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Il 15 e 16 maggio  

a S. Pietro e al 

Pantheon -  Roma 

Il 16 maggio la festa di 

Sant’Annibale a 

Messina 

La  6ª Romaria della Famiglia 

del Rogate della Provincia 

San Luca a Passos 

Professioni Religiose  

nella Quasi Provincia 

San Tommaso 

Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe  

(Mt 9, 37 - Lc 10,2)  

 9731. Consiglio Generalizio 

L’8 maggio il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, è rientrato a Roma, accompagnato dai 
Consiglieri Generali, P. Matteo Sanavio e P. Gilson L. Maia, a conclusione della visita compiuta 
alla Delegazione Nostra Signora di Guadalupe e alla Provincia San Luca. Il Padre Generale dal 22 
al 24 maggio parteciperà alla 92ª Assemblea dell’Unione dei Superiori Generali che si terrà presso 
la Casa Divin Maestro di Ariccia e avrà per tema “Per una cultura della cura”. La prossima sessio-
ne del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 27-28 maggio. 
 
9732. Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Ispirazione del Rogate 
Mercoledì 15 maggio e giovedì 16 maggio 2019 a Roma si sono tenuti dei momenti importanti per 

celebrare il 150º anniversario dell'Ispirazione del Rogate. Le celebrazioni, 
oltre a coinvolgere le due Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie del 
Divino Zelo hanno visto la partecipazione di scolaresche e personalità pro-
venienti dalle Puglie e da Messina. Vale la pena ricordare le scuole che sono 
state presenti nei due giorni, partecipando all'Udienza Generale del Santo 
Padre Francesco nella Piazza San Pietro e nella Basilica Santa Maria ad 

Martyres nel Pantheon a Roma: il Secondo Istituto Comprensivo "Montessori Bilotta" di Franca-
villa Fontana (BR); l'Istituto Comprensivo Paritario "Annibale Maria Di Francia" delle Suore Fi-
glie del Divino Zelo di Roma; l'Istituto Comprensivo Paritario "Annibale Maria Di Francia" delle 

Suore Figlie del Divino Zelo di Messina; l'Istituto Comprensivo Paritario “San Gio-
vanni Bosco” delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice di Messina; il Liceo Rogazioni-
sta Gjimnazi Jo Publik di Lezhë (Albania); le Comunità socio educative delle Suore 
Figlie del Divino Zelo di Roma e di Oria e la Comunità educativa del CEDRO dei Pa-
dri Rogazionisti di Oria (Brindisi); l'Associazione PADIF di Altamura (BA); l'Asso-
ciazione Culturale “Annibale Maria Di Francia” di Francavilla Fontana (BR) e Messi-
na. Durante l'Udienza Generale del mercoledì il Santo Padre Papa Francesco ha bene-
detto il mosaico raffigurante la Madonna delle Vocazioni realizzato con pietruzze pro-
venienti dal mondo rogazionista e realizzato dai detenuti di alta sicurezza del Carcere 
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di Taranto. Giovedì mattina la celebrazione è proseguita nel centro storico di Ro-
ma, con una paraliturgia iniziata nella Chiesa della Maddalena dei Ministri degli 
Infermi (Camilliani) e proseguita nella Basilica del Pantheon, dal tema: "150º del 
Rogate, dono e gratitudine. Tutto l'amore in una sfera". Nella celebrazione, pre-
sieduta dal Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, sono intervenute numerose 
autorità, tra cui la Superiora Generale delle Figlie del Divino Zelo Madre Teolin-
da Salemi, il prof. dell'Università Cattolica Sacro Cuore Ernesto Preziosi, la Si-
gnora Chiara Schirò, discendente di Sant'Annibale, il dott. Vincenzo della Corte 
dell'Associazione Sant'Annibale Maria Di Francia di Francavilla e rappresentanti 
della cittadinanza di Oria e di Messina. Ma soprattutto la celebrazione è stata 
animata dai tanti ragazzi e ragazze delle scuole, convenuti a Roma per la celebra-
zione. Inoltre, è stata consegnata una reliquia di Sant'Annibale alla Basilica del 

