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9175.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale  

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 

sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1,14). 

 Queste parole di Giovanni, che rischiarano di una luce divina il mistero della 

nascita di Gesù, ci appartengono in modo del tutto particolare, se riflettiamo sulla 

nostra storia, sulle nostre origini. 

 Il nostro santo Fondatore, Annibale Di Francia, ci ha detto che noi, come Pia 

Opera del Cuore di Gesù, siamo nati quando Gesù nel mistero eucaristico si è degnato 

di “venire ad abitare in mezzo a noi”. 

 Mentre in questo tempo forte dell’Avvento ci prepariamo al Santo Natale, ad 

accogliere Gesù nel nostro cuore, vogliamo crescere nella consapevolezza che il San-

to Bambino che nasce a Betlemme vuole essere il nostro fratello, l’amico, il compagno 

di viaggio, il conforto fra le difficoltà del nostro pellegrinaggio, il sicuro riferimento 

della nostra vita. 

 Giovanni ci ricorda che il Verbo “venne fra i suoi” e i suoi non lo hanno accol-

to. Noi vogliamo accoglierlo con tutto l’amore di cui siamo capaci, guardando come a 

nostro modello, al cuore innamorato di Padre Annibale, e di tanti suoi figli e figlie. 

 Abbiamo avuto il dono del 12° Capitolo Generale, che ci ha chiamati a ravviva-

re la nostra identità di consacrati e a tradurla con scelte concrete.  

Durante questo anno trascorso, da parte mia e del Consiglio, abbiamo avuto 

modo di conoscere da vicino, con alcune visite fraterne, la realtà della nostra Fami-

glia Religiosa, con il bene che compie e le difficoltà che incontra.  

La recente Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione ci ha con-

sentito di approfondire lo sguardo sulla nostra realtà e a definire un piano di azione 

condiviso che intendiamo portare avanti insieme in questo sessennio. Il documento 

della programmazione del sessennio, “Dalla compassione alla missione”, che a breve 

vedrà la luce, costituirà un importante aiuto per le nostre scelte riguardanti la vita 

spirituale e l’apostolato. 

L’anno che si apre mi porterà nelle Circoscrizioni per la prima visita del ses-

sennio. Sperimenteremo la gioia di incontrarci nella fraternità, nel desiderio di impe-

gnarci insieme per il bene della Congregazione, a servizio della Chiesa, secondo la 

ricchezza del nostro carisma.    

 In due Province, quella di San Luca e l’altra di San Matteo, vi sarà il Capitolo 

Provinciale, appuntamento che porta le Circoscrizioni ad un impegno maggiore per 

compiere il discernimento sul proprio cammino e a guardare con rinnovato slancio 

verso il futuro. (…) 

 Il mio augurio più sentito, di pace e bene, vuol raggiungere tutti voi, special-

mente quanti sono provati dalla malattia o dalla sofferenza. La vicinanza al Signore, 

alla Vergine Maria, e la comunione con i fratelli ci ottengano il conforto e la gioia e 
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la pace del Natale. 

Ci concedano questa grazia Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, per 

l’intercessione dei nostri Celesti Patroni e del Santo Fondatore.  

    P. Bruno Rampazzo, R.C.J. Superiore Generale                        

 

9176. Consiglio Generalizio 

Nella sessione del Consiglio Generalizio in novembre, con l’apporto ricevuto dalla 

Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione, è stata approvata la Program-

mazione del Governo Generale per il sessennio, che ha come titolo “Dalla compas-

sione alla missione”. Il testo è stato caricato in pdf sul sito della Congregazione 

www.rcj.org (downloads – documenti attuali) e a breve uscirà stampato. 

La prossima sessione del Consiglio Generalizio è prevista dopo il 7 gennaio. 
 

9177. Congresso a Roma 
La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in vista 

del Sinodo dei Vescovi 2018, ha organizzato a Roma, dal 1° al 3 dicembre 2017, un Conve-

gno sul tema: «Pastorale vocazionale e vita consacrata. Orizzonti e speranze». Circa 800 

consacrati e consacrate – tra cui Superiori Maggiori, animatori e operatori di pastorale vo-

cazionale provenienti da tutto il mondo – si sono incontrati a Roma presso l’Ateneo Pontifi-

cio Regina Apostolorum per ascoltare, condividere, confrontarsi sul tema delle vocazioni. 

