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9544. Dal messaggio di auguri del Padre Generale  
“Rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l’amate. Esultate e gioite, voi che 

eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione” (Is 
66,10) 

Carissimi, nel formulare gli auguri di un Santo Natale, quest’anno desidero 
raggiungervi con le parole della liturgia della IV domenica di Avvento, che invitano 
alla gioia perché la consolazione del Signore è vicina.  
 L’annunzio della gioia e l’invito alla gioia, oggi, mentre a volte ci dibattiamo in 
una moltitudine di difficoltà, può apparire poco appropriato, ma non è stato di questo 
avviso Papa Francesco che, il 19 marzo di quest’anno, ci ha indirizzato l’Esortazione 
Apostolica Gaudete et Exsultate, gioite ed esultate, con due sinonimi che intendono 
rafforzare l’invito alla gioia, all’esultanza. 
 Papa Francesco con la sua lettera ha voluto ricordarci che ciascuno di noi, nel-
la condizione in cui si trova, è chiamato dal Signore a farsi santo, nel cammino quoti-
diano della vita, nelle tribolazioni di ogni giorno: “Non avere paura della santità. 
Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello 
che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipen-
dere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità” (GE 
32). 
 Con queste parole comprendiamo perché Papa Francesco, per parlarci della 
chiamata alla santità, inizia con l’invito alla gioia, godete ed esultate. Perché la tri-
stezza ci raggiunge quando conduciamo una vita senza luce, senza direzione, senza 
senso, in cerca di soddisfazioni che, alla fine, ci lasciano il vuoto e l’amarezza. 
 Mentre la gioia vera ci viene dal Signore. “Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena” (Gv 15, 10-11).   
 Padre Annibale era consapevole che, nel cammino verso la santità, le tribola-
zioni sono accompagnate dalle “interiori consolazioni”, come si esprime in una pre-
ghiera al Cuore di Gesù: “Deh, per quest’intima e segreta vostra pena degnatevi di 
visitare con interiori consolazioni quelle anime elette che Voi mettete nel crogiuolo 
della tribolazione per santificarle”. 
 Carissimi, in quest’anno, 150° dell’Ispirazione del Rogate, abbiamo avuto il 
rinnovo dei Governi nelle Province San Luca e San Matteo, vi è la mia Visita alla 
Congregazione e stiamo andando verso il Capitolo della Provincia Sant’Annibale e il 
rinnovo del Governo della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe. Questi adempi-
menti ci danno la possibilità di rivolgere uno sguardo più attento al cammino che stia-
mo compiendo. Non è un percorso facile e, a volte, non è neppure coerente e impegna-
to. Il carisma e la spiritualità del Rogate sono stati per Padre Annibale la luce della 
sua strada verso la santità, la forza e la gioia nella sua missione. 
 Il mio augurio più sentito, di santità, vuol raggiungere tutti voi, specialmente 
quanti sono provati dalla malattia o dalla sofferenza. La vicinanza al Signore, alla 
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Vergine Maria, e la comunione con i fratelli ci ottengano il conforto, la pace e la 
gioia del Natale. Ci concedano questa grazia Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, per 
l’intercessione dei nostri Celesti Patroni e del Santo Fondatore. Buon Natale! 
 
9545. Consiglio Generalizio 
Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal Consigliere Generale, 
P. Matteo Sanavio, e dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini, l’11 dicem-
bre, a Bari, nella sede della Provincia Sant’Annibale, ha concluso la visita iniziata il 
29 ottobre. Il Consiglio Generalizio in dicembre si è riunito nei giorni 6 e 7, in gennaio 
2019 si riunirà nei giorni 10-12. 

9546. S. Stefano di Camastra 
Il 9 dicembre 2018, P. Angelo Sardone, animatore dell’UPV, ha guidato in S. Stefano 
di Camastra (Me) una giornata di itinerario annuale di formazione rogazionista e cul-
tura vocazionale per fedeli laici aderenti e simpatizzanti all’Unione di preghiera per le 
Vocazioni. L’incontro, tenutosi nella Parrocchia San Nicola,  ha avuto come tema: “La 
preghiera per le vocazioni – Un carisma eucaristico” e al termine dopo la celebrazione 
eucaristica vi è stato il rinnovo della Promessa UPV. 
 
