineesh

aluva

cpalathingal@rcj.org

pappalettera giuseppe

matera

gpappalettera@rcj.org

pappalettera marco

roma, ist. ant. - studentato mpappalettera@rcj.org

pizzuto claudio

napoli

cpizzuto@rcj.org

plathottathil James

aimury

jplathottathil@rcj.org

poovely sibin

aluva

spoovely@rcj.org

puthanangady lixon

aluva

lputhangady@rcj.org

Quinga rogie

parañaQue, studentato

rquinga@rcj.org

ramirez lovely

mina, iloilo

lramirez@rcj.org

ricafranca Joel

maumere, indonesia

jricafranca@rcj.org

rodriguez ranny

parañaQue, studentato

rrodriguez@rcj.org

rossetti dario

roma, ist. ant. - studentato drossetti@rcj.org

ruiz rafael fantini

são paulo, centro rogate fantini@rcj.org

santos rocha nilson

são paulo, centro rogate nsantos@rcj.org

scalia lucio

roma, ist. ant. - studentato lscalia@rcj.org

soares José sival

são paulo, centro rogate sival@rcj.org
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sobansKi Kazimierz

roma, ist. ant. - studentato ksobanski@rcj.org

solitario santos

mina, iloilo

sŏltés erik

roma, ist. ant. - studentato esoltes@rcj.org

stefanelli giovanni
suarez welbet llyd

roma, ist. ant. - studentato gstefanelli@rcj.org
cebu
wsuarez@rcj.org

tagabi francisco gringo

parañaQue, studentato

fgtagabi@rcj.org

thaliyan Jithin

aluva

thaliyan@rcj.org

taoK Kristian irvin

parañaQue, studentato

ktaok@rcj.org

trinidad regino

toril, davao

rtrinidad@rcj.org

tumulaK charlestone

parañaQue, studentato

ctumulak@rcj.org

twagirumuKiza fidele

ngoya, cameroun

tfidele@rcj.org

urmaza wilford

parañaQue, seminario

wurmaza@rcj.org

valenzuela shervin l.

parañaQue, seminario

svalenzuela@rcj.org

vasta antonio

roma, ist. ant. - studentato avasta@rcj.org

111

e-mail

ssolitario@rcj.org

veluthalaKuzhiyil abhilash aluva

veluthalakuzhiyil@rcj.org

youn John

jyoun@rcj.org

seoul

zirimwabagabu blaise pascal muhindo nyanza

muhindo@rcj.org

3. fRAtellipRofessin.20
n.o. cognome e nome
1

20

residenza

e-mail

al-waKil basim

assisi

balwakil@rcj.org

alessi fabrizio

trezzano

falessi@rcj.org

balice giuseppe

roma, curia generalizia

gbalice@rcj.org

buscaglia salvatore

firenze

sbuscaglia@rcj.org

caminiti roberto

roma, ist. ant. - studentato rcaminiti@rcj.org

carlucci antonio*

criciúma

carlucci@rcj.org

casamassima arcangelo

messina, villa s. maria

acasamassima@rcj.org

chirico francesco

são paulo, centro rogate fchirico@rcj.org

cortez Kenneth

morlupo, centro di spiritualità kcortez@rcj.org

da silva José rodrigues

campina grande

joserodrigues@rcj.org

de palma eduardo

silang

depalma@rcj.org

de sagun christian allan

sideia, papua nuova guinea cdsagun@rcj.org

dicuonzo ruggiero m.

trani

rdicuonzo@rcj.org

drago antonino

messina, ist. cristo re

adrago@rcj.org

lacetera michele

bari

mlacetera@rcj.org

lataro massimo emilio

roma, ist. ant. - studentato mlataro@rcj.org

marfÈ patrizio

roma, ist. ant. - studentato pmarfè@rcj.org

nettis michele

padova

pelobello nilo

morlupo, centro di spiritualità nilo@rcj.org

percoco francesco

san cesareo

* Diacono Permanente.

mnettis@rcj.org
fpercoco@rcj.org
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d) Religiosicontitolidistudio
elingueconosciute
sAceRdoti
p. abcede herman: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Licenza in
Diritto Canonico. Pilipino, inglese, italiano.
p. albisinni pasquale: Maturità Tecnico-Commerciale, Baccellierato in
Filosofia e Teologia. Licenza in Sacra Liturgia. Italiano, francese,
inglese.
p. alcover tirso: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese.
p. amarante francisco batista: Licenza in Filosofia e Teologia. Portoghese, spagnolo, italiano.
p. amato luigi: Maturità Classica, Licenza in Teologia. Italiano, inglese,
albanese.
p. anastasi orazio: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia, Diploma di Operatore Terapeutico. Italiano, inglese.
p. andriani fabrizio: Maturità Magistrale, Baccellierato in Filosofia e in
Teologia. Italiano, inglese, spagnolo.
p. angus ulyses: Baccellierato in Filosofia e Teologia, Licenza in Teologia. Pilipino, inglese, italiano.
p. anuforo vincent: Diploma in Filosofia, Baccellierato in Teologia e Licenza in Teologia Morale, Dottorato in Teologia Morale. Igbo, inglese, italiano, tedesco, francese.
p. arakkal Joseph paulose: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. arcaño Joseph: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Licenza in Spiritualità. Pilipino, inglese.
p. aurellana viktor: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. avimoothil denny Joseph: PDC, Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. balquin noel: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese,
vietnamita.
p. bandeira mario alves: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia.
Specializzazione in Teologia Dogmatica. Portoghese.
p. barenzano gennaro mario: Licenza in Filosofia e Teologia, Maturità
Classica, Diploma di lingua inglese. Italiano, spagnolo, inglese,
francese, portoghese, tedesco.

p. bertapelle paolo: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia, Diploma di Diritto Pratico dei Religiosi. Italiano, inglese.
p. bettoni cesare: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano,
inglese.
p. binegas gerald: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese.
p. bollino nicola: Laurea in Lettere moderne, Licenza in Teologia, Abilitazione per Scuole Medie e Superiori. Italiano, francese.
p. bongarrà mario: Dottorato in Teologia, Maturità Magistrale. Italiano.
p. borile eros: Maturità Classica, Licenza in Teologia. Italiano, francese,
Kinyarwanda.
p. bove giuseppe: Laurea in Economia e Commercio, Baccellierato in Filosofia. Italiano.
p. bovio pasquale: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Italiano,
inglese.
p. bruno francesco: Maturità Scientifica, Baccellierato in Filosofia e in
Teologia, Licenza in Scienze dell’Educazione. Italiano.
p. bruno giovanni: Baccellierato in Filosofia, M.A. Doctor in Ministry.
Italiano, inglese, spagnolo.
p. buccheri vincenzo: Maturità Classica, Licenza in Teologia con Equipollenza, Specializzazione in Spiritualità. Italiano, inglese, spagnolo.
p. buhuru louis: Diploma di Stato in Biologia chimica. Francese.
p. buonanno mario rosario: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano, spagnolo, catalano.
p. butano ernesto: Diploma di Mariologia. Italiano, spagnolo.
p. cabbia luciano: Dottorato in Teologia Morale, Laurea in Filosofia,
Maturità Classica. Italiano, inglese.
p. cajigal orville: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Diploma di Assistente sociale. Pilipino, inglese.
p. calabrese nicola: Licenza in Teologia, Maturità Classica. Italiano.
p. calò adamo: Maturità Classica, Licenza in Teologia. Italiano, inglese,
spagnolo.
p. cañete herbie: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese,
polacco.
p. capizzi carmelo: Licenza in Teologia, Maturità Classica, Diploma di
Comunicazioni Sociali. Italiano, inglese, spagnolo.
p. cardoso marcos lourenço: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Portoghese, italiano.

elencogeneRAletitolidistudio

293

elencogeneRAletitolidistudio

294
p. carlucci antonio: Maturità Classica, Licenza in Teologia Morale. Italiano, inglese, spagnolo.
p. castro luiz caetano: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia.
Portoghese, italiano.
p. catalano salvatore: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Italiano, inglese.
p. cecca giovanni: Laurea in Teologia, Diploma di Mariologia, Diploma
di Assistente Sociale. Italiano, francese.
p. chiapperini gioacchino: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia.
Italiano, inglese.
p. chillemi pietro: Licenza in Teologia, Maturità Magistrale, Abilitazione
per l’insegnamento ai sordomuti. Italiano.
p. chirulli antonio: Licenza in Teologia, Licenza in Filosofia, Pedagogia
e Psicologia, Abilitazione all’Amministrazione scolastica (per il
Brasile). Italiano, portoghese, francese, polacco.
p. chovanec vlastimil: Maturità commerciale, Baccellierato in Filosofia.
Slovacco, francese, italiano.
p. cifuni pietro: Laurea in Lettere Classiche, Laurea in Pedagogia. Italiano, francese.
p. cipollina gioacchino: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia,
Laurea in Teologia, Diploma di Archivista. Italiano, inglese.
p. ciranni gaetano: Licenza in Teologia, Abilitazione all’insegnamento
nelle Scuole dipendenti dalle Autorità Ecclesiastiche. Italiano.
p. ciranni salvatore: Maturità Classica, Licenza in Diritto Canonico. Italiano, inglese, spagnolo.
p. ciutti giuseppe: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano,
inglese.
p. clarindo vilcinei: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese, italiano.
p. clemente alex: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. codato édson roberto: Licenza in Filosofia, Teologia e in Historia.
Portoghese.
p. coan raulino: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese, italiano.
p. corraro nicola: Licenza in Teologia. Italiano.
p. cruz wilfredo: Licenza in Teologia e Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese, italiano, francese.
p. curci vito domenico: Licenza in Filosofia e in Teologia. Italiano, portoghese, francese.
p. d’agostino rodolfo: Maturità Classica, Licenza in Teologia e in Filo-

sofia. Italiano, inglese, spagnolo, portoghese.
p. d’angelo vincenzo: Maturità Magistrale, Baccellierato in Filosofia e
Teologia. Licenza in Pedagogia per la Formazione delle Vocazioni.
Italiano.
p. da cunha pedro bauer: Licenza in Teologia e in Filosofia. Portoghese.
p. da silva celio laurindo: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia. Portoghese e spagnolo.
p. da silva José Jonas: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia, Licenza in Psicologia e in Formazione di Psicologo. Portoghese, italiano,
spagnolo.
p. dabrescia domenico: Corso Teologico di Padova, riconosciuto dall’Istituto Teologico Italia Settentrionale. Italiano, francese.
p. dammay antonio: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino,
inglese.
p. danko štefan: Laurea in Ingegneria Meccanica, Licenza in Pastorale
giovanile e catechetica, Dottorato in Pedagogia. Ungherese, slovacco, inglese, tedesco, italiano.
p. de almeida airton conceição: Licenza in Filosofia, Baccellierato in
Teologia. Portoghese.
p. de boni sebastiano: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia. Licenza in Teologia Pastorale. Italiano, inglese.
p. de costa valmir: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia, Specializzazione in Filosofia. Portoghese, italiano.
p. de oliveira célio augusto: Corso di Filosofia. Portoghese, italiano.
p. de oliveira rogerio: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano, spagnolo, inglese.
p. de pra afonso ivilázio: Licenza in Filosofia e Scienze Sociali. Baccellierato in Teologia. Portoghese, spagnolo.
p. de silva miguel Jr.: Licenza in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, italiano.
p. de vito antonio: Licenza in Teologia, Abilitazione Magistrale. Italiano, inglese, spagnolo, portoghese.
p. de vito giuseppe: Licenza in Teologia. Italiano, francese.
p. desamparado ruel: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino,
inglese.
p. descartin Julius: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. destro Juarez albino: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese,
spagnolo, italiano.
p. diaz marcelino ii: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Licenza in
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Antropologia Teologica. Pilipino, inglese, italiano.
p. di marzio vito lorenzo: Licenza in Teologia, Baccellierato in Filosofia, Maturità Classica. Italiano, inglese, spagnolo.
p. di pasquale mario: Licenza in Teologia, Maturità Classica. Italiano,
portoghese.
p. di tuoro antonio: Baccellierato in Teologia, Maturità Classica. Italiano, inglese.
p. diaferia carlo: Maturità Classica, Licenza in Teologia Morale. Italiano, francese.
p. di bitonto luigi paolo: Licenza in Teologia, Filosofia e Pedagogia,
Baccellierato in tecnico di ricerche, Diploma in problematica di Excepcional, Diploma di Psicologia applicata. Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Studi Sociali, Sociologia dell’educazione.
Italiano, portoghese.
p. difonzo erasmo vito: Licenza in Teologia, Maturità Magistrale, Abilitazione per Materie letterarie, Abilitazione all’insegnamento per
sordomuti, Diploma di Perito Tecnico. Italiano, francese.
p. donvito pasquale: Licenza in Teologia, Abilitazione all’insegnamento
nella Scuola Media. Italiano.
p. dos reis José benedito: Licenza in Filosofia e in Teologia. Homeopatia popular. Portoghese.
p. dula elmer: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. duque ferico nicolas: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza
in Teologia e Master in Comunicazioni Sociali. Pilipino, inglese, italiano.
p. egizio giuseppe: Maturità Classica, Licenza in Teologia. Italiano.
p. epifani giovanni: Maturità Classica. Baccalaureato in Scienze della Comunicazione e Licenza in Scienze della Comunicazione. Curriculum
giornalistico televisivo. Italiano, inglese.
p. ezpeleta José maria: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza
in Scienze dell’Educazione. Inglese, pilipino, italiano, spagnolo,
vietnamita.
p. fabris augusto: Licenza in Teologia con Equipollenza, Maturità Magistrale. Italiano.
p. fernandez eduardo: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino,
inglese.
p. ferrara michele: Laurea in Lettere Classiche, Abilitazione per le Scuole Medie e Superiori, Abilitazione all’insegnamento per sordomuti.
Italiano, inglese, francese.
p. filippone mario: Baccellierato in Teologia, Maturità Classica. Italia-