Pantheon. Sant'Annibale può essere infatti considerato uno dei più grandi testimoni, "martiri" del 
suo secolo, per la sua vita interamente consacrata al Signore e al bene dei piccoli e dei poveri. Un 
ringraziamento speciale alla dott.ssa Cosima Mary Proto, al marito Cosimo Matarelli e alla figlia 
Benedetta, che hanno reso possibile questo evento. Le celebrazioni per il 150º anniversario dell'I-
spirazione del Rogate avranno altri momenti pubblici in autunno a Messina, con la Conferenza dei 
Superiori di Circoscrizione ad ottobre e con il convegno del 20 novembre. 

9733. Assemblea delle Famiglie Carismatiche 

Sabato, 25 maggio, si terrà un’assemblea delle famiglie carismatiche, nella sede dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane, in via Aurelia, Roma. L’incontro prevede l’approfondimento del tema dell’anno 
“Fedeltà creativa per servire profeticamente”, e avrà come obiettivi conoscere di più le Famiglie 
Carismatiche e sensibilizzare alla comunione, alla formazione e alla collaborazione. La Famiglia 
del Rogate sarà rappresentata dal Consigliere Generale del settore, P. Gilson L. Maia. 

9734. La Formazione dei Formatori presso l’UPS 

31 maggio - Conclusione del 36° Corso di Formazione per Formatori presso l'Università Salesiana, 
a cui hanno partecipato 7 formatori rogazionisti provenienti dalle varie Circoscrizioni. Formazione 

carismatica e pellegrinaggio ai luoghi del S. Fondatore: 3-8 giugno - settima-
na di studio su temi carismatici (pedagogia, spiritualità, bibbia) presso la Cu-
ria generale; 10-16 giugno - sulle orme di Sant'Annibale, pellegrinaggio a 
Messina, tra cui la celebrazione nel santuario di Sant'Antonio; 17-21 giugno 
- pellegrinaggio e visita in Puglia; 24-29 giugno - pellegrinaggio e visita a 
Padova; 30 giugno - conclusione della Formazione per i Formatori rogazioni-
sti. 

9735. A Matera pellegrinaggio delle reliquie di S. Antonio   

Dal 10 al 17 maggio 2019, la Parrocchia S. Antonio dei Padri Rogazionisti, 
la Parrocchia di Cristo Re dei Frati Minori di Matera e il Convento S. Anto-
nio dei Frati Cappuccini di Montescaglioso hanno organizzato la Peregrina-
tio delle Reliquie di S. Antonio di Padova. Le varie iniziative si sono svolte 
oltre che nelle relative comunità parrocchiali, anche in alcuni luoghi sensibi-
li ad accogliere le reliquie del Santo: Ospedale, Carcere, Casa di Cura e 
Scuole. Una particolare gratitudine va espressa a Fra Egidio Canil, Delegato 
Peregrinatio Reliquie, e alla Comunità della Basilica del Santo di Padova 

per aver accolto la nostra richiesta e aver favorito questa significativa esperienza spirituale. 

9736. Il 12 maggio a Rai 1 “A Sua Immagine” 

Domenica 12 maggio 2019, 56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, giornata roga-
zionista per eccellenza, nella nota trasmissione "A Sua Immagine" su Rai1 è stato ospite il Supe-
riore della Provincia S. Annibale, P. Alessandro Perrone.           