9547. In memoria di Melania Calvat 
Sabato 15 dicembre a partire dalle ore 7,30, P. Angelo Sardone, dalla chiesa dell'Im-
macolata annessa all'Istituto Antoniano delle Figlie del Divino Zelo in Altamura (Ba), 
ha tenuto una diretta di Radio Maria con la recita del S. Rosario, la preghiera liturgica 
delle Lodi e la celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 114° anniversario della 
morte di Melania Calvat, veggente de La Salette, le cui spoglie mortali riposano nella 
medesima chiesa.  
 
9548. Presidente del Collegamento Nazionale Santuari Italiani  
Giovedì 29 novembre, durante i lavori della 53ª Assemblea Generale del Collegamen-
to Nazionale dei Santuari Italiani, svoltasi nei pressi del Vaticano, vi sono state le ele-
zioni del Direttivo Nazionale CNS per il triennio 2019 – 2021. I Rettori dei Santuari 
italiani sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre Papa Francesco insieme ai rettori 
e operatori dei Santuari di tutto il mondo, riunitisi a Roma per riflettere sul tema: Il 
Santuario porta aperta per la nuova Evangelizzazione.  

9549. Formazione Eucaristica 
Su iniziativa del Parroco, P. Pasquale Albisinni, il 2 dicembre, alle ore 17, nella Parroc-
chia dei SS. Antonio e Annibale Maria,  è iniziato nella Sala S. Annibale il Corso di for-
mazione Eucaristica per tutti, in particolare per gli adoratori. È tenuto dal Parroco, ogni 
prima domenica del mese, sul celebre inno eucaristico di Tommaso D’Aquino “Adoro te 
devote”. 
 
9550. Pellegrinaggio a Pompei 
Domenica 18 novembre 2018 P. Renato Spallone ha guidato un gruppo di una quaran-
tina di fedeli in Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Pompei per invocare 
l’intercessione della Vergine sulla nostra comunità parrocchiale  e anche per accompa-
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gnare l’inizio del Ministero pastorale del nuovo Parroco P. Giuseppe Egizio.   
 
9551. Roma Santi Antonio e Annibale Maria 
Giovedì 13 dicembre nella parrocchia dei Santi Antonio e Annibale è stata festeggia-
ta  S. Lucia. Dopo la santa Messa delle ore 19.00 vi è stata la benedizione degli oc-
chi, e a seguire una tombolata parrocchiale e la tradizionale “Cioccolata”.  

9552.  Ordenações diaconais 
No dia 1º de dezembro na Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Paulo (SP), foi or-
denado diácono o religioso rogacionista, Ir. José Luís de Oliveira, pelo Cardeal 
Arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro Scherer. No dia 15 de dezembro na 
Paróquia Cristo Rei, em Gravataí (RS), precedida de um tríduo foi realizada a or-
denação diaconal do religioso rogacionista, Ir. Robson Russi Grapiglia, por dom Le-
omar Antônio Brustolin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre.  
 
9553. Governo Provincial 
A última reunião do Governo Provincial deste ano aconteceu nos dias 04 a 06 de 
dezembro, realizada na Sede Provincial, em São Paulo (SP). Após o período de 
férias e recesso escolar, a primeira reunião de 2019 acontecerá nos dias 19 e 20 de 
fevereiro, também na Sede Provincial. 
 
9554. Formandos 
O 31º Encontro dos Formandos Rogacionistas, aconteceu de 16 a 18 de dezembro, 
em Criciúma (SC), no Seminário Rogacionista Pio XII. Participaram os formandos 
das etapas do Aspirantado (Propedêutico e Filosofia), Postulantado, Noviciado e 
Juniorato (Teologia e Estágio).  

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
9555.  First Profession of Nov. Gabriel Motol, Jr.  
On December 16, Nov. Gabriel Motol Jr. will have his first profession at the St. An-
thony’s Chapel in St. Anthony’s Boys Village in Silang, Cavite. The Provincial Su-
perior, Fr. Orville Cajigal, will preside the Holy Mass and Rites at around 10:00am. 
 