no, inglese.
p. fiorenza antonio: Baccellierato in Teologia, Maturità Classica. Italiano, inglese.
p. flores alfonso: Baccellierato in Filosofia, Baccellierato e Licenza in
Teologia morale. Pilipino, inglese, italiano.
p. flores gabriel: Licenza in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, italiano, spagnolo.
p. flores Javier: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese,
spagnolo.
p. fogliata matteo: Licenza in Sacra Scrittura e Filosofia, Maturità Classica. Italiano, portoghese, tedesco, francese, polacco.
p. fontanella ciro: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia, Specializzazione in Filosofia. Italiano, inglese.
p. formenton paolo: Dottorato in Teologia, Maturità Classica. Italiano,
inglese.
p. frogosa niptale: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. fulgencio alvin: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. furtado geraldo tadeu: Licenza in Filosofia, Corso di Teologia. Portoghese, italiano.
p. gacayan ulrich: Baccellierato in Filosofia, Baccellierato e Licenza in
Teologia Biblica. Pilipino, inglese, tedesco.
p. gagliardi luca: Licenza in Teologia con Equipollenza. Italiano.
p. galioto paolo: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia, Teologia e
Scienze dell’Educazione. Italiano, inglese.
p. gallitto gaspare: Maturità Magistrale. Italiano, inglese.
p. gennaro euprepio: Laurea in Pedagogia, Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Media, Abilitazione all’insegnamento per ciechi e
sordomuti. Italiano, francese.
p. germinario mario: Maturità Classica, Licenza in Teologia, Laurea in
Filosofia. Italiano.
p. giménez fines rufino: Diploma in Catechesi e Liturgia, Diploma del
Corso per Formatori, Licenza in Scienze dell’Educazione, con abilitazione all’insegnamento, Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Guarani, spagnolo, portoghese. Conoscenze di latino e italiano.
p. giorgio vito: Laurea in Lettere Classiche e in Filosofia. Italiano, fran-
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cese, kinyarwanda.
p. giove romualdo: Maturità Magistrale. Italiano, francese.
p. girasoli vito: Diploma di quinto anno di pianoforte. Italiano, francese.
p. golez philip: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Master in Scienze dell’Educazione con specializzazione in accompagnamento vocazionale. Pilipino, inglese.
p. graziosi rosario: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia e in
Teologia. Licenza in Sacra Scrittura. Italiano, inglese.
p. greco brizio giovanni: Maturità Magistrale. Baccellierato in Filosofia
e in Teologia. Licenza in Spiritualità. Italiano.
p. greco salvatore: Baccellierato in Teologia, Diploma di Archivista, Diploma di Abilitazione all’ufficio di Postulatore e di «Collaboratore»
presso la Congregazione delle Cause dei Santi, nonché di Giudice
Delegato, Promotore di Giustizia e Notaio nei Tribunali ecclesiastici per la trattazione delle Cause dei Santi. Italiano, francese.
p. guarino giovanni: Licenza in Filosofia e in Teologia con Equipollenza,
Maturità Classica. Italiano, spagnolo, portoghese, francese.
p. guzman carlos: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. heredia alfonso: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, vietnamita.
p. humenansky Jozef: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in
Esegesi Biblica. Slovacco, italiano, russo, inglese, francese, polacco, ebraico, aramaico, tedesco, kinyarwanda, greco antico, latino.
p. inguscio adriano: Maturità Magistrale. Baccellierato in Filosofia e
Teologia. Licenza in Dogmatica. Italiano.
p. ippolito carmelo: Laurea in Utroque Iure. Italiano, francese, tedesco.
p. Jagurin Jeffrey: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese.
p. Kabera elisée: Dottorato in Teologia Pastorale. Kinyarwanda, francese, italiano.
p. Kallookkaran saji: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
p. Kappikuzhy saji: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Malayalam, inglese.
p. Karamuka isidore: Baccellierato in Filosofia. Licenza in Teologia Spirituale. Kinyarwanda, francese, italiano, inglese.
p. Kavungal shibu: PDC. Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Malayalam, inglese.
p. Kavunkal Joby: PDC. Baccellierato in Filosofia e in Teologia e Lette-

ratura inglese, Specializzazione in Comunicazione, Teologia Biblica, Missiologia. Malayalam, inglese, italiano.
p. Kim ho yeoul daniel: Baccellierato in Filosofia, in Teologia e in Pedagogia, Licenza in Pedagogia. Coreano, italiano, inglese.
p. Kollamkudy albert Xavier: PDC. Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Malayalam, inglese.
p. la marca luigi: Licenza in Teologia con Equipollenza. Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole di primo grado. Italiano.
p. la rosa sebastiano: Laurea in Lettere moderne, Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie nelle Scuole Medie, Licenza in Teologia, Abilitazione all’insegnamento per sordomuti. Italiano.
p. laddaga angelo: Licenza in Teologia, Abilitazione all’insegnamento per
sordomuti. Italiano.
p. lannocca antonio: Maturità Classica, Laurea in Lettere Moderne. Italiano, francese.
p. latina vincenzo: Baccellierato in Filosofia, Licenza in Teologia, Maturità Classica. Italiano.
p. lavarra federico: Licenza in Filosofia e in Teologia, in Studi Sociali e
Scienze Sociali, Maturità Classica. Italiano, portoghese, spagnolo.
p. lazzari luigi: Baccellierato in Filosofia, «Master arium» in Teologia e
Licenza in Teologia. Italiano, inglese, spagnolo.
p. leuci antonio: Baccellierato in Filosofia. Italiano.
p. liardi nicola: Licenza in Teologia. Italiano.
p. lipari vito antonino: Licenza in Teologia e in Filosofia, Maturità Classica, Diploma in Dattilografia. Italiano, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, malayalam.
p. lopes gomes wilson: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese,
spagnolo.
p. lo russo gaetano: Maturità Classica, Licenza in Filosofia, Laurea in
Teologia. Italiano, tedesco, inglese, polacco.
p. lucarelli mario: Maturità Magistrale, Licenza in Teologia con Equipollenza. Italiano.
p. lucas John Joffer: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in
Sacra Scrittura. Pilipino, inglese, italiano, tedesco.
p. lumetta vincenzo: Maturità Classica, Licenza in Filosofia e in Teologia. Italiano, portoghese.
p. magazzù antonio: Diploma di Catechesi. Italiano.
p. magbuo herbert: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese, indonesiano.

elencogeneRAletitolidistudio

299

elencogeneRAletitolidistudio

300
p. magistro vito: Maturità Classica, Licenza in Filosofia. Italiano.
p. magno vito: Laurea in Teologia, Maturità Classica, Diploma di Comunicazioni Sociali, Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti con
tessera Sala Stampa Vaticana. Italiano, francese.
p. magodi giuseppe: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano, spagnolo, catalano.
p. magro mario: Baccellierato in Teologia. Italiano, inglese.
p. maia gilson luiz: Baccellierato in Filosofia e Teologia, Licenza in Teologia Biblica. Portoghese, italiano, francese.
p. mailapparambil Joseph: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia. Malayalam, inglese, italiano.
p. malasig florence isidro: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, italiano.
p. maldera antonio: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia. Italiano.
p. maldera sabino: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia e Teologia. Licenza in Teologia Morale. Italiano.
p. maliyakkal sijo george: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. manio edwin torres: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino,
inglese e spagnolo.
p. maranò pasquale: Licenza in Teologia. Italiano.
p. marinelli michele: Laurea in Teologia, Diploma in «Scientiis Educationis», Diploma di qualificazione per l’insegnamento della Religione. Italiano, francese, castillano.
p. marino claudio: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Licenza in Dogmatica. Italiano, inglese, spagnolo.
p. martins valdecir: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese.
p. martirizar Jessie: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza Pastorale Giovanile e Catechetica, Master of Arts, Major in Pastoral
Ministry. Inglese, pilipino, italiano.
p. masilang ronaldo: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in
Teologia Dogmatica. Pilipino, inglese, italiano.
p. mele arturo: Licenza in Teologia, Diploma di Teologia Pastorale con
specializzazione in Catechetica, Abilitazione all’insegnamento per
sordomuti. Italiano, francese, kinyarwanda.
p. mendes de góes luiz alberto: Licenza in Filosofia, Baccellierato in
Teologia. Portoghese.
p. menegolli mario: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Licenza in Teologia Morale. Italiano.

p. mero vincenzo: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano.
p. mezzari angelo ademir: Licenza in Filosofia e in Teologia con specializzazione in Dogmatica, Licenza in Giornalismo. Portoghese, spagnolo, italiano.
p. milanez lédio: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia. Portoghese.
p. milak wadislau: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese, italiano, polacco.
p. mogavero luigi: Maturità Classica. Italiano.
p. mogavero nicola: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Italiano, inglese.
p. mottinelli guido: Maturità Classica, Licenza in Filosofia e in Teologia,
Diploma di Arbitro Federale di Calcio, Diploma quinto anno di pianoforte. Italiano, portoghese, inglese.
p. mulavarickal sijo: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. muringayil babu abraham: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. muscillo vito: Diploma di Mariologia, Diploma di Assistente Sociale,
Licenza in Teologia, Laurea in Lettere e Abilitazione per la Scuola
Media. Italiano, francese.
p. nalin giorgio: Licenza in Teologia con equipollenza. Italiano, inglese.
p. nasser zuhir: Istituto Tecnico Industriale. Baccellierato in Filosofia e
in Teologia. Arabo, italiano, inglese.
p. nobile massimiliano: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia e
Teologia. Italiano, inglese.
p. occhiogrosso saverio: Maturità Classica. Italiano.
p. oselin alberto: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Italiano, portoghese.
p. paciello antonio: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia e Teologia. Specializzazione in Missiologia. Italiano, inglese, francese.
p. painadath devassy: Baccellierato in Filosofia, in Teologia e in Psicologia dell’Educazione. Malayalam, inglese.
p. panachikkattu shinto: PDC. Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. panickassery varghese: PDC. Baccellierato in Filosofia, in Teologia e
in Sociologia. Malayalam, inglese.
p. panlasigui renato: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia. Pilipino, inglese, italiano, spagnolo.
p. parackel manesh: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. parakkal dileep antony: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, ingle-
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se.
p. pariyadan sabu: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. pascucci amedeo: Licenza in Teologia con Specializzazione Biblica.
Italiano, inglese, francese, spagnolo.
p. pasini adair: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Portoghese, spagnolo.
p. pasini mario: Licenza in Filosofia e Baccellierato in Teologia. Portoghese, spagnolo, italiano.
p. patiag rodolfo: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in Teologia con Specializzazione in Spiritualità. Master in Scienze dell’Educazione. Pilipino, inglese, italiano.
p. paulino ronaldo: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. pazhayil shajan sebastian: PDC. Baccellierato in Filosofia, in Teologia
e in Sociologia. Licenza in Teologia spirituale. Malayalam, pilipino,
inglese.
p. pegoraro tiziano: Maturità Classica, Licenza in Sacra Scrittura. Italiano, francese, inglese, kinyarwanda.
p. peji breynard: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, indonesiano.
p. peque Julito: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Licenza in Vita
Consacrata. Inglese, pilipino, italiano.
p. pereira de Jesus antonio raimundo: Licenza in Filosofia e in Teologia,
Homeopatia popular. Portoghese.
p. pereira de souza José aires: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese.
p. perrone alessandro: Dottorato in Filosofia, in Teologia, in Diritto Canonico, Laurea civile in Filosofia, Diploma di Comunicazioni Sociali. Italiano, portoghese, francese.
p. pierri antonio: Maturità Classica, Diploma di Teologia Pastorale, Licenza in Teologia con Equipollenza. Italiano, spagnolo.
p. pignatelli francesco: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia. Italiano, inglese.
p. pignatelli riccardo: Licenza in Teologia, Diploma di Diritto Pratico dei
Religiosi, Diploma di cultura missionaria. Diploma «Studium» Congregazione Cause dei Santi. Italiano, francese, inglese.
p. pilones loji maria: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino,
inglese, italiano.
p. pinato silvano: Licenza in Teologia, Maturità Classica. Italiano.
p. pizzetti Jacinto: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Porto-