Tra i rogazionisti presenti all'incontro, nell'equipe organizzativa si è distinto P. Sandro Per-

rone, mentre hanno dato il loro contributo P. Josemaria Ezpeleta, Vicario Generale, e P. Mat-

teo Sanavio, Consigliere Generale. P. Josemaria ha presentato l'esperienza del cammino di di

-scernimento vocazionale che nel corso di questi anni ha portato alla nostra Congregazione 

numerose vocazioni nel Vietnam, mentre P. Matteo ha riferito sull'esperienza intercongrega-

zionale dell'IPV del Brasile. Quest'ultimo intervento era stato preparato da P. Gilson L. Maia 

che, a causa del grave lutto familiare, è rientrato qualche giorno fa in Brasile. Tra le Figlie 

del Divino Zelo, è stata presente al Congresso Sr. M. Nelsa Cechinel, Consigliera Generale. 
 

Postulazione Generale 

9178. Bloccone e Calendario 
Sono disponibili, presso la Postulazione Generale dei Rogazionisti, il Bloccone 2018, Giorno 

per giorno con Padre Annibale, con il pensiero quotidiano del santo Fondatore, e il Calenda-

rio murale 2018 Il Signore ti dona pace. Si possono richiedere alla e-

mail postulazione@rcj.org  oppure  telefonando: 06/7020751. 

9179. Incontro annuale dei Superiori, Economi, Presidenti di Enti 
Nella sede della Provincia S. Annibale-ICS, a Bari, si è svolto nei giorni 22 e 23 novembre, 

l’incontro annuale dei Superiori, Economi e Presidenti di Enti delle Comunità della Provin-

cia, introdotto dal Superiore Provinciale P. Giorgio Nalin. Fra i vari temi, in primo luogo è 

stata affrontata la relazione istituzionale, dal punto di vista canonico e civile, con gli Enti 

costituiti in alcune Case e l’istituto religioso. 
  

9180. P. Marrazzo 
Giovedì 30 novembre 2017 è stato ricordato  il 25° anniversario della morte del Servo di Dio 

P. Giuseppe Marrazzo, avvenuta a Messina nella Casa Madre dei Rogazionisti il 30 novem-

bre 1992. Per l'occasione nella basilica-santuario di S. Antonio a Messina dove esercitò per 

  

In gennaio. 

“Venite e 

Vedrete”. 

Bari. 

 Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud 

Anno 2018. 
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della morte. 
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quasi 50 anni il ministero della Riconciliazione, il Rettorato in accordo con l'Associazione 

Amici di Padre Marrazzo e la Postulazione Generale dei Rogazionisti, hanno organizzato una 

serata culturale e spirituale con la presentazione di una nuova biografia del Servo di Dio, 

scritta da Gaetano Passarelli, a cura di mons. Giacinto Tavilla che fu notaio nell'Inchiesta 

diocesana messinese. È seguita la S. Messa presieduta da mons. Cesare Di Pietro, vicario 

generale della Diocesi di Messina ed alle 19.00 l'omaggio alla tomba del servo di Dio, collo-

cata all'inizio della navata destra entrando in chiesa. 
 

9181. Unione di Preghiera per le Vocazioni 
Sabato 2 dicembre P. Angelo Sardone, dopo aver celebrato la S. Messa nella Parrocchia S. 

Maria Greca, della prima domenica di Avvento, ha presentato ad un gruppo di fedeli, 

l’Unione di Preghiera per le vocazioni. La parrocchia affidata a don Sergio, con la collabora-

zione di don Marco Cannavò, conserva le spoglie mortali della serva di Dio Luisa Piccarreta, 

la mistica coratina che tanto ebbe a che fare con S. Annibale Maria Di Francia per via della 

Divina Volontà e l’Orologio della Passione per la cui pubblicazione S. Annibale scrisse una 

interessante Prefazione.  
 