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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9737. Messina Casa Madre nel 15° della Canonizzazione di S. Annibale 

Giovedì 16 maggio nella nostra Basilica Santuario di S. Antonio si è celebrato il 15° anni-
versario della Canonizzazione del santo Fondatore P. Annibale Maria Di Francia. Ormai da 
alcuni anni nella Diocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, la memoria di S. Annibale 
è stata trasferita dal 2 giugno al 16 maggio per evitare la concomitanza con la solennità 
della patrona della Città e Diocesi prevista per il 3 giugno. La festa cittadina organizzata 
dalla Casa Madre è riuscita ottimamente malgrado il tempo poco clemente. Tutta la gior-
nata si sono celebrate diverse Sante Messe sia in Basilica che in Cripta S. Annibale. Alle ore 
12 una particolare celebrazione eucaristica si è svolta nella Cripta, che custodisce le spoglie 
mortali del Santo Fondatore, con la Polizia Provinciale o Metropolitana che ha scelto S. 
Annibale come suo patrono.  
Alle ore 18 ha avuto inizio il solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo della città Sua 

Eccellenza Mons. GIOVANNI ACCOLLA in sostituzione del Cardinale LUIS MARTINEZ SISTACH, Ar-
civescovo emerito di Barcellona in Spagna, che ha avuto un infortunio abbastanza serio e non ha potuto 
prendere parte alla festa. Nella celebrazione vi è stato il suggestivo omaggio del Piccolo Coro Antoniano 
“Placido Vitale” che ha cantato l’inno al Padre degli orfani e dei poveri. Le Confraternite della Città con a 
capo il suo Presidente hanno letto l’atto affidamento a S. Annibale. Il momento più atteso e sentito dai nu-
merosi fedeli è stata la BENEDIZIONE DELLE GARDENIE, a ricordo del miracolo fatto da Padre Anniba-

le ad un fioraio di Cumia, villaggio nei pressi della città. Un gradevole profu-
mo di gardenie si è elevato dentro la Basilica e per le vie limitrofe, in quanto 
numerosi devoti portavano in mano le gardenie benedette per essere poi dona-
te agli ammalati, ai sofferenti, a coloro che si trovano in difficoltà, per far senti-
re a tutti il conforto e la vicinanza di S. Annibale nelle prove della vita. Al ter-
mine della benedizione, verso le 19,30 ha avuto inizio la PROCESSIONE con il 
prezioso Busto Reliquiario, dono della Città alla Basilica. PROCESSIONE DEL-
LE RELIQUIE, contenente alcuni frammenti preziosi del Cuore del Santo mes-

sinese. La processione ha sostato dinanzi al Santuario del Carmine, dove il parroco-rettore ha impartito la 
benedizione, e poi si è fermata dinanzi alla Chiesa dello Spirito Santo, Casa Madre delle FDZ, dove i bambi-
ni delle scuole delle nostre Consorelle hanno cantato l’inno a S. Annibale. Infine il rientro in chiesa tra la 
gioia e la soddisfazione per un evento ecclesiale ben riuscito, e graziato dal maltempo di tutta la giornata. 
Inoltre moltissimi fedeli per tutto il giorno hanno potuto lucrare l’indulgenza plenaria visto il rescritto della 
Penitenzieria Apostolica. La serata si è conclusa con i fuochi d’artificio. Adesso la nostra Basilica è proietta-

ta verso una nuova iniziativa che arricchirà la festa del Santo Fondatore previ-
sta per il 1° giugno, la NOTTE DEI SANTUARI, evento che si svolgerà nella 
notte tra il 1° e il 2 giugno. Iniziativa che ha il patrocino e la collaborazione 
della Conferenza Episcopale Italiana. Insomma una festa, quella del Santo Fon-

datore nella sua Città natale all'insegna della grande devozione e soprat-
tutto della gratitudine a Dio, per aver donato alla Città un Santo che 
ha segnato la sua storia ed ha lasciato un esempio di carità, di mise-

ricordia e di amore verso i più poveri e gli orfani, verso i miseri e gli emarginati della vita, ed 
ha lasciato una testimonianza evangelica di forte attualità, quale è il Rogate, la preghiera co-
stante per le buone e sante Vocazioni. 

