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9654. Consiglio Generalizio 
Il 22 marzo conclude la Visita ufficiale alla Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
e, dopo una breve visita alla Comunità di Manizales, il 26 marzo si porterà in Brasile, 
per la Visita ufficiale alla Provincia San Luca, durante la quale sarà accompagnato dai 
Consiglieri Generali, P. Matteo Sanavio e P. Gilson L. Maia. Si unirà ad essi, dal 1° al 
5 aprile anche l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La Visita si conclude-
rà il 7 maggio. 
 
9655.   Corso di formazione per i formatori  
Prosegue in Curia il Corso di formazione per i formatori con la frequenza delle lezioni 
ed esperienze varie. Il 23 marzo, accompagnati dal Vicario Generale, P. Jose Maria 
Ezpeleta, visiteranno le catacombe di San Callisto, dove celebreranno la Santa Messa.
   
9656. Don Francesco Di Francia Venerabile 
Sul Bollettino Vaticano di oggi, 19 marzo 2019, solennità di San Giuseppe, nella Pro-
mulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi, leggiamo: 
“Il 19 marzo 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Re-
verendissima il Signor Cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima 
Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: (…) - le virtù eroiche del Servo di 
Dio Francesco Maria Di Francia, Sacerdote diocesano, Fondatore della Congregazione 
delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore; nato a Messina (Italia) il 19 febbraio 1853 e 
morto a Roccalumera (Italia) il 22 dicembre 1913”. Lodiamo e benediciamo il Signore. 
Condividiamo la gioia delle consorelle Suore Cappuccine del Sacro Cuore e preghia-
mo perché presto il Venerabile Francesco Di Francia, sulla strada del fratello più gran-
de, Sant’Annibale, sia anch’egli elevato agli onori degli altari.   

9657.  Bari, Sede Provinciale  
Lunedì 18 marzo nella sede della Provincia a Bari, su convocazione del Superiore Pro-
vinciale P. Sandro Perrone, sono state effettuate le consegne dal vecchio al nuovo Go-
verno Provinciale. Sono stati incontrati anche i tecnici dell’Ufficio Tecnico Provincia-
le. In questa maniera il Consiglio Provinciale eletto nell’VIII Capitolo Provinciale è 
entrato giuridicamente nel pieno del suo servizio ministeriale e pastorale. Il primo atto 
del Governo è stata la nomina del Segretario Provinciale nella persona del consigliere  
P. Rosario Graziosi. P. Vincenzo Mero, Economo Provinciale è stato nominato Rap-
presentante legale e Procuratore della Provincia. E’ seguita la prima sessione del Con-
siglio protrattasi fino a martedì 19 marzo. 
 
9658. Inizio della Quaresima 
Su invito del parroco, don Salvatore Giovinazzo, all’inizio della Quaresima ed in con-
tinuità con il lavoro pastorale fatto nel novembre 2017 con la Peregrinatio di S. Anni-
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bale, nei giorni 8-10 marzo P. Angelo Sardone ha animato una tre-giorni penitenziale 
con le celebrazioni liturgiche e la catechesi quaresimale, coadiuvato dal Diac. Massi-
mo Lataro. 
 
9659. Accoglienza reliquie di S. Annibale 
Dal 13 al 17 marzo, nella Parrocchia dei SS. Luca e Giuliano, a Grottole (Mt), P. An-
gelo Sardone ha tenuto un’animazione pastorale e spirituale ai bambini, giovani, fami-
glie, anziani, malati e accogliendo le reliquie di S. Annibale. 

9660. Nuovo sito web  
19 marzo 2019 - Con la solennità odierna di San Giuseppe è stato inaugurato il nuovo 
sito della Provincia che è già on line allo stesso indirizzo di sempre: https://
www.rogazionisticn.it 
 
9661. La Madonna degli Angeli  
Dal 19 al 20 febbraio 2019, l'immagine miracolosa della Madonna degli Angeli del 
paese natale di P. Pasquale Albisinni, parroco della nostra Parrocchia a Piazza Asti, è 
stata accolta con devozione e solennità anche a Roma. Il programma ha previsto l'ac-
coglienza dell'immagine nel pomeriggio di martedì, con la solenne celebrazione della 
santa messa presieduta da P. Leonardo Sapienza, Reggente della Casa Pontificia. In 
seguito, alle 19.00, la celebrazione ha proseguito con una processione nelle vie della 
città e con un concerto musicale del coro polifonico S. Mattia e con la cantante lirica 
Sarah Agostinelli. Mercoledì 20 l'immagine è stata portata a San Pietro ed è stata be-
nedetta dal Santo Padre, Papa Francesco, per poi ritornare a San Giorgio Lucano in 
serata, dopo la santa messa presieduta da Mons. Francesco Cuccarese, arcivescovo 
emerito di Pescara e Canonico di San Pietro. 
 