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
9556.  Christmas Party for the Youth from BASECO  
The Brothers organized a Christmas Party for the young people from Baseco, Ton-
do, Manila last November 30, and held at the Community. Baseco, Tondo is one of 
the apostolate areas of the Brothers. 
 
9557. Renewal of the UPV-Holy Spirit Chapter members  
On December 6, members of the UPV, who were catered by the formation of the 
Community, had their renewal of commitment during the celebration of the Holy 
Mass. In the afternoon, they had a Christmas Party, as a sign of their communion 
and fellowship. 
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9558. FDFCS Advent Recollection – The Community organized an Advent Recollec-
tion last December 8 for the regular Mass-goers as well as friends from various com-
munity. The recollection began at around 6:30pm, with the recitation of the Holy Ro-
sary, followed by the Penitential Service presided by Rev. Al John Provido, and then 
the Recollection talk by Fr. Kevin Luther Crisostomo, Parish Priest of the St. Joseph 
Parish in Tambo, Paranaque City. Meanwhile, some of the participants availed the con-
fessions. After the talk, a simple snack was served for everyone. 
 
9559. Christmas Sharing with the Children – The Community will organize a 
Christmas Sharing with the children coming from the different apostolate areas being 
served by the brothers, on December 18. Volunteers such as some students from the 
Rogationist College Paranaque will come to facilitate some group activities. Gifts will 
also be given to the children, together with a simple catechesis and fellowship to help 
them celebrate Christmas in their families. 
 
9560. Christmas Celebration with SMP Communities – On December 25, after their 
celebration of Christmas Mass in the morning with the regular Mass-goers, the Com-
munity will join other SMP Communities for a simple fellowship and party at the Fa-
ther Hannibal Formation Center in Merville Park. Games and other fellowship activi-
ties animated the celebration. The Holy Mass will be presided by the Provincial Superi-
or, Fr. Orville Cajigal. The party began during lunchtime. Meanwhile, some brothers 
will be asked to help in the choir and in the physical arrangements. 
 
9561. Vocation Orientation – The first year theology students will help in the Voca-
tion Orientation that will be organized by the Father Hannibal Formation Center in 
Merville Park on December 26-30. 
 
St. Hannibal Formation Center – Cebu 
9562. Vigil for Feast of the Immaculate Conception of the Virgin Mary – On De-
cember 7, 2018, it was late in the evening when all the seminarians arrived from the 
caroling. The chapel was bright with the Christmas lights and a candle was lit in front 
of the statue of the Blessed Virgin Mary. The religious was at the back of the chapel 
wearing their cassock as to prepare themselves for the consecration to the Blessed Vir-
gin Mary.  
 
9563. Roga Community Christmas Celebration 2018 – On December 25, the Roga 
Cebu community celebrated the birth of our Lord Jesus Christ with Joy. It was morning 
when Fr. Jessel and Bro. Arthur went to the market to buy the goods for the party in the 
evening. They bought Ham, meat and chicken and beers and some chips. They also 
bought some ingredients for the recipe of Fr. Nicholas who offered his expertise in 
cooking. All were singing and playing Christmas song. Vocation Orientation  
– The Community will organize a 5-day Vocation Orientation from December 26-30, 
which will cater to the prospect Aspirants of the congregation.  
 
Rogationist Mission – Vietnam 
9564. New Mission for Fr. Noel – After the number of farewell parties, Fr. Noel flew 
to the Philippines to prepare his visa to Italy for a 6-month stay and formative study. He 
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will be going with Fr. Alfonso Heredia and Fr. Herbert. Fr. Noel stayed in the mission 
here in Vietnam for a good number of years already. He was assigned in Dalat City 
where he also worked as a teacher in one of the language school. The community had a 
simple farewell party as well in his tribute together with some of the community’s 
friends to thank the Lord for the gift of mission. 
 
9565. Solemnity of the Immaculate Conception – On December 8, the community 
had their celebration of the Mass in the morning of December 8. They had their novena 
by houses, and on the feast day the RCJ community in Saigon will gather for a simple 
gathering and together with some sisters, they will have a small party to celebrate the 
Solemnity of the Blessed Virgin Mary. The students will prepare the food and the Reli-
gious are planning to make a simple game to play with prizes. 
 
