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 Curia Generalizia
9579. Consiglio Generalizio
In febbraio. Il Consiglio Generalizio in gennaio 2019 si è riunito nei giorni 10 e 11. In febbraio, dal
giorno 11 al 17, il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, presiederà il Capitolo della Provincia Sant’Annibale, che si terrà nel Centro dei Verbiti, a Nemi. La sessione del
Consiglio è prevista nei giorni successivi. Nei primi di febbraio si prevede una visita
dell’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini, nello Sri Lanka.
9580. Giornata Missionaria Rogazionista
La Giornata Missionaria Rogazionista vuole essere un rendimento di grazie corale, di
6 gennaio. tutta la Famiglia rogazionista, al Signore della messe, per il bene che ci concede di
compiere nella sua messe. Nello stesso tempo questa Giornata intende manifestare la
sentita gratitudine a tanti nostri Confratelli, delle diverse Circoscrizioni, che operano
in prima linea, con grande zelo, spesso in situazioni di grave disagio. Vogliamo assicurare ad essi la nostra vicinanza, anzitutto nella preghiera, e la nostra fraterna solidarietà. Per questo anno, con il progetto di solidarietà a favore delle missioni, siamo invitati
ad andare incontro ai fanciulli e alle fanciulle della nostra stazione missionaria di CUANGO, Lunda Norte, ANGOLA, che appartiene alla Provincia San Luca.
9581. Formazione dei formatori
Sette confratelli formatori provenienti da diverse circoscrizioni prenderanno parte queA Roma. st'anno al corso per i formatori organizzato a livello generale. Coordinatore il P. José
Maria Ezpeleta, Consultore per la Formazione. Come inizio simbolico, il 5 gennaio,
primo sabato dell'anno 2019, i partecipanti hanno fatto un pellegrinaggio al Santuario
di Maria Regina dei Cuori a Roma. In questo Santuario dei Montfortani, Sant'Annibale
Maria il 13 maggio 1906 ha compiuto il suo atto solenne di consacrazione a Gesù attraverso Maria secondo gli insegnamenti di S. Luigi Maria Grignion de Montfort. Nello stesso spirito del nostro Fondatore, i confratelli formatori hanno recitato l'inno alla
Regina dei Cuori all'inizio della Messa (composto da S. Annibale Maria a Messina il
23 luglio 1906) e hanno concluso l'Eucaristia con l'atto di consacrazione ispirato alla
formula scritta da Sant'Annibale Maria a Taormina l'8 dicembre 1906.
9582. Visita del Vescovo di Mosul
Il 5 gennaio 2019, Mons. Najib Mikhael Moussa OP, Arcieparca eletto di Mosul dei
5 gennaio. Caldei, ha fatto visita alle sue consorelle Domenicane irachene che prestano servizio
presso la nostra Curia Generalizia. Nell'occasione, P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, lo ha salutato augurandogli ogni bene nel Signore, per la nuova missione apostolica a cui è stato chiamato. Mons. Najib, sacerdote domenicano, sarà presto ordinato
vescovo di una diocesi sita in un territorio estremamente difficile, in cui i cristiani sono ormai ridotti a un'esigua minoranza, pur mantenendo viva una forte identità e spiritualità.

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario
attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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 Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud
9583. Collegamento Nazionale Santuari italiani
15 al 17 gennaio, si è riunito presso il Villaggio del Fanciullo “S. Antonio” di Ma15-17 Dal
tera, il Consiglio del Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani costituito dal presigennaio. dente P. Mario Magro Rogazionista, Rettore della Basilica-Santuario di S. Antonio a
Messina, il Vice Presidente Don Pasquale Mocerino Rettore del Santuario di Pompei
(NA), il Segretario Don Paolo D’Ambrosio Rettore di Viggiano (PZ), ed i Consiglieri
Mons. Claudio Dolcini Rettore Sotto il Monte (BG), Don Ferdinando Altieri Rettore
del Divino Amore (RM), Don Cosimo Ciano Rettore Santuario Madonna dei Poveri
(RC), Fra Flaviano Gusella Santuario San Leopoldo Mandic (PD), l'Economo Fra Remo Squizzato Custode della Basilica del Santo (PD). All’o.d.g. l'organizzazione del
prossimo Convegno Nazionale dei Rettori che si terrà a Matera, Capitale della Cultura
2019, dal 18 al 22 novembre p.v.