ghese, italiano.
p. poblador alex: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Diploma di
Scienze Liturgiche. Pilipino, inglese, italiano, spagnolo.
p. polizzi alessandro: Maturità Magistrale, Baccellierato in Filosofia. Licenza in Teologia Dogmatica. Italiano.
p. pottokkaran bitto varghese: PDC. Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Malayalam, inglese.
p. pottokkaran unny: PDC. Baccellierato in Filosofia, in Teologia e Letteratura inglese. Malayalam, inglese.
p. prudenciano dexter: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Master in
assistenza sociale. Master in Development Management. Pilipino,
inglese, tedesco.
p. pulimalayil sabu: PDC. Baccellierato in Filosofia, in Teologia e Letteratura inglese. Malayalam, inglese.
p. puntrello filippo: Licenza in Teologia con Equipollenza. Italiano, inglese, malayalam, spagnolo.
p. putignano vito: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Maturità Classica. Italiano, inglese.
p. puthuparambil saji thomas: Bccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
p. Quaranta ciro: Laurea in Teologia Morale, Diploma di Archivista. Italiano, inglese, portoghese.
p. Quidayan dante: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. ramirez renato arvin: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Master
in Scienze dell’Educazione. Licenza in Scienze della Comunicazione
con specializzazione in spiritualità. Pilipino, inglese, italiano.
p. ramos henry: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, indonesiano.
p. rampazzo bruno: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia, Licenza in Teologia Dommatica con specializzazione in Cristologia. Italiano, inglese.
p. ranera mariano: Licenza in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese,
italiano.
p. raveza enrique iii: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia.
Pilipino, inglese, italiano.
p. redoble benjamin: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese, italiano.
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p. reino salvatore: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Italiano.
p. ritorto antonio: Dottorato in Teologia Pastorale, Maturità Classica,
Attestato di Contabilità generale e del personale. Italiano.
p. rizzolo nicolò: Maturità classica, Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Italiano.
p. robiñol silvestre: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Diploma in
Scienze dell’Educazione. Pilipino, inglese, italiano.
p. rodrigues de avila marcos: Licenza in Filosofia, Baccellierato in Teologia. Portoghese, italiano.
p. rodrigues João inácio: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese,
spagnolo, inglese, italiano.
p. rondael mariano, Jr: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia
Pastorale. Pilipino, inglese, italiano.
p. rosa José osmar: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia. Portoghese, italiano.
p. rossini giacomo alberto: Laurea Educatore Professionale, Facoltà
Scienze dell’Educazione, Maturità Magistrale, Abilitazione all’insegnamento per sordomuti. Italiano, inglese, spagnolo.
p. sacco raffaele: Laurea in Teologia, Licenza in Filosofia, Maturità Classica, Diploma di infermiere generico. Italiano, inglese, spagnolo.
p. salonga christopher: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino,
inglese.
p. sanavio giovanni: Baccellierato in Filosofia, Licenza in Teologia e
Specializzazione in Pastorale giovanile e catechetica. Italiano, inglese.
p. sanavio matteo: Maturità Classica. Licenza in Teologia e Specializzazione in Pastorale giovanile e catechetica. Italiano, spagnolo.
p. santana albino José alceu: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia. Diploma in Corso dei Formatori. Portoghese, spagnolo.
p. sapienza leonardo: Baccellierato in Teologia, Diploma di Archivista.
Italiano, inglese.
p. sardone angelo: Maturità Classica, Licenza in Teologia. Italiano, inglese, francese.
p. scibilia santi: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in Scienze della comunicazione. Italiano, inglese, spagnolo.
p. sergio giuseppe: Maturità Magistrale. Italiano, francese, kinyarwanda.
p. sibomana venuste: Baccellierato in Filosofia, Licenza in Teologia
Dommatica con specializzazione in Cristologia. Francese, kinyarwanda, italiano.

p. siciliano fortunato: Laurea in Teologia, Diploma di Mariologia, Diploma di Archivista, Diploma di Diritto Pratico dei Religiosi. Italiano.
p. simon João batista: Licenza in Filosofia e Teologia, Diploma di Formazione Vocazionale. Portoghese, italiano.
p. sisa robert: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese.
p. spagnolo francesco: Licenza in Teologia. Italiano.
p. spallone renato: Licenza in Teologia, Diploma di Teologia Pastorale
con specializzazione in Catechetica, Diploma di qualificazione per
l’insegnamento della Religione. Italiano, francese.
p. taguibao wesley: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, indonesiano.
p. tangorra paolo: Abilitazione all’insegnamento per sordomuti, Laurea
in Pedagogia e Filosofia, Abilitazione superiore in Filosofia e Storia, Pedagogia e Psicologia per l’insegnamento nelle Scuole Superiori. Regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Insegnanti
Medi del Provveditorato di Roma il 12.05.1964. Italiano, francese,
tedesco.
p. tecson ariel: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia. Pilipino,
inglese, italiano.
p. teixeira anderson adriano: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese.
p. tisci antonio: Maturità Magistrale, Licenza in Teologia con Equipollenza. Italiano, francese.
p. toffanin luigino: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia, Licenza in
Teologia. Italiano, inglese.
p. tramontin ademar: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Portoghese.
p. tristão pedro José: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese.
p. truscello alessandro: Maturità Magistrale, Baccellierato in Filosofia e
Teologia. Italiano.
p. ullattikulam togy: PDC, Baccellierato in Filosofia, in Teologia e in
Sociologia. Malayalam, inglese.
p. velutheppilly vinu: PDC. Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Malayalam, inglese.
p. vicari antonino: Maturità Magistrale, Baccellierato in Filosofia e in
Teologia. Italiano.
p. victoria ronaldo: Baccellierato in Filosofia e Licenza in Teologia. Pilipino, inglese, italiano.
p. vilela João ademir: Licenza in Filosofia. Baccellierato in Teologia.
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Portoghese, spagnolo, italiano.
p. villamonte rey: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese.
p. villora nicolas: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Pilipino, inglese, italiano, francese.
mons. vitale ottavio: Diploma di Assistente Sociale, Maturità Classica,
Licenza in Teologia, Diploma di Mariologia. Italiano, inglese, albanese.
p. vollero vincenzo: Licenza in Teologia. Italiano, francese.
p. yako Jalal: Maturità Classica, Baccellierato in Teologia. Arabo, italiano, inglese.
p. ybañez rito: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, specializzazione
in Comunicazioni sociali. Pilipino, inglese, italiano, albanese.
p. zamperini agostino: Maturità Classica. Dottorato in Teologia con specializzazione in Liturgia. Diploma in Archeologia cristiana. Italiano, portoghese.
p. zanatta osni marino: Licenza in Filosofia e in Teologia. Portoghese,
italiano.
p. zanette dorival: Licenza in Filosofia, in Teologia, in Comunicazioni e
in Pastorale. Portoghese, italiano, spagnolo.

Religiosistudenti
st. abboush manhal: Maturità Scientifica. Laurea in Scienze economiche
bancarie. Baccellierato in Filosofia. Aramaico, arabo, inglese, italiano,
spagnolo.
st. alexsandre alexandro ramos: Baccellierato in Filosofia. Portoghese.
st. ayyanamparambil Jain: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. bacus elvis.: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. bajda marcin: Maturità Scientifica. Baccellierato in Filosofia e Teologia.
Polacco, italiano, tedesco.
st. balaguer carlo: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. baleba baleba dieudonné: Diploma di Scuola Superiore, Baccalaureato
in Filosofia. Lingue locali, francese.
st. bangoy Jessel: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. bártholo danilo silva: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. belarmino giulio: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. belgica robert: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. bellen louie: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. birindwa K. françois: Diploma in Pedagogia, Baccellierato in Filosofia.
Swahili, kinyarwanda, francese, inglese.
st. blayil tony: Plus II. Malayalam, inglese.
st. cadelinia menard: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. cagbabanua rg: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. câmara carlos andrè da silva: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. caperina richard: Baccellierato in Scienze dell’Educazione. Pilipino, inglese.
st. cena King: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. cestina harvey: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. conson zander: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. cortellino nicola: Maturità Tecnica, Geometra, Baccellierato in Filosofia. Italiano.
st. da rocha dilson brito: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. da silva dárcio alves: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. dacaldacal edgar: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. destura mark: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. dumdum vincent: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. edassery vibin: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. elias José amado: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano, inglese.
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st. enaje erwin: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. falcotelo Karl antony: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. ferreira edson Júlio: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. fiscella antonino: Diploma Istituto Tecnico Elettronico, Baccellierato in
Filosofia. Italiano.
st. gebrehiwet ande: Maturità Classica. Tigrino (Eritrea), italiano.
st. grapiglia maike leo: Baccellierato in Filosofia. Portoghese.
st. grigório luciano: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. gualbertus henrikus: Baccellierato in Filosofia. Indonesiano, inglese.
st. gumagay ronnie: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. gumangan arlene: Baccellierato in Filosofia e Teologia. Pilipino, inglese.
st. hušek milan: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Slovacco, inglese, tedesco, italiano.
st. huu lanh nguyen: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. in soon choi Joseph: Baccellierato in Filosofia e in Teologia. Coreano,
inglese, italiano.
st. Janicki dawid: Liceo Scientifico-Classico ad indirizzo generale. Baccellierato in Filosofia. Polacco, inglese, tedesco, italiano.
st. Jimenez ryan: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. Kalayathinamkuzhy Jinto: Plus II. Malayalam, inglese.
st. Kalarickal lijo: Plus II. Malayalam, inglese.
st. Kalinda viateur: Diploma in Diritto Civile, Baccellierato in Filosofia.
Kinyrwanda, francese, inglese.
st. Kannampuzha aneesh thomas: PDC. Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. Kulapurath manu: Plus II. Malayalam, inglese.
st. a. Kidher firas: Maturità Scientifica. Laurea in Biologia generale, Baccellierato in Filosofia. Aramaico, arabo, italiano, inglese.
st. Knut pavol: Diploma Istituto Tecnico Agrario, Baccellierato in Filosofia.
Slovacco, russo, italiano, polacco.
st. Kooranmannelikudy vimal: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. Koyipurath samson: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. latina tommy: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. leitão reinaldo de souza: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
st. leynes michael: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. lipem etienne: Diploma in Lettere, Baccellierato in Filosofia. Bassa,
francese, spagnolo.
st. malit fijo: Plus II. Malayalam, inglese.

st. manisi martino: Diploma in Dirigente di Comunità. Italiano, inglese.
st. marcelo patrick: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. martinez dario oviedo: Licenza in Filosofia. Portoghese, spagnolo.
st. mesa cesar Javier: Corso di Economia. Portoghese.
st. mootedath roy thomas: PDC. Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. naduvilpeedika vineesh: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. ndahimana Jean baptiste: Diploma in Maths-physique, Baccellierato in
Filosofia. Kinyarwanda, francese, inglese.
st. ndashimiye Jean claude: Diploma in Scienze Bio-chimiche, Baccellierato in Filosofia. Kinyarwanda, francese, inglese.
st. nduhungirehe patrice: Diploma in Pedagogia. Kinyarwanda, francese,
swahili.
st. nocellado antonio: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. noumbissie gabriel ghislain: Diploma di Scuola Superiore, Baccalaureato in Filosofia. Lingue locali, francese.
st. noumbissie moumeni Jean marcel: Diploma di Scuola Superiore, Baccalaureato in Filosofia. Lingue locali, francese.
st. nowak michal/: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia. Polacco,
francese, italiano.
st. ntabwoba Jean pierre: Maturità Classica. Baccellierato in Filosofia e in
Teologia. Kinyarwanda, francese, kiwashili, italiano, inglese.
st. ntawigenera eugène: Diploma in Lettere, Baccellierato in Filosofia.
Kinyarwanda, francese, inglese, swahili.
st. ourumbadayil danish: Plus II. Malayalam, inglese.
st. palado tristan angelo: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. palathingal cineesh thomas: PDC. Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. pappalettera giuseppe: Diploma Perito Tecnico Industriale, Baccellierato
in Filosofia. Italiano.
st. pappalettera marco: Diploma Perito Tecnico Industriale, Laurea in Ingegneria Informatica. Italiano.
st. pizzuto claudio: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Italiano.
st. plathottathil James: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. puthanangady lixon: Baccellierato in Filosofia. Malayalam, inglese.
st. Quinga rogie: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. ramirez lovely: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. ricafranca Joel: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese, indonesiano.
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st. rodriguez ranny: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. rossetti dario: Maturità Classica. Laurea in Psicologia dell’età evolutiva. Italiano.
st. ruiz rafael fantini: Baccellierato in Filosofia. Portoghese.
st. santos rocha nilson: Baccellierato in Filosofia. Portoghese.
st. scalia lucio: Diploma Liceo Linguistico. Italiano, inglese.
st. soares José sival: Baccellierato in Filosofia. Portoghese.
st. sobański Kazimierz: Maturità Classica. Baccalaureato in Filosofia. Laurea in Teologia, Licenza in Teologia Spirituale. Polacco, italiano, russo.
Linguaggio dei segni in polacco.
st. solitario santos: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. sŏltés erik: Slovacco. Italiano.
st. stefanelli giovanni: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Italiano, inglese.
st. suarez welbert: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. tagabi francisco gringo: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese
st. taok Kristian: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. thaliyan Jithin: Plus II. Malayalam, inglese.
st. twagirumukiza fidèle: Diploma in Scienze, Baccellierato in Filosofia.
Kinyarwanda, francese, inglese.
st. trinidad regino Jr.: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. tumulak charlestone: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. youn Jong du John: Baccellierato in Filosofia e in Teologia, Licenza in
Teologia della Vita Consacrata. Coreano, inglese, italiano.
st. urwaza wilfredo: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. valenzuela sherwin: Baccellierato in Filosofia. Pilipino, inglese.
st. vasta antonio: Maturità Tecnica, Geometra. Italiano.
st. zirimwabagabo muhindo blaise pascal: Diploma di Scuola Superiore,
Baccalaureato in Filosofia. Swahili, francese.