9662. Visita di Mons. Cipolla           
Giovedì 21 febbraio scorso, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 50º anniversario 
di fondazione, la Parrocchia Gesù Buon Pastore ha accolto il Vescovo di Padova, 
Mons. Claudio Cipolla, in visita apostolica. Mons. Claudio ha voluto vedere personal-
mente le Scuole Rogazioniste, le attività di accoglienza ai rifugiati, l'Istituto Santa Ro-
sa e le attività di doposcuola. Si è poi fermato a pranzare presso la Casa Rog condivi-
dendo il pasto con gli ospiti della struttura di accoglienza e ha voluto salutare ciascuno 
personalmente. Dopo aver incontrato i delegati dei Gruppi parrocchiali, Mons. Cipolla 
ha presieduto la S. Messa delle 18:00, davanti ad un buon numero dei fedeli. Il prelato 
è parso favorevolmente colpito dalle attività e dal clima di accoglienza riscontrato. 
 
9663. 50° della Parrocchia di Padova  
Domenica 24 febbraio, nel contesto del 50º della Parrocchia rogazionista Gesù Buon 
Pastore di Padova, si è celebrata la Festa degli Anniversari. 50 coppie hanno ricordato 
insieme i loro anniversari di Matrimonio e tre nostri confratelli hanno festeggiato l'Or-
dinazione Sacerdotale: P. Antonio Fabris ha ricordato il 50º anniversario e P. Paolo 
Bertapelle con P. Sebastiano De Boni il loro 25º. Al termine della celebrazione è stato 
organizzato il pranzo comunitario negli ambienti parrocchiali. 
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9664. Roma P.za Asti – Programma Quaresimale   
Iniziative particolari. Nei venerdì di Quaresima incontri con esperti: il 15/03 ha tenu-
to la riflessione Mons. Guido Marini, Maestro delle celebrazioni pontificie, mentre il 
22/03 ci sarà il prof. D. Domenico Recipe, sindonologo e teologo, il 29/03 la 
Prof.ssa Emanuela Marinelli, sindonologa, il 12/04 il Prof. D. Luigi M. Epicoco, 
teologo, mentre il 5/04 Processione del Cristo e della sua Madre Addolorata. Anche 
nelle domeniche si è cercato di sensibilizzare la comunità parrocchiale con interventi 
e presenze di alcune realtà presenti nella nostra vita: il 10/03 con il gruppo “AISM”, 
il 17/03 con “LIBERA”, il 24/03 con l’“UNITALSI”, il 31/03 con il “GRUPPO 
LAZZARO”, il 7/04 con la “CARITAS PARROCCHIALE”. 

9665. Falecimento do P. Alberto Oselin a Bauru  
P. Oselin faleceu vítima de pneumonia profunda e assepsia - infecção generalizada 
em função de um Linfoma non Hodgkin (câncer nas células do sistema linfático que 
se espalha de maneira não ordenada). O bispo diocesano de Bauru, D. Rubens Sevi-
lha presidirá a missa de corpo presente no dia 22/02, sexta-feira às 9h, na Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora das Graças e o sepultamento será no cemitério São Benedito, 
em Bauru (SP). As nossas orações pelo seu descanso eterno.  
 
9666. Encontro Nacional 
A Pastoral Vocacional (PV) em conjunto com o Serviço de Animação Vocacional 
(SAV) realizaram o Encontro Nacional nos dias 11 a 13 de março, em Brasília (DF); 
em seguida, os organizadores das Escolas Vocacionais, se reuniram nos dias 14 a 15 
de março. Nestes eventos, Pe. Juarez Albino Destro, do Seminário Rogacionista São 
Miguel Arcanjo, de Brasília (DF), representou os Rogacionistas e o Instituto de 
Pastoral Vocacional (IPV). 
 