9584. Scuola di Formazione
A Matera. A seguito del servizio pastorale prestato nel mese di settembre 2018 nella parrocchia
dell'Addolorata a Matera, P. Angelo Sardone ha avviato presso il Villaggio del Fanciullo S. Antonio dei Rogazionisti a Matera, un Corso di formazione vocazionale per il
Gruppo Vocazionale della stessa parrocchia con l’intento di realizzare un Gruppo stabile dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni. Gli incontri sono aperti alle Comunità
parrocchiali della città e della diocesi, a partire proprio dai laici della parrocchia di S.
Antonio annessa al Villaggio. Venerdì 18 gennaio, dalle ore 19.00 in poi, si è tenuto il
terzo incontro di formazione vocazionale per i membri dell’Unione di preghiera per le
vocazioni. Il tema: conoscenza e traduzione pratica delle indicazioni del Piano per le
Vocazioni in Italia.
9585. Decesso di P. Pietro Chillemi
L’11 gennaio 2019, dopo una lunga malattia, il Signore ha chiamato a sé P. Pietro
A Messina. Chillemi, di anni 79, che risiedeva presso la Comunità della Casa Madre. I funerali si
sono tenuti presso la Basilica del S. Cuore e di S. Antonio a Messina, il giorno 12 gennaio alle ore 16.00 e sono stati presieduti da P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale.
Ci uniamo in preghiera per suffragare P. Pietro che ha condiviso e donato la sua esistenza a servizio dei piccoli nella nostra amata Congregazione.

 Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord
9586. “I miei santi in paradiso…”
16 gennaio. Nel pomeriggio del 16 gennaio 2019, presso il Senato della Repubblica a Roma, si è
tenuta la presentazione del libro scritto a da P. Leonardo Sapienza e dal giornalista
Roberto Rotondo "I miei santi in Paradiso. L'amicizia di Giulio Andreotti con le figure
più note del Cattolicesimo del Novecento", a cura della Libreria Editrice Vaticana.
All’evento, accanto agli autori, sono intervenuti l'On. Gianni Letta, che ha curato
l’introduzione del libro, e S. E. il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un ultimo estratto dalla quarta di copertina illustra il contenuto del libro: "I carteggi privati, i racconti e le testimonianze rese da Giulio Andreotti per i processi di beatificazione e di canonizzazione di amici d'eccezione. Uno
straordinario a tu per tu con Giorgio La Pira, Primo Mazzolari, Giuseppe Canovai,
Carlo Gnocchi, Zeno Saltini, Pio XII, Giovanni XIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II,
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Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio da Pietrelcina, Josemaría Escrivá de Balaguer,
Álvaro del Portillo".

 Provincia San Luca
9587. Pastoral Vocacional
De 07 a 11 de janeiro foi realizado o Curso de Extensão Cultural em Pastoral
7 – 11 de Vocacional, organizado pelo Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) em parceria com
janeiro. a Arquidiocese de São Paulo e e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP). A Escola de Preparação para Animadores e Animadoras Vocacionais
(ESPAV) mudou de nome, mas o objetivo do curso continua o mesmo, ou seja:
capacitar, através do estudo, da reflexão e partilha de experiências, animadores e
animadoras vocacionais, em vista do serviço às vocações na e para a Igreja no
Brasil, de modo que a dimensão vocacional se torne, cada vez mais, uma ação
conatural e essencial à missão evangelizadora das cristãs e dos cristãos que animam
as comunidades. O curso foi realizado no Campus Santana da PUC-SP, em São
Paulo (SP).
9588. Retiro e Assembleia das Missionárias
Bauru. De 07 a 12 de janeiro de 2019 as Missionárias Rogacionistas da Província São
Lucas se reuniram em Bauru (SP) para os Exercícios Espirituais de 2019 e
Assembleia Geral, sob o tema: “Profetas da Caridade à luz do Rogste” e o lema: “Ao
ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão...(Mt 9,36)”. No dia 12 de janeiro,
durante Celebração Eucarística na Paróquia Nossa Senhora das Graças e presidida
pelo Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, três missionárias emitiram a
Profissão Perpétua: Dilamar Correa, Elci Madalena Rodrigues Silvino e Maria da
Abadia.
9589. Novos párocos
O novo pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo, Região Episcopal Lapa, em São
São Paulo. Paulo (SP), Pe. Carlos André da Silva Câmara, tomou posse no dia 13 de janeiro de
2019. O Vigário Episcopal, Pe. Jorge Pierozan (conhecido por Pe. Rocha), presidiu a
Celebração Eucarística, que contou com a participação dos coirmãos rogacionistas,
do clero local, e de fiéis leigos e leigas. E no dia 27 de janeiro de 2019, tomará posse
o novo pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Morro Doce, em São
Paulo (SP), Pe. João Inácio Rodrigues. O Bispo Auxiliar da Região Episcopal
Brasilândia, Dom Devair Fonseca, presidiu a Celebração Eucarística e contou com a
participação do Provincial dos Rogacionistas, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, e demais
coirmãos rogacionistas, do clero local, e de fiéis leigos e leigas.