fRAtelli
fr. al-wakil basim: Maturità Scientifica, Laurea in Ingegneria. Arabo,
italiano, inglese.
fr. caminiti roberto: Diploma Istituto socio psico-pedagogico. Italiano.
fr. carlucci antonio: Licenza in Filosofia e in Teologia. Italiano, portoghese.
fr. chirico francesco: Licenza in Filosofia. Diploma di Avviamento professionale a tipo Industriale. Italiano, portoghese.
fr. cortez Kenneth: Baccellierato in Filosofia. Master in Educational
Management. Pilipino, inglese, italiano.
fr. da silva José rodrigues: Licenza in Filosofia. Portoghese, italiano.
fr. de palma edoardo: Baccellierato in Filosofia, Baccellierato in Library Science. Pilipino, inglese, italiano.
fr. de sagun christian: Baccellierato in Filosofia. Laurea in Scienze dell’Educazione. Pilipino, inglese.
fr. dicuonzo ruggiero m.: Maturità Magistrale, Diploma di Archivista.
Italiano, francese.
fr. drago antonino: Maturità Magistrale, Diploma di infermiere generico. Italiano.
fr. lacetera michele: Maturità Classica, Baccellierato in Filosofia. Italiano, inglese.
fr. lataro massimo emilio: Diploma di Installatore di impianti idrici e
termici. Italiano.
fr. marfè patrizio: Diploma di Economo Dietista. Italiano.
fr. nettis michele: Diploma di Avviamento professionale a tipo Industriale. Italiano, francese.
fr. pelobello nilo: Tecnical Courses. Certificato in School Management
ottenuto in Mannheim (Germania). Pilipino, inglese, italiano.
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e) indicedioRdinAzionesAceRdotAle
n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

1

p. ippolito carmelo

barcellona (me) 09.05.1943

p. barbangelo antonio
p. ciranni gaetano
p. tangorra paolo

roma 19.07.1947
roma 19.07.1947
roma 19.07.1947

p. longhi mario

assisi (pg) 29.06.1950

p. giove romualdo
p. magazzù antonio

assisi (pg) 08.07.1951
assisi (pg) 08.07.1951

p. gennaro euprepio

messina 03.08.1952

p. girasoli vito

assisi (pg) 29.06.1953

p. gallitto gaspare

assisi (pg) 17.07.1955

p. ciranni salvatore

padova 08.12.1955

p. bontempo santino

messina 26.08.1956

p. cifuni pietro
p. ferrara michele
p. Quaranta ciro

oria (br) 06.07.1957
oria (br) 06.07.1957
oria (br) 06.07.1957

p. chirulli antonio
p. mele arturo
p. pignatelli riccardo

trani (ba) 13.07.1958
trani (ba) 13.07.1958
trani (ba) 13.07.1958

p. armone antonio
p. butano ernesto

messina 09.08.1959
messina 09.08.1959

p. bollino nicola

roma 17.07.1960

p. germinario mario
p. la marca luigi
p. la rosa sebastiano
p. sergio giuseppe

roma 09.07.1961
roma 09.07.1961
roma 09.07.1961
roma 09.07.1961

p. oselin alberto
p. donvito pasquale
p. gagliardi luca

padova 06.07.1963
oria (br) 28.07.1963
oria (br) 28.07.1963

28

n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

29

p. greco salvatore
p. puntrello filippo

messina 10.08.1963
messina 10.08.1963

p. de vito giuseppe
p. muscillo vito
p. vollero vincenzo
p. d’agostino rodolfo
p. siciliano fortunato

trani (ba) 01.08.1964
trani (ba) 01.08.1964
trani (ba) 01.08.1964
messina 08.08.1964
messina 08.08.1964

p. cecca giovanni
p. marinelli michele
p. spagnolo francesco
p. spallone renato

trani (ba) 04.07.1965
trani (ba) 04.07.1965
padova 04.07.1965
subiaco (rm) 08.08.1965

p. giorgio vito
p. lavarra federico
p. dabrescia domenico
p. di bitonto luigi paolo
p. gallucci mario
p. bini sergio

oria (br) 28.07.1966
oria (br) 28.07.1966
trani (ba) 31.07.1966
trani (ba) 31.07.1966
trani (ba) 31.07.1966
desenzano (bs) 07.08.1966

p. calabrese nicola
p. corraro nicola
p. lannocca antonio

trani (ba) 25.06.1967
oria (br) 28.06.1967
oria (br) 28.06.1967

p. lucarelli mario
p. curci vito domenico
p. di pasQuale mario
p. difonzo erasmo vito
p. chillemi pietro
p. fabris augusto antonio

matera 25.07.1969
oria (br) 27.07.1969
grottaferrata (rm) 27.07.1969
trani (ba) 27.07.1969
messina 08.08.1969
villafranca (pd) 31.08.1969

p. de vito antonio
p. laddaga angelo
p. tisci antonio

martano (le) 18.07.1971
matera 24.07.1971
grottaferrata (rm) 29.09.1971

p. pierri antonio
p. pinato silvano

grottaglie (ta) 12.08.1972
brugine (pd) 09.09.1972

p. mottinelli guido
p. perrone alessandro
p. maranò pasquale

desenzano (bs) 30.04.1973
oria (br) 12.05.1973
oria (br) 20.06.1973

62
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314
n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

63

p. capizzi carmelo
p. guarino giovanni
p. liardi nicola

messina 02.08.1973
oria (br) 04.08.1973
afragola (na) 16.09.1973

p. barenzano gennaro mario
p. magno vito
p. lazzari luigi
p. bruno giovanni

roma 18.03.1974
roma 18.03.1974
brescia 15.06.1974
s. demetrio (aQ) 29.06.1974

p. pasini mario
p. pizzetti Jacinto
p. calò adamo
p. di marzio vito lorenzo
p. latina vincenzo
p. lipari vito antonino
p. sacco raffaele

criciuma, s.c. 18.01.1975
criciuma, s.c. 18.01.1975
vaticano 29.06.1975
vaticano 29.06.1975
vaticano 29.06.1975
vaticano 29.06.1975
falerna (cz) 14.08.1975

p. buonanno mario rosario
p. pegoraro tiziano
p. da silva José Jonas

s. antimo (na) 26.06.1976
pove del g. (vi) 07.08.1976
criciuma, s.c. 11.12.1976

p. toffanin luigi
p. ciutti giuseppe
p. zamperini agostino
p. nalin giorgio
p. da cunha pedro bauer

pincara (ro) 16.07.1977
cesenà di c. (te) 13.08.1977
cavalcaselle (vr) 18.09.1977
padova 01.10.1977
criciúma, s.c. 10.12.1977

p. bongarrà mario
p. filippone mario
p. sapienza leonardo
p. fogliata matteo
p. montrone antonio
p. fiorenza antonio
p. carlucci antonio
p. milaK wadislau
p. chiapperini gioacchino

messina 29.06.1978
grottaferrata (rm) 01.07.1978
grottaferrata (rm) 01.07.1978
castrezzato (bs) 09.07.1978
trani (ba) 15.07.1978
s. severino l. (pz) 12.08.1978
villa castelli (br) 13.08.1978
criciuma, s.c. 02.09.1978
terlizzi (ba) 09.09.1978

p. magodi giuseppe
p. rossini giacomo alberto
p. coan raulino
p. fontanella ciro

isorella (bs) 26.05.1979
desenzano (bs) 23.06.1979
braço do norte, s.c. 30.06.1979
giugliano (na) 15.07.1979

97

n.o.
98

131

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

p. di tuoro antonio
p. amato luigi
p. ritorto antonio
p. bove giuseppe
p. buccheri vincenzo

cercola (na) 21.07.1979
bivio di palom. (sa) 01.09.1979
bari 08.09.1979
morlupo (rm) 22.09.1979
sortino (sr) 15.12.1979

p. zanatta osni marino
p. bettoni cesare
p. sardone angelo
p. diaferia carlo

criciuma, s.c. 26.04.1980
pievedizio (bs) 21.06.1980
altamura (ba) 30.08.1980
corato (ba) 20.09.1980

p. magistro vito
p. mogavero luigi
p. mogavero nicola
p. formenton paolo
p. borile eros

como 27.06.1981
salice s. (le) 27.06.1981
salice s. (le) 27.06.1981
maserà (pd) 05.09.1981
monselice (pd) 19.09.1981

p. cabbia luciano
p. pascucci amedeo
p. mero vincenzo

camponogara (ve) 22.05.1982
urbania (ps) 26.09.1982
roccaforzata (ta) 07.12.1982

p. rampazzo bruno
p. mezzari angelo ademir
p. pasini adair

barbano (vi) 29.06.1984
sanga do engenho, s.c. 22.12.1984
são defende, s.c. 22.12.1984

p. egizio giuseppe
p. occhiogrosso saverio
p. tramontin ademar

brusciano (na) 04.05.1985
bitetto (ba) 10.08.1985
braço do norte, s.c. 14.12.1985

p. lumetta vincenzo
p. anastasi orazio
p. pilones loji maria
p. clarindo vilcinei

partinico (pa) 26.04.1986
messina 28.06.1986
manila 23.08.1986
Joinville, s.c. 20.12.1986

p. lo russo gaetano

acerenza (pz) 01.08.1987

p. zanette dorival
p. panlasigui renato
p. de prà afonso evilasio

icara, s.c. 31.07.1988
manila 07.12.1988
araranguà, s.c. 18.12.1988

p. bandeira mario alves
p. flores gabriel archimedes
p. cipollina gioacchino

passos, m.g. 01.07.1989
gapan, n.e. 23.09.1989
palermo 14.10.1989

elencogeneRAle ordinazionesacerdotale
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n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

132

p. da silva decio epifanio
p. milanez ledio
p. angus ulyses

tres rios, r.J. 28.07.1990
criciuma, s.c. 08.09.1990
manila 09.09.1990

p. cruz wilfredo
p. frogosa niptale
p. rosa José osmar

manila 01.09.1991
manila 01.09.1991
são paulo, s.p. 03.11.1991

p. maia gilson luiz
p. vitale ottavio
p. redoble benjamin
p. codato edson roberto
p. mendes de goes luiz a.
p. rodrigues João inácio

delfinopolis, m.g. 26.04.1992
grottaglie (ta) 27.06.1992
cebu city 15.08.1992
bauru, s.p. 11.10.1992
vila ipojuca, s.p. 05.12.1992
carmo do rio claro, m.g. 19.12.1992

p. pereira de Jesus antonio r. itabuna, b.a. 06.02.1993
p. putignano vito
tursi (mt) 01.05.1993
p. santana albino José alceu s. rosa do sul, s.c. 22.05.1993