9667.  Curso 
Nos dias 15 a 17 de março aconteceu o curso de extensão “Cultura Vocacional e 
Cultura Digital na Igreja e na Sociedade”, promovido pelo Instituto de Pastoral 
Vocacional (IPV) e realizado em sua Sede, em São Paulo (SP), nos dias 15 a 17 de 
março. O curso foi ministrado pelo Pe. Reinaldo Leitão. 
 
9668.   Governo Provincial 
A próxima reunião do Governo Provincial acontece no dia 20 de março na Sede 
Provincial, em São Paulo (SP). Dentre os assuntos dos vários setores, está o relatório 
a ser preparado em ocasião da visita canônica do Superior Geral, cujo início será em 
28 de março. 
 
9669. A São Paulo 
De 20 a 23 de março, em São Paulo (SP), acontecem as reuniões dos setores de 
atividades da Província São Lucas. Os Ecônomos se reunirão nos dias 20 e 21. A 
EPAF (Equipe Provincial de Assessoria à Formação) estará reunida nos dias 21 e 22. 
E a EAR (Equipe de Assessoria ao Rogate) reúne-se no dia 23. Ela é formada pelos 
Setores do Rogate, Paróquias e Laicato.  
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9670. Visita Canônica  
O Superior Geral, Pe. Bruno Rampazzo, acompanhado dos Conselheiros Gerais, Pe. 
Matteo Sanavio e Pe. Gilson Maia, inicia a Visita Canônica na Província São Lucas no 
dia 23 de março e se prosseguirá até o dia 08 de maio, onde irá visitar todas as 
Comunidades, obras e centros pastorais da Circunscrição. Segue programação: Passos 
(MG): 28 e 29/03; Bauru (SP): 30 e 31/03; São Paulo (Sede Provincial e 
Comunidades): 01 a 04/04 nesta Visita estará presente o Ecônomo Geral, Pe. 
Gioacchino Chiapperini; Brasília (DF): 05 a 07/04; Queimadas (PB): 08 e 
09/04; Vitorino Freire (MA): 10 a 12/04; Presidente Jânio Quadros (BA): 13 a 
15/04; Curitiba (PR): 16 a 18/04; Criciúma (SC): 19 a 21/04; Gravataí (RS): 22 e 
23/04; Campana (Argentina): 24 a 26/04; Tucumán (Argentina): 27 a 29/04; Córdoba 
(Argentina): 30/04 a 02/05; San Lorenzo (Paraguai): 03 e 04/05; São Paulo (Conclusão 
da visita): 05 a 08/05. 

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
9671. Strategic Planning  
The Provincial Council will have their Annual Strategic Planning on March 11-13, 
where they will discuss and plan important events for the coming formation year 2019-
2020. 
 
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
9672.  Meeting on the Proposed 2019-2022 Formation Modules  
With the Provincial Councilor on Formation and Religious, Fr. Ariel Tecson, as the 
facilitator, the brothers met with him to raise proposals on the 2019-2022 Formation 
Modules last March 4 in the afternoon. 
 
9673. General Meeting of Coordinators for the WDPV Celebration  
Some brothers who were assigned into committees for the celebration of the 56th World 
Day of Prayer for Vocations will have their General Meeting on March 12. Each of the 
committees will also be accompanied by some members. 
 
St. Hannibal Formation Center – Cebu 
9674. Concert for a Cause  
On March 3, the Rogationist Seminary- Cebu held a concert for a cause entitled,  "LIFT 
UP YOUR HEARTS," to gather funds for the renovation of the seminary building. It 
was 29 years ago when the seminary building was constructed by the first Rogationist 
Italian Missionaries to form future Rogationists Priests here in Visayas-Mindanao Re-
gion.  
 
9675. Parents’ Retreat   
From March 20-22, the parent’s retreat will be held in the Rogationist Seminary Cebu 
to be facilitated by a couple Mr. Bengie and Pebbles Puyat. The retreat will help the 
relationship between parents and seminarians. It will also be an update of the Seminary 
to the parents of the seminarians. 
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St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite 
9676.  RCJHS’ Academic Week  
From March 3-8, the Junior High School department of the Rogationist College held 
their academic week with exhibits, competitions, and team building activities. 
 
St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao 
9677. Bishop Bong celebrated the first Friday Mass  
On March 1, the Saint Anthony’s Boys Village-Davao and the Rogationist Academy 
community was so privileged to have the newly-ordained Bishop Ronald “Bong” Lu-
nas in their midst. The bishop-elect of the Diocese of Pagadian presided the institution-
al Eucharistic celebration of the School. 
 