9590. São Paulo - Renovação de Votos
No dia 31 de janeiro de 2019, na Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Paulo (SP),
31 de janeiro. Ir. Agustin Romero renovará os votos no Instituto e no dia 02 de fevereiro outros
quatro religiosos rogacionistas farão a renovação de votos: Ir. Albinê Cândido da
Silva, Ir. Janilton José de Souza, Ir. Jorge Reis Torres e Ir. Rodrigo Ezequiel Golán.
Pe. Valmir de Costa, Vigário Provincial, estará recebendo os votos, com delegação
do Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, o qual estará em Brasília (DF)
para receber os primeiros votos dos noviços, na mesma data.
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9591. Primeiros Votos
Brasilia. Os quatro noviços Rogacionistas, Adalberto Marquez Izaíaz, Marcelo F. G. Oliveira,
Renan Pinheiro de Oliveira e Silas de Oliveira, após um ano na caminhada formativa
no farão a primeira profissão dos votos no Instituto, no dia 02 de fevereiro de 2019, na
Paróquia Divino Espírito Santo, em Brasília (DF). Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Superior
Provincial, estará presente.
9592. Ingresso
3 de Na Capela interna do Noviciado Santo Estanislau Kostka, em Brasília (DF), no dia 03
de fevereiro de 2019, três postulantes iniciarão seu Ano Canônico do Noviciado, sendo:
fevereiro.
Fredy Orlando Villalba, Marcos Mateus Echeverria e Wilson Luís Balbino. Será, também, o início da nova missão do Pe. Juarez Albino Destro como Mestre de Noviços.

 Provincia San Matteo
9593. First Profession
On December 16, 2018, at the Chapel of the St. Anthony's Boys Village, Cavite, PhilipDecember pines, Nov. Gabriel Motol, Jr. made his First Profession of the Vows, after an experi16. ence of a year and a half in the Novitiate. Within the same Eucharistic Liturgy presided
over by Fr. Orville Cajigal, the Provincial Superior of the St. Matthew Province, Ms.
Ma. Cecilia De Castro renewed her vows as a member of the Missionaries of the Rogate (Missionarie Rogazioniste).
9594. Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City
On On January 3, classes at the Rogationist College Paranaque continued. The next day,
January. January 4, the whole academic community celebrated their first Friday Mass for the
month, as well as to welcome the new year 2019. The Rector of the school, Fr. Viktor
Aurellana, presided the Mass.
The Community had their first Monthly recollection for the year, with Fr. Ulrich
Gacayan as the speaker, last January 5. His topic was to expound and share his reflections on the recently released document on the XV Synod of Bishops in Rome entitled,
“The Faith, Young People, and Vocation Discernment”.
On January 13, the Community will begin their celebration of the World Day of Prayer for Christian Unity for a week. In the morning, they celebrated the Feast of the Sto.
Nino with the Holy Mass, and then followed by the traditional dancing of the Sinulog.
Anticipating the celebration of the Feast of St. John Bosco, the Don Bosco Center of
Studies will celebrate the Foundation Anniversary on January 26, with a Holy Mass
that will be organized at the National Shrine of Mary Help of Christians in Better Living Subdivision, Paranaque City. Activities for the students will follow after the Mass.
The Community will celebrate the Feast of the Most Holy Name of Jesus, as well as
the Supplica. The academic community of the Rogationist College Paranaque will join
the celebration of the Feast because it is also their 10th Foundation Anniversary. Their
foundation anniversary will span until February 2.
9595. Father Hannibal Formation Center
Sto. Nino & On January 20, the community will celebrate the Feast of the Sto. Nino with a Holy
St. Thomas Mass that will be organized in the morning, together with the children. It will be folAquinas. lowed by a competition of Sinulog dance coming from the apostolate areas of the community.
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Within the last week of January, the Rogationist Seminary College of Manila will organize their annual St. Thomas Aquinas celebration. There will be plenary talks, contests in philosophy essay, as well as concurrent discussions from the seminarians.
St. Hannibal Formation Center – Cebu
9596. Recollection for the Seminarians
Last Last January 6, the Formators organized a day of recollection for the seminarians who
January 6. just came from Christmas vacation. It aims to prepare themselves spiritually and mentally for a new year of seminary formation. After the Holy Mass and breakfast, they
went into silence as to condition themselves for the recollection.