9738.  In Albania gemellaggio tra la nostra scuola e due licei di Civitavecchia 

Si realizza in questo periodo il gemellaggio tra il nostro Ginnasio 
“Rogazionisti” e due Licei di Civitavecchia il “Luigi Calamatta” e il 
“Galilei” promosso dall’Onorevole Alessandro Battilocchio. L’evento si 
celebra nelle due scuole della cittadina laziale alla presenza di un conside-
revole numero di alunni della nostra scuola, presenti in questi giorni a Ro-
ma per partecipare alle celebrazioni che si sono tenute in questa settimana 
per il 150° anniversario dell’Ispirazione del Rogate. 

9739.  A Padova apertura della Porta Santa   

Domenica 28 aprile, nell'imminenza della messa delle 10,30, la comunità del Buon Pastore a Pado-
va ha aperto la Porta santa in occasione del Giubileo per i cinquant’anni dalla consacrazione e 
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inaugurazione della parrocchia, affidata ai padri Rogazionisti. È uno dei 
segni fondamentali per questo anno del tutto speciale che si è aperto il 2 
dicembre scorso e si concluderà con la festa di Cristo Re, il 24 novembre 
2019. Un segno che si protrarrà per tutto il mese di maggio con la possibi-
lità di ricevere l’indulgenza plenaria ottemperando alle condizioni indica-
te dalla Chiesa. Momento culminante del Giubileo proprio domenica 12 
maggio con la 56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Nocazioni.  

 

9740. A Padova Giubileo della Parrocchia Gesù Buon Pastore   

Festa solenne nella Parrocchia rogazionista di Gesù Buon Pastore di 
Padova per il giubileo d'oro: 50 anni dalla sua fondazione. Tante sono 
le iniziative e gli eventi di questo anno che sono culminati nella Dome-
nica del Buon Pastore, il 12 maggio, Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni.  Presente il P. Generale, P. Bruno Rampazzo e il P. Pro-
vinciale, P. Gaetano Lo Russo per rendere grazie al Signore dei benefici 
ricevuti dalle mani del Signore in questi 50 anni di ministero rogazioni-
sta nella terra patavina, grazie ai confratelli che ivi si sono succeduti.  

9741.  A Roma P.za Asti Ministero dell’Accolitato   

Domenica 12 maggio 2019, IV domenica di Pasqua, Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, durante la Celebrazione 
Eucaristica vespertina delle ore 19,00, nella Chiesa Parrocchiale 
dei Santi Antonio e Annibale Maria in Piazza Asti a Roma, S. Em. 
Angelo De Donatis, Cardinale Vicario Generale di Roma, ha con-
ferito il ministero di Accolito ai religiosi studenti Fr. Domenico 
Giannone della Provincia S. Annibale-ICS e Fr. Jakub Ostrożański 
della Provincia S. Antonio-ICN.   

9742.  A Tarragona “Cena Benefica”   

Anche quest'anno è stata organizzata la tradizionale Cena di benefi-
cenza, alla sua trentesima edizione, a favore del "Telèfon de l'Ami-
stad" e del suo lavoro sociale, sabato,  11 maggio, alle 21,30, nel 
Refugi 1, del Moll de Costa s/n, del Porto di Tarragona, per incon-
trare tutti, amici, sostenitori e conoscenti in supporto e mantenimen-
to del nostro lavoro di solidarietà. Attraverso il "Telèfon de l'Ami-
stad" vogliamo continuare a fornire aiuto e assistenza a tutte le per-
sone bisognose: povere, emarginate, transitorie, estranei, ecc. Que-
sto servizio e assistenza possono essere eseguiti solo grazie alla col-
laborazione e al supporto di tutti gli Amici di Loreto, Enti pubblici, 

privati e imprese della nostra città e provincia, in cui crede il nostro progetto solidale. 