163

p. montaña danny
p. rondael mariano Jr.
p. bertapelle paolo
p. de boni sebastiano
p. lopes gomes wilson
p. raveza enrique iii
p. Jimenez fines rufino

manila 22.01.1994
manila 22.01.1994
roma 23.04.1994
frascati (rm) 07.05.1994
Jacinto machado, s.c. 21.05.1994
manila 11.06.1994
campana, ba 22.10.1994

p. catalano salvatore
p. simon João batista
p. martins valdecir
p. bruno francesco saverio
p. flores alfonso
p. ranera mariano
p. tecson ariel

montevago (ag) 18.02.1995
Jacinto machado, s.c. 06.05.1995
meleiro, s.c. 17.06.1995
napoli 07.10.1995
manila 16.12.1995
manila 16.12.1995
manila 16.12.1995

p. magro mario
fiumefreddo (ct) 13.04.1996
p. pereira de souza José aires s. rosa do sul, s.c. 14.04.1996
p. abcede herman
manila 08.06.1996

n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

164

p. victoria ronaldo
p. destro Juarez albino
p. leuci antonio
p. martirizar Jessie

manila 08.06.1996
criciuma, s.c. 24.08.1996
guagnano (le) 28.09.1996
zarraga, iloilo 26.10.1996

p. dos reis José benedito
p. patiag rodolfo
p. ezpeleta José maria
p. peQue Julito
p. ybañez rito
p. robiñol silvestre
p. villora nicolas
p. Kim ho yeoul daniel
p. menegolli mario
p. de silva miguel
p. diaz marcelino ii
p. sibomana venuste

alpinopolis, m.g. 05.01.1997
gapan, n.e. 11.01.1997
manila 15.02.1997
manila 15.02.1997
manila 15.02.1997
santo domingo 05.04.1997
Janiuay, iloilo 27.04.1997
chonnam (Korea) 30.08.1997
vobarno (bs) 20.09.1997
padre garcia, batangas 27.09.1997
zarraga, iloilo, 22.11.1997
gakoma (rwanda) 22.11.1997

p. rizzolo nicolò
p. lucas John Joffer
p. tristão pedro José
p. ramirez renato arvin
p. humenansKy Jozef
p. gacayan ulrich

palermo 18.04.1998
laoag city 23.05.1998
curitiba 24.05.1998
gapan, nueva ecjia 27.06.1998
ovčie (slovacchia) 19.09.1998
cebu 05.12.1998

p. KaramuKa isidore
p. fulgencio alvin
p. epifani giovanni
p. Quinto peter
p. mailapparambil Joseph
p. reino salvatore
p. furtado geraldo tadeu

nyanza 03.01.1999
cebu 09.04.1999
s. marzano (ta) 25.09.1999
sanger 09.10.1999
aluva 30.10.1999
s. bartolomeo in g. (bn) 07.12.1999
divisa nova, m.g. 07.12.1999

p. painadath devassy
p. anuforo vincent
p. sanavio giovanni
p. buhuru louis
p. teiXeira anderson

aluva 01.01.2000
frascati (rm) 24.06.2000
frascati (rm) 23.09.2000
bukavu (congo) 19.11.2000
formiga, m.g. 09.12.2000

p. arcaño Joseph
p. golez philip

manila, 03.02.2001
manila 03.02.2001

199
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n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

200

p. vicari antonino
p. maldera sabino
p. dammay antonio
p. dos passos flavio José

alia (pa) 01.07.2001
corato (ba) 29.09.2001
baggao, cagayan 10.11.2001
passos, 05.12.2001

p. duQue ferico nicolas
p. malasig florence isidoro
p. sanavio matteo
p. greco brizio giovanni
p. inguscio adriano
p. fernandez eduardo
p. manio edwin
p. masilang ronaldo
p. poblador alex
p. ramos henry
p. salonga christopher
p. d’angelo vincenzo
p. pottoKKaran unny

vintar, ilocos norte 22.06.2002
vintar, ilocos norte 22.06.2002
frascati (rm) 21.09.2002
copertino (le) 05.10.2002
copertino (le) 26.10.2002
manila 23.11.2002
manila 23.11.2002
manila 23.11.2002
manila 23.11.2002
manila 23.11.2002
manila 23.11.2002
graniti (me) 07.12.2002
Kalady 30.12.2002

p. panicKassery varghese
p. prudenciano dexter
p. de almeida airton conceição
p. marino claudio
p. vilela João ademir
p. polizzi alessandro
p. galioto paolo
p. truscello alessandro
p. de oliveira célio augusto
p. rodrigues de avila marcos
p. Kavungal Joby

malayattoor 04.01.2003
sta. maria, a. lista, ifugao 11.01.2003
alagadico, sergipe 08.02.2003
sava (ta) 26.04.2003
carmo do rio claro (mg) 03.05.2003
palermo 28.06.2003
sortino (sr) 20.09.2003
francavilla di sicilia (me) 04.10.2003
passos 08.11.2003
alterosa (mg) 20.12.2003
chaippankuzy 29.12.2003

p. pazhayil shajan
p. de costa valmir
p. guzman carlos
p. d’angelo biagio
p. scibilia santi
p. andriani fabrizio
p. da silva celio lourindo
p. KavunKal shibu
p. velutheppilly vinu
p. pulimalayil sabu

Koratty (aluva) 01.01.2004
maracajà (sc) 01.05.2004
silang 16.05.2004
milano 12.06.2004
s. pier niceto (me) 28.06.2004
oria (br) 04.12.2004
delfinopolis (mg) 11.12.2004
aluva 28.12.2004
aluva 28.12.2004
Kallody (aluva) 31.12.2004

237

n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

238

p. ullattiKulam togy
p. albisinni pasquale
p. castro luiz caetano
p. cañete herbie
p. yaKo Jalal

chalakudy (aluva) 08.01.2005
s. giorgio lucano (mt) 23.04.2005
córrego fundo (mg) 30.04.2005
toledo city (cebu) 10.12.2005
Karakosh (iraq) 29.12.2005

p. KappiKuzhy saji varghese
p. caJigal orville
p. peJi breynard
p. sisa robert
p. escaño francis paul
p. nasser zuhir
p. paciello antonio
p. graziosi rosario
p. cardoso marcos lourenço
p. Koonathan shaju

edoor - Kannur 04.01.2006
vigan city, ilocos norte 21.01.2006
mendez, cavite 17.06.2006
talisay cebu 24.06.2006
leon, iloilo 05.08.2006
mosul (iraq) 18.8.2006
gravina (ba) 23.09.2006
napoli 07.10.2006
curitiba (pr) 09.12.2006
manjapra (india) 27.12.2006

p. pottoKKaran bitto
p. KollamKudy albert Xavier
p. paulino ronaldo
p. clemente alex
p. heredia alfonso
p. habimana françois
p. Kabera elisée
p. bovio pasquale
p. mosKal dariusz
p. descartin Julius
p. flores Javier
p. aurellana viktor

Kaladdy (india) 19.4.2007
Kaladdy (india) 21.4.2007
albay (filippine) 19.5.2007
parañaque city (filippine) 2.6.2007
poblacion, dalaguete (filippine) 1.9.2007
butare (rwanda) 30.09.2007
butare (rwanda) 30.09.2007
trani (ba) 06.10.2007
szczein (polonia) 06.10.2007
bantayan, cebu (filippine) 6.10.2007
zinaparo mich. (messico) 10.11.2007
lucena (filippine) 1.12.2007

p. maldera antonio
p. nobile massimiliano

corato (ba) 19.04.2008
monreale (pa) 26.04.2008

p. muringayil babu abraham
p. avimoottil denny Joseph
p. panachiKKattu shinto
p. da rocha dilson brito
p. Quidayan dante
p. dula elmer
p. desamparado ruel

mukkudam (india) 06.01.2009
chelavu (india) 08.01.2009
thabore (india) 12.01.2009
são paulo, sp 12.07.2009
bay, laguna 19.07.2009
Jaro, leyte 01.08.2009
bantayan, cebu 22.08.2009
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n.o.

cognome e nome

luogo e data di ordinazione

274

p. de oliveira rogerio antonio
p. biñegas gerald
p. amarante francisco batista

carmo do rio claro 10.10.2009
lagangilan, abra 31.10.2009
bauru 12.12.2009

p. KallooKKaran saji varghese
p. paracKel manesh thomas
p. mulavaricKal sijo José
p. taguibao wesley
p. pariyadan sabu
p. balQuin noel
p. Jagurin Jeffrey
p. magbuo herbert
p. villamonte rey
p. alcover tirso

devagiri 03.01.2010
baleswaram 09.01.2010
yordanapuram 17.01.2010
tuguegarao, cacayan 06.02.2010
puliyanam 11.02.2010
moonwalk, parañaque city 21.08.2010
libon, albay 28.08.2010
sariaya, Quezon 04.09.2010
makilala, north cotabato 09.10.2010
toledo, cebu 18.12.2010

p. maliyeKKal sijo
p. araKKal Joseph
p. paracKal deleep
p. puthuparambil saji

Kottapady, Kerala 16.01.2011
Kundoor, Kerala 22.01.2011
vadattupara, india 24.01.2011
Kanniwayal, india 27.01.2011
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f) indicedipRimApRofessionedeifRAtelli
n.o.
1

20

cognome e nome

luogo e data di prima prof.

fr. casamassima arcangelo

trani (ba) 29.09.1940

fr. buscaglia salvatore
fr. chirico francesco

trani (ba) 29.03.1949
trani (ba) 30.09.1949

fr. carlucci antonio

trani (ba) 30.09.1951

fr. nettis michele

trani (ba) 19.03.1952

fr. percoco francesco

trani (ba) 19.03.1953

fr. balice giuseppe

trani (ba) 19.03.1954

fr. dicuonzo ruggiero m.

trani (ba) 30.09.1957

fr. drago antonino

firenze 29.09.1961

fr. lacetera michele

firenze 07.09.1980

fr. pelobello nilo

morlupo (rm) 15.09.1985

fr. de palma eduardo

manila 01.06.1991

fr. cortez Kenneth

cebu 01.06.1996

fr. alessi fabrizio

messina 08.09.2000

fr. al-waKil basim

messina 08.09.2000

fr. de sagun christian allan

manila 01.06.2002

fr. lataro massimo emilio

messina 08.09.2002

fr. da silva José rodrigues

curitiba 31.01.2006

fr. caminiti roberto

messina 08.09.2008

fr. marfÈ patrizio

messina 08.09.2010

elencogeneRAle primaprofessione
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g) oRdinAzionisAceRdotAlinel2010-2011

pRovinciAitAliAcentRo-noRd
1. p. chovanec vlastimil

25.09.2011

delegAzionefilippinA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

p. taguibao wesley
p. balquin noel
p. Jagurin Jeffrey
p. magbuo herbert
p. villamonte rey
p. alcover tirso

06.02.2010
21.08.2010
28.08.2010
04.09.2010
09.10.2010
18.12.2010

delegAzionedell’indiA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

p. Kallookkaran saji varghese
p. parackal manesh thomas
p. mulavarickal sijo José
p. pariyadan sabu
p. sijo maliyekkal
p. Joseph arakkal
p. deleep parackal
p. saji puthuparambil

03.01.2010
09.01.2010
17.01.2010
11.02.2010
16.01.2011
22.01.2011
24.01.2011
27.01.2011

italia
pRovinciAitAliAcentRo-sud
Rinnovazione
1. caminiti roberto
2. fiscella antonino
3. gebrehiwet ande
4. lataro massimo emilio
5. pappalettera giuseppe
6. pappalettera marco
primaprofessione
1. marfè patrizio

7.
8.
9.
10.
11.

pizzuto claudio
rossetti dario
scalia lucio
stefanelli giovanni
vasta antonio

2. manisi martino

pRovinciAitAliAcentRo-noRd
professioneperpetua
1. baida marcin
2. Janicki dawid franciszek
Rinnovazione
1. abboush manhal J.
2. Kidher firas

3. sobanski Kazimierz

3. Knut pawol
4. sŏltés erik

primaprofessione
1. hus̆ek milan

2. novak michal/

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA
Religiososestudantes
1. alexsandro ramos alexandre
2. carlos andré da silva câmara
3. dárcio alves da silva
4. danilo da silva bártholo
5. darío martínez oviedo
6. edson Júlio ferreira
7. José amado elias
8. José rodrigues da silva

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

José sival soares
luciano grigório
maike léo grapiglia
césar Javier mesa
nilson rocha santos
rafael fantini ruiz
reginaldo veríssimo ferreira
reinaldo de sousa leitão

elencogeneRAle
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professioni
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professioni

324
delegAzionefilippinA
professioneperpetua
1. Joun John
Rinnovazione
1. bacus elvis
2. balaguer carlo
3. bangoy Jessel
4. belarmino giulio
5. belgida Jobert
6. cadelinia menard
7. cagbabanua rg
8. caperiña ricardo
9. cena King
10. choi in soon Joseph
11. conson zander
12. dacaldacal edgar
13. destura mark
14. dumdum vincent viktor
15. falcotero carl antony
16. gumugay ronie
17. gumangan arlene
18. Jimenez ryan
primaprofessione
1. louie bellen
2. harvey cestina
3. erwin enaje

2. gumangan arlene
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Jong du John youn
latina tommy
leynes michal
marcelo patrick ian
nocellado antonio
nguyen lanh
Quinga rogie
ramirez lovely
ricafranca Joel
rodriguez ranny
solitario santos
suarez welbert
taok Kristian
trinidad regino
tumulak charlestone
urmaza wilford ramos
valenzuela sherwin