9678. Culmination of the 20th Anniversary Celebration  
On March 16, the SABV-D community will celebrate the culmination of its 20th anni-
versary. The community is blessed enough to realize its closing celebration, thanking 
for the unfailing God’s providence for over two decades of its existence in extending a 
charitable mission for the indigent and underprivileged youths. The Provincial Superi-
or, Fr. Orville Cajigal, will be coming, as well as the Bishop of Digos, Most Rev. 
Guillermo Afable, D.D. The families of the interns as well and some of the benefactors 
and friends are expected to come to show their support for the community.  
  
Holy Family Quasi-Parish – Camarines Norte 
9679. Celebration of the Gift of Life  
On March 2, as one community we truly appreciate the presence of our pastor Fr. Jul-
ius Descartin by animating our community and the whole parish of the Holy Family. 
With gratitude for him, the parish truly remembered his birthday by simple sharing at 
the table and some activities that truly matters in his celebration of the gift of 
life.  Priests from the Diocese came to share in the joy and gratitude of celebrating life. 
 
Rogationist Mission – Papua New Guinea 
9680. Parish Fiesta of St. Joseph Parish  
On March 13-15, the St. Joseph Parish will be celebrating their Parish fiesta. The stu-
dents in Yokowa Primary school will receive their first communion and confession, 
which will be presided over by Fr. Henry Ramos since this parish is under his care. 
There will also be a meeting of different organizations in the parish. 
 
9681. Executive Meeting of Different Mass Centers  
From March 22-23, the executives of different Mass Centers and the Parish Pastoral 
Council of the Parish Community at Sideia will have their annual gathering and plan-
ning for these days. It will also be a recollection day for all the participants of this 
event. 
 
Rogationist Mission – Vietnam 
9682. Fr. King Cena and Fr. Alfonso Flores visited Thailand  
On March 1-5, after a week of Fr. Alfonso's fraternal visit to Vietnam from February 
25-28, he and Fr. King went to Thailand for a short vacation last March 1. They had 
their in some significant places in Thailand. In the afternoon of March 5, Fr. King re-
turned to the community in Saigon. 
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9683. Visit of Fr. Menard Cadelinia to Vietnam  
On March 16, a confrere will come to visit the mission station here in Vietnam, and 
will stay in the community for weeks. He will be visiting the community in Dalat 
where he will be the resource speaker for the aspirant's monthly recollection. He will 
also be visiting the communities of Saigon and Binh Duong to share his experiences 
to the discerners and aspirant's. He will be assisted by the religious of the community 
where he will be tasked to preside over some masses and other liturgical activities. 
The nature of his visit however, is fraternal and part of it is to have an experience and 
exposure in the mission. He will stay in Vietnam until April 3, 2019. 
 
9684. Family Meeting   
On March 18, the community of Vietnam will have their Meeting. It will begin with 
the celebration of the Mass, followed by breakfast. They will be presented with the 
result of the evaluation of the last meeting and will be presented with the names of 
those who will be accepted to the aspirancy and those who will continue their stay in 
the community. 

9685. Anniversary celebration of Elementary students at Rogationist Academy  
Rogationist Academy School  celebrates its annual day with variety of program.  Mas-
ter ‘Kitcha’ an international chef and Gaffoor, Malayalam film star will be the special 
guests along with Fr. Enzo Buccheri for this great event. 
 
9686. Fr. Enzo Meets Rog-leaders at Rogate Charity Centre, Aluva 
As Fr. Enzo Buccheri visits QP, Rogate Charity Centre we will organize a meeting of 
Rog-Unit leaders for the better facilitation of works and proper acknowledgement of 
the missionary services of our Rog-Leaders. 
 
9687. 40th day Special Mass and Prayers for the eternal repose of Bro. Ajin 
STQP organizes special Holy Mass and prayers for the eternal repose of Bro. Ajin. 
His parents, few relatives and parish priests and neighboring religious communities 
will join the celebration of the Holy Eucharist, Prayers for the dead and lunch thereaf-
ter.   
 
9688. Meeting of Formators at Aimury House  
STQP organizes a one day meeting of all the Superiors and Formators to evaluate 
scholastic year and to plan for the next academic year. Fr.Joby Kavungal will officiate 
the meeting and Fr. Varghese Panickassery will organize the day’s program and it will 
be held at Rogationist Spirituality Centre and Postulancy Home, Aimury. 
 