9743.  A Passos 6ª Romaria da Familia do Rogate   

A 6ª Romaria da Família do Rogate ao Santuário Santo Aníbal Maria Di 
Francia, em Passos (MG), ocorrerá no dia 18 de maio de 2019, onde 
estaremos celebrando os 150 anos de inspiração do Rogate e os 15 anos 
da canonização do Apóstolo da oração pelas vocações, Santo Aníbal 

Maria. O tema central é “Rogate, Dom e Gratidão” e o lema “Ao ver as multidões, Jesus encheu-se 
de compaixão...” (Mt. 9,36). 

9744.  São Paulo  - Reunião do Conselho   

O Conselho Provincial se reúne nos dias 21 e 22 de maio de 2019, na Sede Provincial, em São 
Paulo (SP). 

Provincia San Luca 
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9745.  1° de Junho  -  Ordenação Presbiteral   

Dc. Robson Russi Grapiglia será ordenado sacerdote no dia 1º de 
junho de 2019, na Paróquia São Roque, em Taquaruçu do Sul (RS), 
por Dom Leomar Antônio Brustolin, bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Porto Alegre (RS). A ordenação será precedida por um tríduo que 
acontece entre os dias 29 e 31 de maio; a Primeira Missa do Neo 

Sacerdote acontece no dia 02 de junho na mesma Paróquia. Robson nasceu em Planalto (RS), em 
1989. Ingressou na Congregação em 2006 e fez seus primeiros votos em 2014. Após a ordenação, 
continuará o trabalho na Comunidade Rogacionista de Curitiba (PR). 

9746.  Provincial House  -  Paranaque City - SMP Strategic Planning   

The St. Matthew Province held two series of strategic planning sessions on 
April 29-30 for the Superiors and Responsible of Communities, and on 
May 4-5 for the confreres belonging to the Missionary Stations of Indone-
sia and of Vietnam. The meetings aims to present to the communities the 3
-year plan of the Province and discuss together concrete steps of coordina-
tion and collaboration to achieve the goals of the common project. 

9747.  FDFCS  -  RCP Commencement Exercises 

The Rogationist College-Paranaque had their Commencement Exercises on 

May 3-4, with the the Baccalaureate Mass for Grade 10 and Grade 6 stu-

dents, who will be moving-up to the senior high school, and graduating from 

elementary school, respectively.  

9748.  Magbokasyon sa Bakasyon 

The Community hosted an overnight youth vigil celebration of the 56th World Day of Prayer for 

Vocations, also known in the Diocese of Parañaque as the “Magbokasyon sa Bakasyon,” from 

May 11-12. Parishes from the Diocese sent youth delegates who were immersed into a series of 

prayers, confessions, talks, group sharing, praise and worships, vocation exhibits of the religious 

congregations. Moreover, delegates from the Rogate Youth from Rogationist communities were 

represented also in the said event.  

9749.  Professioni religiose e ingresso al noviziato 

Sei novizi faranno la loro prima professione religiosa Rogazionista il 
31 maggio 2019, Festa della Visitazione di Maria nella Cappella di St. 
Anthony's Boys Village a Silang, Cavite, Filippine, nelle mani di P. Or-
ville Cajigal, Superiore provinciale. I neoprofessi sono: Benny Caraos, 
Randel Espanto, Roderick Fernandez, Archie Fornelos, René Gagante e 
Joseph Jeric Umangga - tutti provenienti dalle case di formazione nelle 
Filippine. Nella stessa cerimonia, dodici postulanti entrano nel novizia-
to. Provengono dalle case di formazione in Indonesia, Filippine e Viet-

nam. Il 1° giugno, nella solennità di Sant'Annibale, sette studenti religiosi emettono i voti perpetui. 
Essi sono: Joseph Phung Minh Dang, Paul Tran Duc Chinh, Frederikus Yorius Ndawi, Yoseph 
Emanuel Rua, Chris Melvic Floralde, Val Vincent Frias e Francis Ferruci Cayao. Altri 39 giovani 
religiosi rinnoveranno i loro voti nelle diverse case rogazioniste in Indonesia, Papua Nuova Gui-
nea, Filippine, Spagna e Vietnam.   
 