9566. Christmas Sharing – On December 23, the RCJ community will gather in Da-
lat to facilitate the Christmas sharing of this year which will be held at the Parish of 
Nam Ban in Dalat. This is a yearly activity which started years back. This is the time 
where the community together with some invited guests and sisters will join in animat-
ing the Ethnic people during Christmas and at the end each family will receive the gifts 
the community had prepared. The RCJ students will prepare the games and some ani-
mation songs for the children and for the parents. The chosen parish is one of the poor 
parish in Dalat. The Community will communicate everything and coordinate with the 
Parish Priest in-charge. 
 
9567. The RCJ Christmas Party – On December 26, the community will have their 
own Christmas Party on their own every year. This 26th of December, the community 
will gather once again in the Rogate House for their Christmas celebration. The com-
munity of Dalat will be the host and will prepare everything including the program. 
They will have their exchange of gifts and some games and carols to highlight the joys 
of this Christmas season.  

The reception of  Minor Order of Acolyte of two brothers studying at Jalandhar, 
Punjab. 
9568. Two Rogationist Religious Students (Dinu and Libin) studying at Holy Trinity 
Regional Seminary, Jalandhar, Punjab will have the reception of the Minor Order of 
Acolyte at the Seminary Chapel along with other diocesan brothers. 
 
The reception of Minor Order of Acolyte of seven religious students from Rogate 
Ashram, Aluva 
9569. Seven theology religious students from Rogate Ashram community will have 
the reception of the Minor Order of Acolyte on December 15, 2018 at Diocesan Re-
newal Centre, Kaloor, together with Ernakulam-Angamaly Arch Diocesan brothers.  
Apostolic Administrator Mar Jacob Manthodath will officiate the celebration. 
 
9570. Christmas Celebration at Rogationist Spirituality Centre, Aimury 
Rogationist Spirituality Centre and Postulancy home will have it’s Christmas Celebra-
tion together with the staff and close friends. 
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9571. Christmas Celebration for the Teachers and Minor Staff at RA and out-
reaching Christmas Celebration at Orphanage, Pulluvazhy. 
RA will celebrate Christmas get together of Staff and Management to savor the rich-
ness of this great event. Teacher’s representatives will organize the event. In the after-
noon, management, staff along with the Students’ representatives will visit the Or-
phanage and will have Christmas sharing with them. 
 
9572. Christmas Celebration at Provincial House, Aluva 
On Christmas day, Quasi Province will organize a ‘Christmas Lunch’ for all the 
priests of Rogationist Communities to celebrate the Birth of Our Savior Jesus Christ. 
Fr. Joby Kavungal, the Major Superior has invited all priests to come and partake in 
this fraternal agape on this great day.  

9573. Entree au Probandat 
La solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, ce 08 décembre 2018 a 
été vécue dans la Quasi Province Saint Joseph de façon particulière. En effet  que ce 
soit au Rwanda ou au Cameroun ce fut l’entrée  dans l’étape du Probandat de nos 
jeunes postulants. La veille de cette solennité, dans la soirée du 07 décembre, au cours 
d’une célébration eucharistique que présida le père Jean-Pierre Ntabwoba, Vicaire du 
Supérieur  de la Quasi Province, deux jeunes rwandais sont entrés au Probandat dans 
notre philosophât de Kabgayi (Rwanda).  Tandis qu’à Ngoya (Cameroun) c’était dans 
la soirée du jour même du 08 décembre. Dans une célébration eucharistique présidée 
par le Supérieur de la Quasi Province, le père Jozef Humenansky, cinq jeunes came-
rounais ont fait un pas en entrant dans cette étape qui les prépare au Noviciat Roga-
tionniste. 

9574. Asesoría espiritual 
El grupo de Cristo Vive organizó un retiro para mujeres que están en un centro de 
rehabilitación este fin de semana. Este grupo de Cristo Vive nos ha pedido asesoría 
espiritual, la cual la estamos haciendo a través de impartir temas, confesiones, misas y 
retiros.  
 
9575. P. Ezpeleta em uma visita 
El Padre José María Ezpeleta arribó a Guadalajara a las 6:00pm. El Padre José está 
encargado de la formación y se ha tomado el tiempo para visitar varias casas de 
formación en el continente americano. En esta ocasión visitó California, México y 
Colombia. Fue una cita familiar y fraternal. 