9182. Anniversario morte di Melania Calvat 
È divenuta ormai una tradizione per il 14 dicembre, il collegamento di Radio Maria con la 

chiesa dell'Immacolata-S. Antonio delle Figlie del Divino Zelo di Altamura per la celebrazio-

ne della S. Messa in occasione del dies natalis di Melania Calvat, la Veggente de La Salette, 

ivi tumulata per iniziativa di S. Annibale M. Di Francia.  Alla recita del S. Rosario segue la 

celebrazione eucaristica presieduta da P. Angelo Sardone che continua a studiare e documen-

tare questo singolare fenomeno ed i suoi risvolti storici nell'Opera di S. Annibale. 
 

9183. “A Sua Immagine”  
Agensir, Servizio di Informazione Religiosa, il 28 novembre ha ricordato i 20 anni della ru-

brica della RAI “A Sua Immagine”, a cura di Laura Misiti per la Rai e padre Gianni Epifani 

per l’Ufficio nazionale delle comunicazioni sociali della Cei. P. Epifani, intervistato, ha rife-

rito fra l’altro che “diversi sono i momenti e le storie che porto con me da quando lavoro ad 

“A Sua Immagine”. Anzitutto, il periodo dell’elezione al soglio di Pietro di papa Francesco, 

che coincide anche con l’inizio del mio lavoro come coordinatore della trasmissione per vo-

lontà della Conferenza Episcopale Italiana. Lì c’è stato anche il cambio di passo del pro-

gramma, dando una maggiore attenzione al territorio, al racconto di quello che la Chiesa cat-

tolica realizza con la gente e per la gente. Insomma, il volto bello della Chiesa in Italia e nel 

mondo, attraverso le storie di tantissimi testimoni del Vangelo”. 

9184. Ingresso del nuovo Parroco 
Durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Marciante, Ve-

scovo Ausiliare del settore EST di Roma, ha fatto l’ingresso ufficiale il 3 dicembre 2017, 

Prima Domenica di Avvento, nella parrocchia di S. Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti a 

Roma, il nuovo parroco P. Pasquale Albisinni. Alla celebrazione, ricca di segni e di momenti 

emotivi, hanno partecipato numerosi confratelli e alcuni parroci della Vicaria.  
 

9185. Diacono Erik Soltes 
Nella solennità dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre 2017, il nostro caro confratello 

slovacco, Erik Soltes, è stato ordinato diacono da Sua Eminenza, il Cardinale Jozef Tomko. 

La solenne celebrazione è avvenuta alle 18,30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e 

Annibale Maria in Roma. Erano presenti i parenti del novello diacono e diversi confratelli.  

Radio Maria. 

20 anni.  

A Corato. 

 Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord 

Roma  

P.za Asti.  

8 dicembre.  
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9186. Reunião do Governo Provincial 
A última reunião do Governo Provincial deste ano aconteceu nos dias 05 e 06 de dezembro, 

realizada na Sede Provincial, em São Paulo (SP). Após o período de férias e recesso escolar, a 

primeira reunião de 2018 está agendada para os dias 15 e 16 de fevereiro, também na Sede 

Provincial. 
 

9187. Pe. Mateus Donizetti de Jesus Albino  
No dia 09 de dezembro, em Poços de Caldas (MG), Dc. Mateus Donizetti de Jesus Albino foi 

ordenado presbítero, em celebração na Paróquia São João Bosco, presidida pelo bispo de 

Guaxupé (MG), Dom Antônio Lanza Neto. Mateus nasceu em Poços de Caldas no dia 20 de 

março de 1987. Ingressou na Congregação em 2005. Fez o Curso de Filosofia em Curitiba (PR), 

entre os anos de 2007 e 2009; em 2013 fez o Ano Canônico do Noviciado, professando por 

primeira vez em 31 de janeiro de 2014; cursou Teologia em São Paulo (SP), de 2014 a 2017. 
 

9188. P. Mendes de Goes e P. João Inácio Rodrigues 
No dia 05 de dezembro de 2017, Pe. Luiz Alberto Mendes de Góes celebrou 25 anos de 

ministério sacerdotal. Na ocasião foi celebrada missa em ação de graças na Paróquia da 

Imaculada Conceição, em Queimadas (PB), onde o religioso trabalha. Em São Paulo (SP), onde 

reside sua família, Pe. Luiz celebra o Jubileu de Prata Sacerdotal na Paróquia Santa Mônica, 

onde já trabalhou, no dia 23 de dezembro, com a presença de Dom Eduardo Vieira, bispo 

auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, e de Pe. Juarez Destro, Provincial. 