Provincia San Matteo 
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9750.  St. Hannibal Formation Center  Cebu  - Summer Vocation Orientation 

The Rogationist Seminary Cebu held a 4-day Summer Vocation Orientation 

for around 20 youth discerners on May 2-5, organized by Fr. Jose Gasta, the 

assistant Vocation Promoter, and assisted by the seminarians and a Religious 

Brother.  

9751.  SHFC Yout Got Talent 2019 

On May 31, as part of the 3-moment celebrations of the SHEC and being one with the Church’s celebra-

tion of the Year of the Youth, the Rogate Youth SHACC will organize a youth talent competition open for 

all the youth within Pasay City ages 13-30. It aims to showcase the different talents of the youth and at the 

same time to involve them into the activities of the Rogate Youth. The event will take place at the St. Han-

nibal Homeowner’s Association Phase 2 Subdivision from 5:00PM-8:00PM.  

9752.  Roga Mina Youth Camp 

On May 18-19, the UPV Youth will organize a Youth Camp at the Community. 

Young men and women from different barangays of Mina, Iloilo will attend the 

said event. Bro. Kenneth Cortez is the main speaker. There will be talks, shar-

ing, and animation among the participants. 

9753.  Our Lady of Pillar Parish  -  Summer Catechesis 

The Parish organized a month-long catechesis May 1-30, during the summer vacation of the stu-
dents. Catechists will go to different chapels together with the youth. Being in the month dedicat-
ed to Mary, the activity includes also the praying of the Holy Rosary in the chapels and the host 
houses in the area.  

9754.  56th WDPV Parish Yourth Camp 

From May 9-11, the Parish Community organized a Parish Youth Camp in cele-
bration of the 56th World Day of Prayer for Vocations. They are expecting 
around 300 participants coming from the parishes and barangays within the Dio-
cese of Alaminos. It concluded with the Mass for Holy Vocations in celebration 
of the Good Shepherd Sunday, which is also known for the celebration of the 
World Day of Prayer for Vocations. 

9755.  Maumere Indonesia - Mission for the 56th World Day of Prayer for Vocations    

From May 3-5, the religious Congregations of the Diocese of Maumere 
(MATRIDIS) on the committee of Vocation organized a popular mission 
in the poor parish of Runut in celebration of the 56th World Day of Prayer 
for Vocations. The activities are: Vocation catechesis, bible sharing with 
parents, apostolate with the young and children, and the Eucharistic adora-
tion for vocations. The Holy Mass concludes the mission.     
 

 

9756.  Rogationist Mission - Vietnam 

Sportsfest– The Rogationist students participated in the annual gathering of 
around 300 candidates to the religious life of about 50 Congregations in Sai-
gon and nearby areas. Held at the Don Bosco community in Go Vap, the annu-
al event includes the Mass, sports and cultural activities. Celebration at the 
Good Shepherd House – The Rogationist community gathered in the House 
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in Binh Duong on May 11 to celebrate the feast of the Good Shepherd, to whom the House is 
named after. Marian Pilgrimage – Fr. Joseph Nguyen leads this year’s Marian pilgrimage for 
relatives, benefactors and lay collaborators, scheduled on May 25 in the Marian Shrine in Vung 
Tau. Fr. Gacayan Visits Vietnam– On May 30, Fr. Ulrich Gacayan, our Provincial Councilor on 
the Rogate, will be in Vietnam to represent the Provincial Superior, Fr. Orville Cajigal, to accept 
the perpetual profession and the renewal of the vows of the 7 religious students, to be held in Ho 
Chi Minh City. Apart from meetings with the Rogationist seminarians, he will also meet the mem-
bers of the FAMROG and the Daughters of Divine Zeal.  

 

9757.  The conclusion of the Annual Retreat of STQP Fathers 

May 3 - Five Days of Annual retreat of STQP Fathers at Win Centre, Eramallor, Alappuzha Dis-
trict comes to end and Major Superior will give his final remarks to motivate all the fathers to 
grow further in Christ of Rogate and in true fraternity.   