4. henrikus gualbertus
5. tristan angelo palado
6. francisco gringo tagabi

delegAzionedell’indiA
Rinnovazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ayyanamparambil Jain
7. naduvilpeedika vineesh
edassery vibin
8. palathingal cineesh
Kannampuzha aneesh
9. parackal deleep
Kannampuzha thomas
10. poovely sibin
Kooranmannelikudy vimal 11. plathottathil James
Koyipurath samson
12. puthanangady lixon

1.
2.
3.
4.
5.

blayil tony
Kalayathinamkuzhy Jinto
Kalarickal lijio
Kulapurath man
madathettu christy

6.
7.
8.
9.

malit fijio
ourumbadayil danish
thaliyan Jithin
veluthalakuzhiyil abhilash

delegAzionedell’AfRicA
Rinnovazione
1. baleba baleba dieudonné 7.
2. birindwa Kajibwami françois 8.
3. lipem etienne
9.
4. Kalinda viateur
10.
5. Kom noumbissie gabriel ghislain 11.
6. ndahimana Jean baptiste

nduhungirehe patrice
noumbissie moumeni Jean marcel
ntawigeneral eugene
twagirumukiza fidele
zirimwabagabo muhindo blaise pascal

elencogeneRAle

primaprofessione

professioni

325

elencogeneRAle

professioni

326

novizi

pRovinciAitAliAcentRo-sud
1. calò gregorio
2. d’arrigo giulio

3. longo antonio

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA
1.
2.
3.
4.

cristian adolfo samudio
5. merardo martínez maidana
cristiano alves de sà
6. oneres luiz rodrigues
flávio francisco da silva
7. sérgio gonçalves do prado
José domingo cáceres céspedes

delegAzionefilippinA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jorem bellen
ferdinand escullar
ryan alvin espanto
giovanni gamaya
Jose gasta
alex henon
lorgin hernaez

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Joseph hoang Xuan huong
tom June lancin
Jonrey lauron
John-raymond notarte
Kenneth andrew pobe
espiredion verano Jr.

delegAzionedell’AfRicA
1. ciza mitima Jules
4. nbopda mbouyou bonaventure
2. dourwe bernard
5. twamugira theogene
3. harindintwari Jean de dieu

delegAzionedell’indiA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

arackaparambil robin
chakiath simoj
edathiparamban Jibi
Kaniyamaparambil romal
Kundaparampath steny
mathekkal Jomon
mundanchery praveen
nellithanathuparambil anish

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

odanadan stany
parayannilam Johney
plathottathil deepu
pulickathadathil dino
thoppil albin
vadakkepurathan rinu
palakuzhayil doney
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i) congRegAti defunti
n.o.

cognome e nome

data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

1

fr. francesco m. drago 05.03.1882
galati mamertino (me)

24.11.1908
messina

2

p. francesco bonarrigo

16.01.1850
16.02.1910
gualtieri sicaminò (me) messina

3

nov. didio servidio

04.08.1895
toritto (ba)

4

fr. concetto drago

05.03.1886
21.02.1914
galati mamertino (me) oria (br)

5

fr. mauro drago

31.08.1897
03.12.1916
galati mamertino (me) galati mamertino (me)

6

fr. mansueto drago

04.02.1895
24.03.1917
galati mamertino (me) monte nero

7

fr. sante casiello

28.11.1893
biccari (fg)

8

fr. mariano drago

04.12.1890
03.12.1927
galati mamertino (me) messina

9

fr. stellario spada

09.07.1905
sava (ta)

22.11.1928
oria (br)

10

fr. salvatore federico

15.01.1869
librizzi (me)

05.08.1934
messina

11

p. pantaleone palma

15.04.1875
02.09.1935
ceglie messapica (br) roma

12

fr. giuseppe clemente

22.08.1916
milazzo (me)

10.08.1936
messina

13

fr. angelo m. pisano

30.10.1906
licata (ag)

23.05.1938
trani (ba)

14

fr. placido romeo

05.03.1877
messina

26.02.1940
oria (br)

15

fr. giuseppe a. meli

27.03.1876
castelbuono (pa)

24.05.1941
messina

16

fr. cosimo erculeo

04.02.1922
20.08.1944
ceglie messapica (br) trani (ba)

18.01.1913
oria (br)

30.05.1918
messina

n.o.

cognome e nome

data e luogo
di nascita

17

fr. gennaro m. sfregola 23.05.1910
barletta (ba)

18

fr. mariantonio scolaro 10.03.1876
01.09.1947
s. angelo di brolo (me) messina

19

p. redento levi

13.08.1897
napoli

04.11.1949
roma

20

p. francesco vitale

01.12.1866
messina

08.12.1950
messina

21

fr. antonio rendina

22.02.1934
21.06.1952
s. marco in lamis (fg) firenze

22

p. umberto mario bellini 07.05.1914
27.01.1962
minervino murge (ba) messina

23

fr. luigi m. barbanti

24

p. antonio m. indelicato 01.01.1919
catania

28.07.1967
padova

25

fr. giuseppe bongiovanni 13.09.1912
montalbano e. (me)

09.04.1972
messina

26

fr. vincenzo dabrescia

08.08.1972
roma

27

fr. salvatore labarbuta 11.10.1906
03.01.1974
minervino murge (ba) messina

28

p. domenico s. santoro 09.03.1898
15.05.1974
ceglie messapica (br) trani (ba)

29

p. luigi luca appi

18.07.1903
roma

25.10.1974
messina

30

p. antonio r. bizzarro

09.03.1906
napoli

27.03.1975
napoli

31

p. diego buscio

09.07.1949
pezzaze (bs)

10.03.1978
parang (filippine)

32

p. tommaso ciniero

19.10.1913
11.09.1978
ceglie messapica (br) ceglie messapica (br)

33

fr. michelino lapelosa

08.09.1898
irsina (mt)

10.05.1885
militello v.c. (ct)

14.11.1912
barletta (ba)

data e luogo
di morte

20.08.1944
trani (ba)

16.11.1963
messina

06.12.1979
messina
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n.o.

cognome e nome

data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

34

p. camillo ruggeri

14.03.1903
san pier niceto (me)

29.12.1979
roma

35

p. teodoro tusino

23.03.1899
casalnuovo m. (fg)

31.08.1980
roma

36

p. orazio di fini

24.01.1915
cesarò (me)

16.12.1981
messina

37

p. ciro gentile

25.02.1913
atripalda (av)

16.02.1982
messina

38

p. francesco tarantini

20.12.1919
corato (ba)

09.02.1983
albano laziale (rm)

39

p. mario labarbuta

04.12.1912
17.08.1983
minervino murge (ba) criciuma (brasile)

40

fr. bartolomeo difonzo 15.02.1913
poggiorsini (ba)

41

p. carmelo c. drago

25.12.1892
14.12.1983
galati mamertino (me) albano laziale (rm)

42

p. felice giannelli

04.07.1933
cassano murge (ba)

05.07.1984
roma

43

p. pietro cellura

06.05.1922
licata (ag)

07.09.1984
albano laziale (rm)

44

p. paolo petruzzellis

05.01.1920
cassano murge (ba)

31.03.1985
sanger (u.s.a.)

45

fr. egidio luigi la fauci 25.02.1910
venezia

46

p. giuseppe bonafede

47

fr. giuseppe concetto ruta 28.09.1904
rosolini (sr)

15.05.1987
messina

48

p. g. giuseppe tursi

21.07.1901
biccari (fg)

05.06.1987
trani (ba)

49

fr. severino ferreri

15.06.1907
chiaromonte (pz)

27.12.1988
albano laziale (rm)

50

p. antonio coluccia

07.04.1917
gallipoli (le)

06.02.1989
messina

51

p. rosario scazzi

11.09.1925
erchie (br)

07.06.1989
fresno (u.s.a.)

18.10.1983
palestrina (rm)

13.02.1986
roma

01.04.1913
23.08.1986
acquaviva platani (cl) messina

n.o.

cognome e nome

data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

52

fr. da costa marcelo
francisco alves

23.04.1972
santos, s.p.

31.01.1990
avaì, s.p.

53

p. guido vivona

18.05.1940
ioggi (cs)

16.07.1991
buenos aires (argentina)

54

p. giuseppe vilardi

13.09.1919
messina

24.09.1991
bauru (brasile)

55

p. oronzo paolo putignano 29.04.1916
ostuni (br)

19.11.1991
messina

56

fr. pietro bianca (omobono) 20.01.1907
curinga (cz)

01.01.1992
messina

57

p. sabino cafagna

30.03.1921
barletta (ba)

11.02.1992
albano laziale (rm)

58

p. antonio patavino

13.11.1915
colletorto (cb)

07.09.1992
criciuma (brasile)

59

p. liborio prudentino

02.06.1915
ostuni (br)

12.10.1992
marino (rm)

60

p. giuseppe marrazzo

03.05.1917
30.11.1992
s. vito dei normanni (br) messina

61

nov. sergio behenck evaldt

25.09.1973
02.12.1993
morro azul-torres (sc) matinhos (brasile)

62

fr. raffaele Quinto nicola 07.10.1905
pisticci (mt)

07.04.1994
messina

63

p. giovanni prudentino

31.07.1994
padova

64

fr. francesco cosimo camarca 24.07.1910
lacedonia (av)

22.02.1995
messina

65

p. corrado guccione

21.04.1913
rosolini (sr)

28.02.1995
messina

66

fr. luigi sguera

04.03.1919
barletta (ba)

19.07.1995
saviano (na)

67

p. giuseppe leo

21.12.1920
s. agata di p. (fg)

15.01.1996
passos (brasile)

68

fr. nunzio artino

69

p. gioacchino damato

70

p. antonio ricciardi

18.05.1937
alcara li fusi (me)
01.01.1912
barletta (ba)
01.09.1938
chiaromonte (pz)

22.04.1996
messina
13.07.1996
trani (ba)
11.01.1997
modugno (ba)

19.01.1922
ostuni (br)
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n.o.

cognome e nome

data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

71

p. fernando menegolli

01.02.1942
vobarno (bs)

14.02.1997
bauru (brasile)

72

fr. cosimo galetta

02.05.1913
22.11.1997
ceglie messapica (br) bari

73

p. rocco musarra

24.12.1923
16.02.1998
s. marco d’alunzio (me) roma

74

p. gerardo onorato

28.02.1906
lacedonia (av)

06.05.1998
trani (ba)

75

diac. francis Joseph lyons

25.03.1928
wilton connecticut

17.05.1998
fresno (usa)

76

p. giuseppe borraccino 12.01.1922
barletta (ba)

14.07.1998
bari

77

p. andrea stella

07.01.1922
trani (ba)

01.11.1998
padova

78

p. vincenzo santarella

20.10.1920
corato (ba)

19.01.1999
roma

79

diac. vito cosimo donvito 12.03.1921
barletta (ba)

28.01.1999
messina

80

fr. gaetano tria

30.08.1925
francavilla f. (br)

09.07.1999
desenzano (bs)

81

p. michele amato

07.08.1920
irsina (mt)

06.09.1999
desenzano (bs)

82

p. michele lamacchia

21.03.1920
barletta (ba)

07.10.1999
roma

83

fr. domenico filograsso 19.07.1921
barletta (ba)

28.10.1999
loreto (an)

84

p. giuseppe pitrone

26.04.1909
s. pier niceto (me)

31.08.2000
messina

85

p. antonio prencipe

05.10.1927
monte s. angelo (fg)

05.06.2002
criciuma (brasile)

86

p. francesco campanale 03.07.1915
cassano m. (ba)

21.06.2002
messina

87

p. pietro di tursi

03.01.1923
craco (mt)

14.07.2002
francavilla fontana (br)

88

p. giuseppe cassone

20.01.1913
castellaneta (ta)

10.08.2002
corato (ba)

data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

89 p. francesco cifarelli

18.03.1922
santeramo (ba)

19.01.2003
corato (ba)

90 fr. antonino adamo

09.02.1912
s. pier niceto (me)

28.07.2003
messina

91 p. michele ferlisi

30.04.1920
16.10.2003
acquaviva platani (cl) messina

92 p. pietro campanale

07.11.1922
cassano murge (ba)

26.08.2004
corato (ba)

93 p. michele lomuscio

01.04.1918
andria (ba)

17.10.2004
padova

n.o.

cognome e nome

94 fr. antonino bontempo 06.09.1919
02.11.2005
galati mamertino (me) messina
95 p. gerardo argentieri

09.03.1925
11.11.2005
s. agata di puglia (fg) tarragona

96 p. giovanni carbotti

14.11.1914
30.12.2005
s. vito dei normanni (br) s. cesareo (rm)

97 p. salvatore sottile

24.08.1929
barcellona (me)

02.01.2006
tucuman (argentina)

98 p. celestino ventrella

20.10.1965
bari

01.05.2006
nuova cosenza

99 fr. vincenzo arpino

13.11.1915
minori (sa)