Famiglie Rog 
9576. Decennale delle Famiglie Rog 
Al termine di un triduo di celebrazione, in cui si sono avvicendati il vescovo di Avelli-
no, Mons. Arturo Aiello, P. Angelo Sardone, assistente spirituale delle Famiglie Rog 
di Atripalda, P. Gilson L. Maia, Consigliere Generale per il laicato e P. Bruno Ram-
pazzo, Superiore Generale, le Famiglie Rog di Atripalda hanno festeggiato domenica 
25 novembre i loro 10 anni di storia. Per il lieto evento sono intervenute le Famiglie 
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Rog di Bari e di Napoli, con la presenza della coppia responsabile nazionale, 
Angela e Nunzio Zarigno e degli iniziatori dell'associazione: Anna e Michele 
Giaracuni. Il centro delle celebrazioni si è svolto domenica con la celebra-
zione della santa messa in cui hanno rinnovato la promessa di fedeltà al Ro-
gate davanti a P. Rampazzo 16 coppie, composte dai nuclei di Atripalda e Na-
poli. Alla santa messa sono intervenuti anche don Fabio Mauriello, parroco 
della chiesa di S. Ippolisto, in cui è avvenuta la celebrazione e Mons. Enzo De 
Stefano, Vicario Generale della diocesi di Avellino, che 10 anni fa accolse il 
primo gruppo di Famiglie Rog di Atripalda inziate ed animate dallo zelo di P. 
Angelo Sardone. 
 
9577. Incontro UAR 
Nei giorni 1 e 2 dicembre si è tenuto un incontro dell´UAR presso la Curia 
Generalizia dei Rogazionisti a Roma. Tra i vari argomenti si è evidenziata la 
preparazione degli Esercizi Spirituali dei laici associati all´UAR e delle Mis-
sionarie Rogazioniste, in programma dal 19 al 23 agosto 2019, a Paestum 
(SA). Questi Esercizi Spirituali saranno tenuti dai religiosi Rogazionisti, P. 
Angelo A. Mezzari e P. Claudio Pizzuto, che tratteranno il tema: “I Laici Ro-
gazionisti, Testimoni di Carità.” Si  è trattato anche della preparazione del I 
Simposio Internazionale dei Laici Rogazionisti, che si svolgerà dal 16 al 19 
luglio 2020, a Messina. Durante questo incontro è stata consegnata all´UAR 
una stanza all'interno della Curia generale ad uso esclusivo dell'UAR e delle 
associazioni ad essa aggregate. P. Gilson L. Maia, Consigliere genereale per il 
laicato, ha fatto presente che subito dopo gli Esercizi Spirituali ci sarà 
l´Assemblea generale delle Missionarie Rogazioniste nello stesso posto. 
 
9578.  Promessa del Rogate 
Domenica 2 dicembre 2018, per la prima volta nella parrocchia Gesù Sacer-
dote di Palermo, un gruppetto di una trentina circa di persone hanno fatto la 
loro prima Promessa del Rogate nell'ambito dell'Unione di Preghiera per le 
Vocazioni. L'iniziativa avviata un paio di anni fa con un incontro di formazio-
ne con P. Angelo Sardone, è maturata nel tempo grazie alla sensibilità del par-
roco P. Antonino Vicari e di Antonella e Carmelo Conigliaro, due attivi laici 
coordinatori. Nella S. Messa delle ore 11.30 P. Sardone, animatore provin-
ciale dell'UPV, appositamente invitato dal parroco, ha accolto la promessa 
UPV in un clima di forte emozione e partecipazione. 
Lo stesso, nella giornata antecedente ha animato il ritiro di formazione per gli 
operatori pastorali presentando l'Intuizione-ispirazione del Rogate in S. Anni-
bale. Coloro che non hanno potuto partecipare fisicamente hanno goduto del 
servizio in streaming azionato da P. Vicari con la pagina facebook 
"bachecaparrocchiale Gesù sacerdote". Un calendario sistematico per questo 
nuovo anno pastorale, regolerà i futuri impegni carismatici al riguardo. 
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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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