9758.  Retreat for the Incoming Regents and those in Practical Training 

May 8 to 12 - The religious students who will be going for Practical Training this year along with 
those who have completed their Practical Training this year will have their annual Charismatic 
retreat at Dhoni Retreat Centre, Palakkad. 

9759.  Retreat for the 1st & 2nd Year vear Philosophy students at Sehiyon, Attappady & 

Kolathyyayil Retreat Centre, Kozhikode 

May 5 to 10  - The religious students, doing their first year philosophical studies will have their 
annual retreat at Sehiyon Retreat Centre, Attappady. They would also visit our mission center at 
Attappady. On the same date another group of religious students doing their philosophy will have 
their annual retreat at Kolathuvayil Retreat Centre, Kozhikode. 

9760.  56th WDPV at STQP Houses 

May 12, 2019 - St.Thomas Quasi Province will have the 56th WDPV in 
two Zones. Rogationist Communities that belongs to the Ernakulam –
Angamaly Diocese will have it at Rogate Ashram Community along with 
the nearby religious sisters and priests. Dr. Stannely Mathirappilly will 
address the gathering on the relevance and challenges of religious life to-
day. The Malabar zone that belongs to Mananthavady Diocese will have 
the celebration at the Novitiate Community, Meenangady.  

9761.  Renewal of Vows of religious students and the reception of minor Order to Acolyte to 

Bro. Prabin R.S. 

May 15, 2019  - With the Vespers at 7.00 pm the 28 religious students will have the renewal of 
their vows at Rogate Ashram, Bro. Prabin R.S. will receive the minor order of the Acolyte recep-
tion of minor Order to Acolyte, along with the renewal. Major Superior Fr. Joby Kavungal will 
officiate the function.  

9762.  Entrandce to the Novitiate, First Profession and Perpetual Profession at Rogate 

Ashram Chapel, Aluva 

May 16, 2019  - St.Thomas Quasi Province will have a great celebration on 
the occasion of the Entrance to the Novitiate of 5 Postulants, first Profession 
of 2 Novices and Perpetual profession of 11 religious students, at 10 AM. 
Along with the parents and relatives a good number of priests and sisters are 
expected for this blessed event.  
 

 

Quasi Provincia San Tommaso 
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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  
collocarlo in visione.  

Informazioni Rogazioniste  
continuerà ad  

essere regolarmente pubblicato 
sul nostro sito 

 
www.rcj.org 

Autorizzazione Tribunale  di Roma N. 427/99 del 20 settembre 1999   

9763.  Religious Student’s Pilgrimage to Velankanni 

May 29 -  As a conclusion of Marian month, the religious students who are doing their theological 
studies at different theological centers (Pune, Punjab and Sri Lanka) will have their pilgrimage to 
International Marian Shrine, Velankanni.  

9764.  Ex Allievi di Trani per il Progetto Cuango 

A seguito della Festa di Solidarietà svolta il 3 marzo 2019, gli Ex Allievi presenti in assemblea 
hanno deliberato all’unanimità di devolvere l’intero netto ricavo per il Progetto Cuango, stazione 
missionaria Luanda Norte in Angola, e in favore dell’Istituto Antoniano di Trani. 

9765.  Ex Allievi di Desenzano nel 70° anniversario della Casa 

Il gruppo degli Ex allievi, grazie al generoso contributo della Banca BCC del Garda (Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea), per ringraziare i Rogazionisti e sostenere la missione rogazionista di 
Cuango (Angola) ha organizzato per domenica 19 maggio un grande raduno degli Ex allievi roga-
zionisti presso l’Istituto Antoniano dei Rogazionisti di Desenzano. Tra gli altri interverranno il 
Dott. Milanese Franco ex allievo rogazionista e fisiatra presso l’ospedale Pederzoli di Peschiera 
(VR) e P. Unny Pottokkaran, Consigliere Generale dei Padri Rogazionisti.  
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