Pe. João Inácio Rodrigues, que também celebra 25 anos de ministério sacerdotal em dezembro, 

no dia 19, celebra várias missas em ação de graças no decorrer do mês. No Maranhão, onde 

trabalha, em Passos (MG), onde ingressou no seminário, e em sua terra natal, Carmo do Rio 

Claro (MG), entre os dias 17 a 20. Ambos os religiosos estão agendando missas também em 

Bauru, na primeira semana de janeiro de 2018. 

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 

9189. View on Community Life and Its Spirituality of Living 
The last of the series of talks on “Reflection on Communion of Communities” kicked off today, 

December 2, 2017, with Fr. Viktor Emmanuel Aurellana, RCJ as the speaker. The topic of his 

reflection centered on Pope Francis’ View on Community Living and the Spirituality of Com-

munity Life. The Oasis of Prayer in Silang, Cavite hosted the venue for the said talk. It was at-

tended by representatives from various religious congregations. 
 

9190. Christmas Thanksgiving Day 
On December 25th, the confreres will gather at the Oasis of Prayer to celebrate Christmas to-

gether. It will start with a Mass in the morning, to be presided over by the Provincial Superior, 

Fr. Herman Abcede. Lunch and a simple organized program will follow. 
 

Rogationist Postulancy 

9191. Conclusion of the Community Immersion 
On December 10, the Postulants came back from various communities where they were sent for 

1-month long of pastoral exposure. Following this will be days of processing and reporting of 

their experiences, as well as personal dialogue with the Postulant Director, Fr. Jessie Martirizar. 
 

 

  

São Paulo. 

Ordenação 

Presbiteral. 

Jubileu de 

Prata 

Sacerdotal. 

 Dalla Provincia São Lucas 

December 

2.  

 Dalla Provincia San Matteo 

Together.  
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St. Hannibal Mary Discernment Center – Mina, Iloilo 

9192. Advent Recollection 2017 

This year, the community organizes an Advent Retreat for the lay faithful and the members of 

the UPV, taking some time for itself, inviting family and friends to spend the morning celebrat-

ing the "Gift of Peace" from part of our Lord Jesus Christ. The retreat will take place at the 

Santuario of Sant Hannibal Maria on December 22nd, from 9am to 11:30 am. Fr. Marcelino 

Diaz II, in charge of the center of discernment, will facilitate the session, as well as the sacra-

ment of reconciliation. 

Rogamina end-of-year retreat – The Community will have a year-end retreat from December 

26th to 29th at the Residence of Cordova, on the Iloilo coast. There will be sessions of sharing, 

common prayers and Eucharistic adoration. There will also be a celebration of Holy Mass for 

the couple's intention, which will strive to maintain communion in their retirement home, while 

celebrating their golden wedding anniversary. 

 

St. Francis Xavier and St. Hannibal Mary Di Francia Parish – Bataan 

9193. Feast of St. Francis Xavier 
Last December 1, as a preparation for the upcoming feast of St. Francis Xavier, the whole com-

munity in honoring the said saint, rendered a “Parangal kay Apo: DepEd Night to Remember”. 

The celebration began with a 6 PM Mass followed by a cultural program. Both Elementary and 

High School students rendered dances and songs that even made the night more meaningful. 

The school teachers also participated in the program. 

– Last December 3, Masses were held at the parish attended by so many people. The first Mass 

was presided over by the parish priest himself Fr. Ranny Rodriguez, RCJ at 6:00 AM. Then the 

second Mass was presided by Bishop Ruperto Santos, D.D. and concelebrated by some of our 

Rogationist priests: Rev. Frs. Orville Cajigal, Bong Dammay, Ricky Caperina and Ranny Rod-

riguez. At 10:00 AM there were more than 30 children baptized by Fr. Ranny. In the afternoon, 

at 4 o’clock the Mass was presided by Rev. Fr. Benjie Redoble, RCJ, and it was followed by a 

street procession - all the images of the patron saints of the different chapels including the im-

age of the Blessed Mother were paraded during the procession. 
  