9689. Regents meet at Rogationist Attappady House 
STQP organizes two days gathering of all the religious in Practical Training to evalu-
ate the academic year and to get refreshed. Fr.Varghese Panickassery will organize 
this two day gathering and it will be held at our Ashram House, Attappady. 
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9690. Ritornato alla Casa del Padre 
L'11 marzo 2019 il Confratello rwandese P. Vénuste Sibomana è tornato alla Casa 
del Padre. Egli, rientrando nella Parrocchia di Magi dopo essersi concesso un eserci-
zio di sport, si è sentito male ed è caduto a terra. Trasportato in ospedale, è deceduto 
dopo qualche minuto per un probabile arresto cardiocircolatorio. Nato nel 1962, era 
entrato in Congregazione il 1° gennaio 1985, ha iniziato il Noviziato nel 1987 ed ha 
fatto nel 1988 la prima professione e quella perpetua nel settembre 1995. Ordinato 
sacerdote il 23 novembre 1997, ha lavorato nell'Orfanotrofio di Nyanza ed è stato 
missionario in Cameroun. Dopo un periodo trascorso a Roma, egli è tornato in 
Rwanda, dove attualmente era Vicario nella Parrocchia Saint Hannibal a Magi, Dio-

cesi di Butare.  
Famiglie Rog 
9691. Riunione del Direttivo  
23-24 marzo 2019, presso la Curia Generale a Roma vi è l’incontro del Direttivo na-
zionale delle Famiglie Rog, presieduto dai responsabili nazionali, la coppia Angela e 
Nunzio Zarigno, che fa seguito alla riunione svolta a novembre dell'anno scorso,  per 
completare/aggiornare il programma riguardante gli esercizi spirituali a Paestum, dal 
19 al 23 agosto, aperti anche alle altre associazioni laicali rogazioniste, e che sarà 
preparatorio al Simposio del 2020.  
 
Ex Allievi 
9692. Sede di Roma  
Il 9 marzo 2019 presso la Parrocchia Rogazionista SS. Antonio ed Annibale Maria di 
Piazza Asti, Roma si è tenuto un concerto polifonico, di cui ne fanno parte l'Ex allie-
vo Francesco Mundo e la moglie Maria Rosaria, in onore di Gesù Eucaristia. Il 24 
marzo gli Ex allievi, in occasione della preparazione alla S. Pasqua, si recheranno a 
Ladispoli (Roma) per fare una sorpresa all'amico Ex allievo Franco Castellana che il 
22 marzo compie 86 anni.  
 
9693. Sede di Trani  
Il 3 marzo 2019 l’Unione Ex Allievi Rogazionisti di Trani ha organizzato una festa 
di Solidarietà per la “Giornata Missionaria Rogazionista” presso una nota Sala Rice-
vimenti di Cassano delle Murge. Il gruppo ha partecipato prima alla S. Messa, conce-
lebrata dai Padri José Maria Ezpeleta, Unny Pottokkaran e Angelo Sardone, nel San-
tuario della Madonna degli Angeli. E’ seguito il pranzo al quale hanno aderito 161 
prenotati, compresi i citati Padri, oltre P. Brizio Giovanni Greco e P. Angelo Ladda-
ga. Infine sono stati venduti biglietti per l’estrazione a premi. Una parte dell’intero 
ricavato sarà offerta per il “Progetto Cuango” in Angola. 
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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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19 marzo 2019 – Il Padre Fondatore, Sant’An-
nibale Maria Di Francia, fin dagli inizi ha 
posto la Pia Opera sotto la speciale protezione 
di San Giuseppe. Ricordiamo le sue parole: 
Fratelli e figliuoli in Gesù Cristo, è una dop-
pia solennità oggi per noi: onoriamo San Giu-
seppe e rinnoviamo i Voti. Questo Santo Pa-
triarca è Protettore e Patrono di tutti, ma spe-
cialmente di quelli che abbracciano la vita 
religiosa, e noi siamo fortunati di pronunziare 
i Voti ogni anno appunto nella festa di San 
Giuseppe. Questa circostanza, nel tempo stes-
so che ci fa sperare l’aiuto del gran Santo, ci 
obbliga alla perfetta osservanza, perché San 
Giuseppe non solo è il protettore, ma è pure il 
modello da imitare. (Padre Annibale, Scritti, 
vol. 57, p. 83).   