28.11.2006
palestrina (rm)

100 p. filippo donvito

05.07.1913
gioia del colle (ba)

14.04.2007
messina

101 p. giuseppe lagati

07.05.1918
cesarò (me)

23.06.2007
messina

102 p. carmelo la marca

06.09.1930
canicattì (ag)

21.08.2007
canicattì (ag)

103 fr. vincenzo esposito

26.09.1911
gallipoli (le)

26.03.2008
s. cesareo (rm)

104 p. gaetano curella

01.03.1935
licata (ag)

29.03.2008
messina

105 p. antonio barbangelo

10.06.1920
minervino m. (ba)

21.05.2009
padova

106 p. francesco piscazzi

29.04.1922
cassano m. (ba)

29.05.2009
s. cesareo (rm)
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data e luogo
di nascita

data e luogo
di morte

107 p. giuseppe aveni

05.12.1918
tripi (me)

24.07.2010
parañaque, seminario

108 p. domenico malgieri

23.07.1922
04.09.2010
s. agata di puglia (fg) messina

109 p. luigi alessandrà

27.08.1917
niscemi (ce)

n.o.

cognome e nome

30.03.2011
messina

RuBRicAtelefonicA

RuBRicAtelefonicA

delle case
dei rogazionisti
e delle figlie del divino zelo

(075)
(080)

PREFISSO

81 67 35
«Provincia»
55 63 206
«Istituto»
54 25 168
«Sant. Madonna della Grotta»
50 54 015
Dir. Gen. CIFIR
55 60 535
«Parrocchia»
54 27 508
DESENZANO
(030) 91 41 743
FIRENZE
(055) 60 26 57
GROTTAFERRATA
(06)
94 31 54 92
MATERA
«Istituto»
(0835) 33 61 41
«Parrocchia»
33 54 17
MESSINA
«Casa Madre»
(090) 66 97 05
«Villa S. Maria»
39 32 98
«Cristo Re»
71 21 17 - 71 38 73
«Santo-Bordonaro»
68 81 79
MORLUPO «Centro di Spiritualità Rogate» (06)
90 72 755
«Centro Apostolato UPA»
90 71 394
NAPOLI
«Istituto»
(081) 74 13 131 - 74 41 574
«Parrocchia»
74 13 540
ORIA
«Istituto»
(0831) 84 81 06
CEDRO
84 58 32
«CIFIR»
84 81 78

ASSISI
BARI

CASA
info@rogazionistiassisi.it
rogsud@libero.it
bari.istituto@rcj.org
bari.grotta@rcj.org
cifir@tin.it
istitutoanton.desenzano@tin.it
firenze@rcj.org
grottaferrata@rcj.org
vilfanmatera@libero.it
casamadre@rcj.org
rogvilla@tin.it
rogazionisti@cristore.it
parrocchia@tiscali.it
morlupo@rcj.org
litografia@rcj.org
napoli@giovanirog.it
cedro.oria@tiscalinet.it

99 12 306
61 21 287
94 54 94 78
33 63 05
6011270
39 25 26
67 81 051
68 81 79
90 72 300
90 71 440
74 15 066
84 54 99
84 54 99
84 81 78*

E-MAIL

78 27 465
55 75 035
54 24 298
50 54 015*
54 23 020

Italia / ROGAZIONISTI

RuBRicAtelefonicAitalia/Rogazionisti

336

rogtrani@libero.it

44 51 904* trezzano@rcj.org

50 08 07

95 87 198* sancesareo@rcj.org

77204216* layaa@tiscalinet.it

70 20 767 rogate@tin.it

RuBRicAtelefonicAitalia/Rogazionisti

* previa telefonata

44 51 904

49 11 50

«C.F.P.»

TREZZANO «Parrocchia»

58 02 62

«Parrocchia»
(02)

(0883) 58 01 20 - 58 02 68

«Istituto»

TRANI

95 59 50 37

77 20 42 16
(06)

70 22 661 - 70 23 430

«Suore Domenicane Irachene»

70613968

70 21 885

«Centro Int. Voc. Rogate»

70 24 665 roma.asti@rcj.org

70 22 602

«Parrocchia Piazza Asti»

78 02 182
70613734 roma.istituto@rcj.org

78 02 182
70 22 707

«Parrocchia Circ.ne Appia» ab.

«Ist. Ant. - Stud. Teol.»

78 42 759 roma.appia@rcj.org

78 42 759

70 22 917 curia@rcj.org

74 87 733

74 87 744 sordomutipalermo@tiscali.it

«Parrocchia Circ.ne Appia» uff.

70 20 751/2/3

74 87 448

74 87 488

parrocchia@buonpastore.191.it

padova.istituto@rcj.org

70 23 546 econgen@rcj.org

(06)

(091)

61 03 23*

60 50 09

86 41 511 provincia.nord@rcj.org

E-MAIL

«Curia» Economato Generale

«Curia» Segreteria Generale

«Parrocchia»

«Istituto»

61 03 23

«Parrocchia»

8642242 - 8642068
60 52 00

(049)

«Istituto»

«Provincia»

PREFISSO

SAN CESAREO

ROMA

PALERMO

PADOVA

CASA

337

Zaragoza, Pangasinan

(0063/915) 11 31 192

757 20 901

69 20 52 021
89 42 35 74
89 42 82 59
(0054/35)
43 42 06 09
43 42 88 07
(0054/381) 42 51 397
(0055/11) 36 19 43 52
39 32 14 34
(0055/14) 32 39 20 66 - 32 39 24 24
32 37 74 75
(0055/61) 33 01 41 10 - 33 81 98 13
(0055/83) 33 31 24 07
(0055/48) 34 38 31 12 - 34 38 13 81
(0055/41) 33 69 11 66 - 33 69 21 43
(0055/51) 348 81 048
343 12 691
(0055/35) 35 21 21 45
(0055/77) 349 22 211
(00237)
999 90 762
(00237)
947 45 364
(0082/2)
52 39 272
(0063/32) 27 20 947
(033)
39 61 509
(0063/2)
82 83 415 - 82 83 416
77 69 271 - 82 49 195
82 60 02
82 50 216 - 82 92 636
85 37 899 - 98 61 546
(0063/919) 61 20 457
(0063/46) 41 40 448 - 41 41 014
(0063/82) 11 31 192

(00355)
(0054/34)

PREFISSO

Villanueva, Bautista - Pres. Missionaria (0063/91)

ALBANIA
Shénkoll
ARGENTINA Campana «Parrocchia»
Campana «Collegio»
Cordoba «Casa»
Cordoba «Parrocchia»
Tucumán
BRASILE
San Paolo «Casa Prov. e Stud.»
San Paolo «Centro Rogate»
Bauru «Casa do Garoto»
Bauru «Propedeutico»
Brasilia
Campina Grande
Criciuma «Seminario e Parr.»
Curitiba «Stud. Fil. - Parr.»
Gravataì «Parrocchia»
Gravataì «Seminario»
Passos
Presidente Jânio Quadros
CAMEROUN Edea
Ngoya
COREA
Seoul
FILIPPINE
Cebu
Mina - Stazione Missionaria
Parañaque «Seminario»
Parañaque Delegazione
Parañaque «Studentato»
Parañaque «Parrocchia»
Pasay
Parang - Bataan
Silang
Toril, Davao

CASA
E-MAIL

bolinao@rcj.org

tucuman@rcj.org
provincia@rcj.org
rogate.sp@rcj.org
casadogaroto@hotmail.com
bauru@rcj.org
33 81 98 13 rogbrasilia@roga.com.br
campinagrande@rcj.org
343 83 113 criciúma@rcj.br
336 91 166* curitiba@rcj.org
gravatai@rcj.org
343 12 691
35 21 22 95 passos@rcj.org
349 22 211 pjq@rcj.org
willycruz2000@yahoo.fr
kamugengo@yahoo.fr
52 39 273
rogatekorea@hotmail.com
27 24 198
rscebu@yahoo.com
rogamina@yahoo.com
82 83 422
fhfc@rcj.org
82 60 002
herman@rcj.org
82 06 724
fdfcs@rcj.org
82 92 636
olmhrp@rcj.org
79 98 744
rog@yahoo.com
adammay@rcj.org
41 41 014
cavite@sabw.net
sabv.davao@rcj.org

42 50 455
36 19 43 52*
39 31 31 62
32392066*

rogazionisti@albnet.net
89 42 35 74 campana@rcj.org
894282 59*
cordoba@rcj.org

Estero / ROGAZIONISTI

RuBRicAtelefonicAestero/Rogazionisti
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(0091/484) 26 06 042
26 40 840 - 22 65 394
(0091)
9447874076
24 76 809
(0091/4936) 23 05 40
(0091)
90 30 92 04 92
(0062)
38 22 12 76
(0052/33) 68 03 311
(00675)
6411354 - 71960103
(0059/5)
21 96 81 01
(0048/22) 83 68 000
(0048/12) 26 36 100
(00250)252 53 76 30
(00250)
782268866
(00250)252 53 31 20
(00250)252 53 31 04
(0034/977) 23 16 81 - 23 11 11
(001/559) 87 55 808
87 52 025
(001/818) 78 20 184
(001/818) 77 91 756
(00848)
99 34 286

PREFISSO

78 21 794
78 54 492

23 12 48
87 51 281

83 71 272
26 36 100

64 11 471

23 00 74

26 04 747
26 40 840

rcjvn@yahoo.com

novitiateindia@rcj.org
rogate.bhavan@rcj.org
snheabhavannalgonda@rcj.org
maumere@rcj.org
guadalajara@rcj.org
sideia@rcj.org
sanlorenzo@rcj.org
rcj@qdnet.org
rcj.krakow@neostrada.pl
cbuhuru@rcj.org
jozefhume@yahoo.fr
eborile@rcj.org
eborile@rcj.org
tarragona@rcj.org
delegazione.usa@rcj.org
st.marysanger@msn.com
st.elisabeth@rcj.org

rogate.ashram@rcj.org
seminaryaimury@rcj.org

E-MAIL

RuBRicAtelefonicAestero/Rogazionisti

* previa telefonata
Prefisso nazionale dell’Italia per chi chiama da altre nazioni: 0039
NOTA 1 - Chi chiama dallo stesso distretto deve fare sempre il prefisso distrettuale prima del numero per quello che riguarda l’Italia. Invece per altre nazioni chi chiama fa
soltanto il numero dell’utente.
Es. da Grottaferrata in Curia Generalizia 06 / 702 07 51
da S. Paolo Studentato a S. Paolo Provincia 361 94 352
2 - Chi chiama dalla stessa nazione a un distretto diverso dal suo, deve fare il prefisso distrettuale prima del numero.
Es. da Bari a Roma Curia Generalizia 06 / 702 07 51
da Bauru a S. Paolo Provincia 011 / 361 94 352
3 - Chi chiama da un’altra nazione deve fare prima il prefisso della nazione da chiamare, poi quello distrettuale (con lo zero per l’Italia, senza per altre nazioni) e quindi il numero dell’utente.
Es. da Manila a Roma Curia Generalizia 0039 / 6 / 702 07 51
da Cebu a S. Paolo Provincia 0055 / 11 / 361 94 352
da Roma a Tarragona 0034 / 977 / 23 16 81

Aluva
Aimury
Attappady (Pres. Missionaria)
Meenangady
Mananthavady
Nalgonda
INDONESIA Maumere
MESSICO
Tonalà
PAPUA NEW GUINEA Sideia
PARAGUAY San Lorenzo
POLONIA
Warszawa
Cracovia
RWANDA
Cyangugu
Kigali (Staz. Missionaria)
Nyanza
Nyanza «Delegazione»
SPAGNA
Tarragona
U.S.A.
Sanger «Casa di Formazione»
Sanger «Parrocchia»
Van Nuys
Van Nuys «Parrocchia»
Ho Chi Mihn
VIETNAM

INDIA

CASA
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MONTEPULCIANO
MONTEPULCIANO Staz.
MONZA
ORIA PARIETONE
ORIA S. BENEDETTO

BORGO alla COLLINA
CAMPOBASSO
CASAVATORE
CORATO
FARO SUPERIORE
FIRENZE CASTELLO
GIARDINI NAXOS
GRAVINA
GUARDIA
MARINO
MESSINA

BARI

ALTAMURA

Direzione

Direzione

Sede Delegazione
Casa Madre
S. Antonio
Direzione

Casa della Giovane
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

Direzione
Centro U.P.A.