9597. Feast of the Sto. Nino
On January On January 19, the Community will join the grand procession of Sto. Nino, together
19. with thousands of people from the Basilica round to the Fuente pass to mango then
back to the pilgrim center. The seminarians will be divided into groups in going to the
pilgrim center.
9598. 1st National Philosophical Conference
From From January 21-23, the Rogationist Seminary College of Cebu will be hosting The 1st
January 21- National Philosophical Conference spearheaded by Societas Ethica Philosophica, a
23. Philosophical society of the professors of the Rogationist Seminary-Cebu.
Holy Family Quasi-Parish – Camarines Norte
9599. First Pastoral Meeting
On January On January 12, the whole members of pastoral councils, finance councils and Baran12. gay coordinators gathered for the meeting regarding the situation of the parish particularly the pending Church construction due to the deficiency of funds and resources.
Thus, it was stipulated also in the meeting some urgent activities of the parish and in
the Diocese.
St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite
9600. Fundraising Concert
The SABV-RC organized a Fundraising Concert performed by the OPM Bands DeLas January
5. cember Avenue and Parokya ni Edgar last January 5. Participants availed of the tickets, which will proceed to the initiatives of the RC. It also coincided with the birthday
of the Rector, Fr. Vincent Dumdum.
9601. 25th Priestly Anniversary of Fr. Danny Montaña
On January 22, the whole community of SABV-RC will celebrate the 25th Priestly
On January Anniversary of Fr. Danny Montaña. In the morning, the RC Community will give a
22. tribute to Fr. Danny by highlighting some talents prepared by the different RC Departments. In the evening, a Benefactors’ Night will be held. The SABV Community will
also showcase a tribute for him through dances and song numbers coming from the
interns, employees, and the religious community.
St. Hannibal Empowerment Center-Manila
On Janyary 9602. Foundation of SHaCC and PaBaNal in Tondo
26. On January 26, the SHEC Community will celebrate the foundation anniversaries of
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the St. Hannibal Christian Community (SHaCC) and PABANAL Community in Tondo, Manila. There will be a Holy Mass, and to be followed by a program and a number of activities.
Rogationist Mission – Indonesia
9603. New Year Celebration
On January 1, the community of Maumere started their vigil for the thanksgiving of
the year of 2018 and welcoming the year of 2019 with a common prayer. The celebration begins at around 10:00 o’clock pm celebrated by Fr. Ferdinandus Tanga, RCJ
with the presence of Frs. Elmer Dula and Henrikus together with bros. Silvester,
Agustinus, Nikolaus and all the Seminarians in Preparatory Year (SPY). The vigil
happened after their thanksgiving Masses and Liturgy of the Words in the different
chapels under the parish of Nangahure. The venue for the said celebration was in the
house of Ribang.
9604. Christmas Party of FISH and Arrival of Fr. Joel Ricafranca
On January 5, the Formation Institute of St. Hannibal (FISH) had their Christmas party held in the convent of Franciscan Sisters of St. Clare. All the Seminarians, Aspirants and the Postulants together with their formators and some of the Juniors from
both male and female Congregations took part in the said celebration. They started the
party at around 9:00 o’clock am with the opening prayer led by the Coordinator of the
FISH, Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ.
9605. Arrival of the Seminarians from Vacation
On January 10, after spending their precious time with the family and the loved ones
during their Christmas break, all the Seminarians now back to the Seminary. With
their presence, the community seems to be alive again and busy with the normal activities and routines. Starting from 10 o’clock am, the seminarians arrived from their respective villages depends on the distance from the Seminary.
9606. Vocation Campaign
From January 14-25, Fr. Joel together with some of the religious Congregations both
male and female will go to Bajawa Regency, still part of Flores Island for his first vocation campaign in the year of 2019 looking for the youths who wants to dedicate
their selves for the Lord through the Rogationist way of life. They will leave the Seminary early in the morning at around 05:00 o’clock am using the pickup and some vehicles of the sisters to travel for 9 to 10 hours to reach that place.
9607. Solemnity of the Most Holy Name of Jesus
On January 31, the community of Maumere will celebrate the Solemnity of the Most
Holy Name of Jesus as the climax of their nine days of prayer and novena in honored
of this great event. They will open that special day with the Solemn Lauds at 05:30 am
in the different houses which are house in Jln. Pramuka, Wailiti and Ribang.
Rogationist Mission – Vietnam
9608. New Year Celebration in Binh Duong
In the morning of January 1, the community of Saigon gathered in Binh Duong, the
RCJ New House for the Mass and the celebration of the Solemnity of Mary, Mother
of God. Fr. King was the presider together with Fr. Thinh as they begin the new year.
The celebration was concluded with a simple lunch party graced with the presence of
the Parish priest, and some friends.