Rogationist Mission – Indonesia  

9194. Christmas Party and Semestral Break of the Seminarians 
On December 22nd, the community of Maumere will celebrate a Christmas party in Wailiti at 

6:00 pm. It will start with the common Adoration for vocations to be led by the Superior of the 

Community, P. Elmer Dula. A program will follow after the adoration. The presentations will 

be offered by the various years of training starting from SPY (Seminarians in the Preparatory 

Year) up to the fourth year of philosophy. There will also be the delivery of the honor and 

prizes for the winners of the sports festival and other appreciations for the seminarians. At the 

end of the program, there will be an exchange of gifts among the members of the community: 

religious, seminarians and workers. Christmas gifts will also be given to all members of the 

community sponsored by the Rogate Spring. The event will also serve as the sending off of 

seminarians for their semestral break. Seminarians will celebrate their Christmas with their 

family, relatives and friends. 
 

9195. Christmas celebration and apostolate 
From 24 to 26 December, the community of Maumere will have its Christmas apostolate in the 

various parishes and chapels. Br. Elmer Dula, P. Joel Ricafranca and P. Edgar Dacaldacal will 

assist the faithful in the Parish of St. Magdalene of Nangahure, near the community of Wailiti, 

but the service will be in the different chapels, part of the parish together with the brothers. 

 End-of-year 
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A Night to 

Remember. 
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Meanwhile, P. Henrikus Gualbertus will be at the parish of Nebe from 24 to 26 December. 

After the Christmas vigil, the religious community, together with the SPY (Seminarians in 

the preparatory year) as one family, will celebrate Christmas in the seminary with a dinner 

and a simple program. The next day, December 25, will be a free day for the seminarians in 

the Preparatory Year. They are allowed to go home to send Christmas greetings to relatives, 

friends and neighbors. 
 

9196. New Year’s Vigil 
On December 31st, the community of Maumere will have a New Year's vigil together with 

the seminarians in the Preparatory Year (SPY) at the Wailiti house. Prior to the Vigil’ Is the 

celebration of the Liturgy of the Word and Mass in the different chapels and parishes. 

Thanksgiving masses will begin for the most part at 6:30 pm in the chapels and parishes. 

After their pastoral commitments, all members of the community will gather in Wailiti for 

the vigil. It will start at 11.45pm through the "Rogationists in prayer" scheme. It will be a 

tradition of thanksgiving for all that the Lord has done for the community, saying good bye 

to year 2017 and welcome the year 2018 with joy and gratitude. The celebration will con-

tinue with greetings, ties, dances, music and all kinds of local, national and international fire-

works that will color at the beginning of 2018. 
 

Rogationist Mission – Papua New Guinea 

9197. Women Closing/Health Day (World Day of the AIDS)  
Last December 2, the women group organized by the Sideia Mission Center concluded an-

other year of fruitful service to the church and their community as they prepared a simple 

program and some refreshments in order to express their gratitude to one another. Mean-

while, the Health Staff also celebrated the World Day of the AIDS. This is a particular day 

for our health institute as they increase more in the awareness against AIDS. Holy Mass was 

celebrated at 8:00 am, followed by some talks and awareness about AIDS. 
 

Rogationist Mission – Vietnam 

9198. Visit of Fr. Jessie Martirizar in Vietnam 
In the early morning of December 4, Fr. Jessie Martirizar arrived in Vietnam to visit the 

families of those incoming postulants. In the evening of December 4, he went straight to Da-

lat and had a short tour around the city. In the afternoon, he met the students and aspirants. In 

the morning of December 5, he flew together with Bro. Peter to the central part of Vietnam 

to visit the families of our incoming postulants. After a day of stay in Nghe An, they flew to 

Saigon in the evening of December 7, and returned to the Philippines, the next day. 
 

9199. Christmas Caroling in Vietnam 
In the night of 11 December, the Saigon community began their caroling in various  Filipino 

communities and will end on December 22nd. On the other hand, the Dalat community will 

begin their caroling on December 16. The proceeds of the caroling go to the Christmas shar-

ing for ethic children along with their families. The community popularized this annual 

Christmas in Vietnam many years ago. 