CASA

(039)
(0831)

(0578)

(0575)
(0874)
(081)
(080)
(090)
(055)
(0942)
(095)
(090)
(06)
(090)

(080)

PREFISSO

31 15 485
31 14 144
55 74 105
55 74 688
55 00 33
92 788
73 12 930
87 28 618
38 90 08
45 12 98
51 145
42 06 71
39 10 57
93 86 176
71 62 25 - 71 63 53
60 13 02 28
75 70 05
73 81 31
74 24 65
84 51 28
84 52 10

E-MAIL

75 77 57
73 81 31*
73 45 88
84 92 86
84 51 17

figlie_divino_zelo@libero.it
sacrocuorestazione@libero.it
castello.difrancia@tiscali.it
divinozelo.csociale@libero.it
fdz.oria.sb@libero.it

31 14 229 figliedivinzelo.dir@virgilio.it
fdz.altamura@tin.it
55 60 921 annibalebari@virgilio.it
fdzbari@libero.it
55 04 55
divinozelo.borgo@virgilio.it
41 15 61
divinzelo.campobasso@tin.it
57 33 797 fdzcasavatore@virgilio.it
87 21 688 direzionefdz@libero.it
38 86 58
fdz.faro@tin.it
42 52 137 antonianofirenze@libero.it
52 378
fdznaxos@tiscalinet.it
42 06 71* fdzcentrovocgravina@tiscali.it
39 73 284 madonnadellaguardia@tiscali.it
deleg.fdz.marino@tiscali.it
71 63 53
fdz.casamadre@virgilio.it

Italia / FIGLIE DEL DIVINO ZELO

RuBRicAtelefonicAitalia/figliedeldivinozelo
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Direzione Generale
Casa della Giovane
Comunità
Direzione
Scuola Media e Liceo
Centro U.P.A.
Direzione
(010)
Direzione
(090)
Direzione
(0966)
(0932)
Direzione
(0942)
(090)
Direzione
(0883)
Centro giovanile
(090)
Direzione
(0438)

Casa Generalizia

(049)
(06)

PREFISSO

60 05 46
7810 239 - 78 04 642
78 02 867
78 34 45 44
78 53 772 - 78 01 034
78 03 136 - 78 42 647
78 42 647
78 24 147
78 47 599
64 59 108
99 75 014
96 10 59
83 31 66
23 210
99 81 134
58 01 85
58 00 77
35 70 21
53 183

60 05 46* fdzpadova@libero.it
78 47 201
SUI TRE NUMERI
divinzelosegregen@tiscali.it
78 34 45 44* superioragen@figliedivinozelo.it
78 45 117 casagiov.fdz@tiscali.it
78 42 647*
78 42 647* fdziearoma@libero.it
78 24 147* scuolaadif@libero.it
78 47 599* fdzuparm@libero.it
41 51 04
antoniano.genova@libero.it
99 29 190 fdzsanpierniceto1@virgilio.it
96 10 59* fdzsantaeufemia@tiscali.it
83 31 66* fdzscicli@libero.it
24 058
madrenazarena@tao.it
99 10 426 fdz.torregrotta@virgilio.it
58 01 79
fdz.trani@tiscali.it
fdzcentrogiovtrani@virgilio.it
35 81 09
fdzserena@tiscali.it
istituto.vittorio@tiscalinet.it
57 999

E-MAIL

RuBRicAtelefonicAitalia/figliedeldivinozelo

* previa telefonata

VILLAGGIO ANNUNZIATA
VITTORIO VENETO

SAMPIERDARENA (Ge)
S. PIER NICETO
SANT’EUFEMIA d’Aspr.
SCICLI
TAORMINA
TORREGROTTA
TRANI

ROMA

PADOVA
ROMA

CASA
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ALBANIA
Pllanë
Scutari
RWANDA
Butare
Gatare
BOLIVIA
S. Cruz de la Sierra
BRASILE
Alpinopolis
Brasilia
Içara
Jacarepaguà «Sede della Provincia»
Lajinha
Maetinga
Mocambo
Rio de Janeiro
São Paulo
Três Rios Obra social
Valença
Valença «São Vicente»
CAMEROUN
COREA
Chungnaug-gu
Hongcheon
Kangsoo
Seoul
«Scuola Materna»

CASA
68 20 27 351
69 25 57 813
53 06 14

34 97 414
35 23 12 65
35 67 60 72
34323134 - 34324459
24 25 42 91
34 41 579
34 72 21 25
34 47 70 12
25899521 - 25890784
36 41 56 95
22 51 05 51
24 53 4181
45 34 294
94 83 193 - 94 83 205
43 96 457
43 26 367
58 46 367
52 37 718

(00355)
(00355)
(00250)

(00591-3)
(0055-35)
(0055-61)
(0055-484)
(0055-21)
(0055-33)
(0055-77)
(0055-79)
(0055-21)
(0055-11)
(0055-24)
(0055-24)
(0055-24)
(00237)
(0082-2)
(0082-33)
(0082-2)

PREFISSO

fdzbolivia@cotas.com.bo

butare-fdz@rwanda1.com

fdzpllane@adanet.net

E-MAIL

52 14 076

25899521*

mangwoofdz@yahoo.co.kr
noviziatocorea@yahoo.it
placidiameli@ig.com.br
fdzelo@yahoo.co.kr

fdzbahia@samba.net.br
ossjose@infonet.com.br
emnm@infolink.com.br
divinozelo@ig.com.br
evanzelo@ig.com.br
ansa.escola@uol.com.br
divzelo@uol.com.br
fdzmissione@yahoo.fr

cfonsecalesa@ligbr.com.br
35 67 60 72* escolapdifrancia@pop.com.br
34 32 44 59* ccrei@terra.com.br
24254291* rogzelo@infolink.com.br

Estero / FIGLIE DEL DIVINO ZELO

RuBRicAtelefonicAestero/figliedeldivinozelo
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41 70 729
58 52 29
47 71 491

37 59 072
37 54 895
3748483-3740369 37 54 895
63 81 916
63 82 621
63 85 542
36 39 90 76

(0034-93)
(0034-982)
(0034-591)
(001-610)

(0052-33)

(001-559)

srlucy45@hotmail.com

srdivinezeal@hotmail.com

FDZ-BCN@terra.es
FDZ-BURELA@terra.es
FDZ-MADRID@terra.es

fdz_ind@yahoo.com

36 39 90 76 rogatemex@yahoo.com.mx

47 71 491*

41 70 729*

fdzcochin@sify.com

34 98 28
28 99 673

(0091-484)
(0091-480)

34 98 28*

99 57 56 87
fdznewport@aapt.net.au
94295979 - 94299620 94 29 66 11 shmelb@fdz.com.au

(0063-2)
(0063-32)

(0061-2)
(0061-3)

fdzbugallon@yahoo.com
FDZNAZARENA2003@yahoo.com
daughtersofdivinezeal@yahoo.com
PAS-FDZ@uplink.com.ph
cebufdz@skyinet.net
fdzvintar@yahoo.com

54 44 174
77 21 330
77 21 596
68 19 281
27 25 876
77 13 758
77 32 832
68 19 289

E-MAIL

(0063-75)
(0063-77)

PREFISSO

RuBRicAtelefonicAestero/figliedeldivinozelo

* previa telefonata

FILIPPINE
Bugallon
Laoag - M. N. Domus
Laoag - St. Joseph
Marikina - Sede Delegazione
Minglanilla
Vintar
AUSTRALIA
Newport
Richmond
INDIA
Cochin
Sambaloor
SPAGNA
Barcelona
Burela
Madrid
STATI UNITI D’AMERICA
Reading, PA «Comunità»
«Scuola»
Reedley «Comunità»
«Scuola»
MESSICO
Guadalajara
INDONESIA
Maumere

CASA

343

indice

stRuttuRAcentRAle
istituzione – sede
roma – curia generalizia
organismi centrali
missionarie rogazioniste
uar - unione delle associazioni rogazioniste
indirizzi laicato rogazionista associato
roma – «centro internazionale vocazionale rogate»
morlupo – «centro di spiritualità rogate»
morlupo – «centro apostolato u.p.a.»

7
9
12
14
15
16
21
24
26

pRovinciAitAliAcentRo-sud
istituzione – sede
bari
modugno «madonna della grotta»
grottaferrata
matera
messina – casa madre
messina – «villa s. maria»
messina – istituto «cristo re»
messina – istituto per sordomuti
messina – santo-bordonaro
napoli
oria
palermo
shénkoll (albania)
scutari (albania)
trani
elenco dei religiosi della provincia italia centro-sud

29
32
35
37
38
40
43
45
49
50
52
55
59
63
65
66
69

pRovinciAitAliAcentRo-noRd
istituzione – sede
assisi
cracovia (polonia)
desenzano del garda
firenze

73
76
79
81
84

padova
87
roma – istituto antoniano - studentato teologico
91
roma – parrocchia «santi antonio e annibale maria» in p.zza asti96
roma – parrocchia «s. antonio di padova» in circ.ne appia
100
san cesareo
103
tarragona (spagna)
106
trezzano sul naviglio
108
varsavia (polonia)
110
elenco dei religiosi della provincia italia centro-nord
112

pRovinciAlAtino-AmeRicAnA
istituzione – sede
bauru
brasília
campana
campina grande
córdoba
criciúma
curitiba
gravataí
passos
presidente Jânio Quadros
san lorenzo – paraguay
são paulo – «centro rogate do brasil»
são paulo – sede da província
tucumán
elenco dei religiosi della provincia latino-americana

115
119
122
125
127
128
129
132
135
137
140
142
144
147
150
152

delegAzionefilippinA
istituzione – sede
cebu
maumere (indonesia)
mina – stazione missionaria
parang
parañaque – parrocchia
parañaque – sede della delegazione e rogate center

155
158
161
163
165
167
169

parañaque – seminario
parañaque – studentato
pasay – stazione missionaria
seoul (Korea del sud)
sideia (papua new guinea)
silang
toril, davao
dalat (vietnam)
villanueva, bautista
zaragoza
elenco dei religiosi della delegazione filippina

172
175
178
180
182
184
188
191
193
194
196

delegAzione dell’indiA
istituzione – sede
aimury
aluva – sede della delegazione e rogate center
aluva – studentato
mananthavady – seminario
meenangadi – noviziato
nalgonda – stazione missionaria
attappady
elenco dei religiosi della delegazione dell’india

199
201
203
204
207
209
210
211
212

delegAzione dell’AfRicA
istituzione – sede
cyangugu
edéa (cameroun)
ngoya (cameroun)
nyanza
Kigali – noviziato – stazione missionaria
elenco dei religiosi della delegazione dell’africa

215
217
219
221
223
225
227

delegAzioneusA
istituzione – sede
sanger
tonalá (messico)
van nuys
elenco dei religiosi della delegazione usa

229
231
234
236
238

elencogeneRAle
a) Quadro dei religiosi per categoria

241

b) dati storici personali per categoria
1) sacerdoti
2) religiosi studenti
3) fratelli

244
267
276

c) residenza dei congregati
1) sacerdoti
2) religiosi studenti
3) fratelli professi

278
287
291

d) religiosi con titoli di studio e lingue conosciute
1) sacerdoti
2) religiosi studenti
3) fratelli professi

292
307
311

e)
f)
g)
h)
i)

312
321
322
323
328

indice di ordinazione sacerdotale
indice di prima professione dei fratelli
ordinazioni sacerdotali nel 2010-2011
professioni religiose nel 2010-2011
congregati defunti

RuBRicAtelefonicA
italia / rogazionisti
estero / rogazionisti
italia / figlie del divino zelo
estero / figlie del divino zelo

336
338
340
342

elencoAlfABetico
dellecAse

1

41

aimury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aluva – sede della delegazione e rogate center. . . . . . . . . . . .
aluva – studentato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
assisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
attappady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
campana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
campina grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cracovia (polonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
criciúma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
curitiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cyangugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dalat (vietnam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
desenzano del garda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
edéa (cameroun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gravataí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grottaferrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kigali – noviziato – stazione missionaria . . . . . . . . . . . . . . . .
mananthavady – seminario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
matera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
maumere (indonesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
meenangadi – noviziato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
messina – «casa madre» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
messina – «villa s. maria» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
messina – istituto «cristo re» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
messina – istituto per sordomuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
messina – santo-bordonaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mina – stazione missionaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
modugno – madonna della grotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
morlupo – «centro di spiritualità rogate» . . . . . . . . . . . . . . . .
morlupo – «centro apostolato u.p.a.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nalgonda – stazione missionaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ngoya (cameroun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nyanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201
203
204
76
211
32
119
122
125
127
158
128
79
129
132
217
191
81
219
84
135
37
225
207
38
161
209
40
43
45
49
50
163
35
24
26
210
52
221
223
55

42

76

padova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parañaque – parrocchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parañaque – sede della delegazione e rogate center . . . . . . . .
parañaque – seminario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parañaque – studentato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parang – stazione missionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasay – stazione missionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
passos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presidente Jânio Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
roma – curia generalizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
roma – istituto antoniano - studentato teologico . . . . . . . . . .
roma – centro internazionale vocazionale rogate . . . . . . . . . .
roma – parrocchia «santi antonio e annibale maria» in p.zza asti
roma – parrocchia «s. antonio di padova» in circ.ne appia
san cesareo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
san lorenzo – paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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