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9609. The Grand Supplica
On January On January 31, the community will celebrate the supplica in Saigon, by spending the
31. day of silence and Fr. King will preside over the celebration. They will have it in the
Carmelo Chapel and will invite some of the sisters and benefactors to join in the celebration. There will be an exposition of the Blessed Sacrament and continuous adoration, it will be concluded with the celebration of the Holy Mass at 11 am, and lunch
together with other communities together.

 Quasi Provincia San Tommaso
9610. Major Superior & QP Treasurer visit Nalgonda Community
January 8-10. Frs. Joby and Saji will visit Rogate Snehabavan community to discuss about the recent developments and to have a better evaluation of the Vocational Training Centre.
9611. Parents meeting of Religious Students
January 12-13. Rogate Ashram Community organizes two days Parents get together of all the religious students. It will be a time of mutual sharing, enrichment and updating of the
formative journey of religious students.
9612. Major Superior and QP Treasurer visit Sri Lanka
January 20-21. Fr. Joby Kavungal and Fr. Saji Kallookkaran will visit St.Antony’s Boy’s Home
Hewadiwala, Sri Lanka to see the possibility of buying a piece of land for our further
mission over the island.
9613. Formative get-together of all religious students, novices and seminarians
January 25-26. St. Thomas Quasi Province will organize a formative encounter ‘SYMPONIA’ on
January 25-26. This will be a time of formative get together for the mutual sharing
and coordination of all in formation.
9614. Henosis 3rd session at Rogate ashram
January 26. The 3rd session of ongoing formation and thanksgiving celebration of our charism
will be jointly held with FDZ sisters and RCJ religious at Rogate Ashram.
9615. The Feast of Great SUPPLICA
January 31. In thanksgiving to the Lord of Harvest, Rogationist St Thomas Quasi Province communities will celebrate the feast of Great SUPPLICA with all it’s solemnity.

 Quasi Provincia San Giuseppe
9616. Ordinazione Diaconale
Sabato, 12 gennaio 2019, alle ore 10,00, nella chiesa parrocchiale San Pio X di
A Ngoya. Ngoya, nella celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Roger Pierre, Arcivescovo
emerito di Bertoua, vi è stata l’ordinazione diaconale dei religiosi rogazionisti della
Quasi Provincia San Giuseppe, i fratelli Blaise, Célestin, Clovis, Cyriaque, Ramsès
et Yves Raoul.

 UAR
Famiglie Rog
9617. Ritiro spirituale
A Messina. Il 13 gennaio, le Famiglie Rog di Messina hanno vissuto il primo ritiro spirituale
dell'anno nuovo nelle sale dell'Antoniano di Messina Cristo Re. La mattinata è stata
vissuta all'insegna della preghiera personale e dell'Adorazione. Dopo la celebrazione
eucaristica si è vissuto il momento del servizio alla Mensa del Povero, sempre
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dell'Antoniano Cristo Re, poi l'agape fraterna e dopo il pranzo vi è stata la tradizionale
estrazione delle polizzine.
Ex Allievi
9618. Festa del tesseramento
A Roma. Domenica 20 gennaio 2019 incontro degli Ex allievi per la festa del Tesseramento. Il
programma dell’incontro prevede la riflessione dell’Assistente Ecclesiastico P. Eros
Borile, la relazione del Presidente Francesco Mundo, gli interventi, il tesseramento e
la S. Messa di ringraziamento.
9619. Incontro Ex Allievi
A Trani. Il 16 dicembre 2018 numerosi Ex allievi Rogazionisti sono confluiti dalla Puglia e
dalla Basilicata, per la sesta volta nel 2018, presso l’Istituto di Trani. P. Angelo Sardone, animatore provinciale UPV e USPV, ha tenuto una relazione informativa – formativa sul “Rogate”. Durante la S. Messa, celebrata nel Santuario Madonna di Fatima,
sono stati commemorati gli Ex allievi deceduti.
31 gennaio - SS.mo Nome di Gesù - La celebrazione del Nome
SS.mo di Gesù, nella e tradizione rogazionista esso assume
una importanza straordinaria, voluta e codificata dal santo
Fondatore Annibale Maria Di Francia. L’intero mese di gennaio è consacrato al Nome SS.mo di Gesù, la cui devozione è
tra le primarie nella prassi liturgica Rogazionista, di grande
importanza. Secondo il pensiero del Fondatore tale importanza venir meno. La festa per la Famiglia del Rogate viene celebrata il 31 gennaio, al termine di una novena di preparazione,
con la presentazione della Grande Supplica.

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line,
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org
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