9200. Kitiwum 
Kitiwum celebrated its first year anniversary after its Parish Canonical foundation. The cele-

bration of the Holy Mass at 8:00am was presided by Rev. Fr. Jeffrey Sara Jagurin, Rcj the 

Parish Priest and concelebrated by Rev. Fr. Josef Humenansky, RCJ the Provincial of Roga-

tionists in Africa and Fr. Rey, the curate. It was graced by Christians from the four mission 

December 

2. 
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31. 

December 
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December 11. 

 Quasi Provincia San Giuseppe 

November 

26. 
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stations, elites and traditional leaders and invited personalities from other parishes. After the 

Holy Mass the procession of the Blessed Sacrament was commenced following the tradition 

of the Diocese on the celebration of Christ the King. It was followed by the fund raising ac-

tivities for the Church Extension Project highlighted by selling and sharing of foods, goods, 

and the traditional cutting of Cake.  

 

9201. Probandato 

Kabgayi (Rwanda) - Il 7 dicembre nella comunità di Kabgayi (Rwanda) c’è stato 

l’ingresso nel probandato di 3 giovani con una santa Messa presieduta dal P. José 

Maria Ezpeleta, Vicario Generale. 

Ngoya (Cameroun) - Ingresso nel Probandato di 7 giovani a Ngoya (Cameroun). La 

S. Messa è stata presieduta dal Superiore della Quasi Provincia San Giuseppe, P. Jo-

zep Humenansky. 

Famiglie Rog 

9202. Rinnovo Promesse 

Da diversi anni per l’Associazione delle Famiglie Rog la solennità di Cristo Re 

dell’universo si caratterizza come domenica delle Promesse. In tutte le sedi operanti 

in Italia proprio in questa occasione i diversi gruppi di famiglie, domenica 26 novem-

bre, hanno rinnovato la volontà di appartenenza all'associazione ed il loro impegno di 

Promessa del Rogate, manifestazione dell'assunzione del carisma rogazionista.  

 

9203. Direttivo UAR 

Nel pomeriggio del 25 novembre scorso, presso i locali della Curia Generalizia a Ro-

ma, i rappresentanti delle Associazioni Rogazioniste iscritte all'UAR (LAVR, Fami-

glie Rog, Ex Allievi, Amici di S. Annibale e ERA) si sono riuniti per il loro incontro 

di Direttivo annuale. Accompagnati da P. Matteo Sanavio, Consigliere per le Opere e 

le Missioni, hanno potuto fare un bilancio dell'anno passato ed esaminare le proposte 

operative per un cammino condiviso. P. Gilson L. Maia, Consigliere per il Laicato, a 

causa del lutto familiare che lo aveva colpito, era rientrato in Brasile il giorno prima. 

In mattinata la presidente UAR Pina Varlaro, accompagnata da P. Matteo, aveva par-

tecipato all'incontro della CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali), in 

cui era intervenuto il Presidente della CEI, il Card. Gualtiero Bassetti. 

 

Ex allievi 

9204. Messa di suffragio 

Il 19 novembre 2017, accolti come sempre dai Padri Rogazionisti con calore ed affet-

to, presso la Parrocchia “Corpus Domini” alla Massimina Roma, abbiamo partecipa-

to alla celebrazione di una S. Messa in suffragio degli Ex allievi e familiari degli Ex 

allievi defunti, officiata da P. Giuseppe Ciutti. L’incontro si è concluso con un pran-

zo in fraterna allegria. 

 

Festa di 

Cristo Re. 

 UAR 

7 dicembre.  

A Roma. 

Roma 

Massimina. 
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9205. Concerto natalizio 

Il 5 gennaio 2018, alle ore 19,00, presso la Parrocchia “Corpus Domini” alla Massi-

mina – Roma, su interessamento dell’Ex allievo Francesco Mundo, il coro polifoni-

co SIAE, di cui sono cantori lui e la moglie, terrà un concerto natalizio. 

 

9206. Tesseramento 

Il 14 gennaio 2018, gli Ex allievi della sede di Roma, si incontreranno per la festa 

del tesseramento e la celebrazione del 40° anniversario della fondazione della sede 

di Roma. 
 

 

 

    

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 

e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-

carlo in visione. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 

pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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