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CURIA GENERALIZIA 
9948. Dal messaggio del Padre Generale – Buon Natale  

Non temete: ecco, io vi annuncio una grande gioia … gli Angeli recano il lieto 
annunzio ai pastori e li invitano ad andare a incontrare il Figlio di Dio che è sceso 
dal Cielo per venire ad abitare in mezzo a noi. Egli è il nostro Salvatore, è il Cri-
sto Signore. 
I pastori sono aiutati nella ricerca attraverso “un segno”, il più incredibile che si 
potesse immaginare: “un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. 
È il segno dell‟amore, dell‟umiltà, della donazione fino all‟immolazione. 
Anche noi vogliamo compiere questo percorso. 

Siamo entrati nel tempo forte dell‟Avvento e andiamo verso il Natale del Signore con l‟eco del 
recente sinodo, nel quale il grido dell‟Amazzonia è stato ascoltato alla luce della fede e interpella tutti noi 
a cercare nuovi cammini che rendano possibile un kairós per la Chiesa e per il mondo. 

Come Famiglia Rogazionista, durante quest‟anno che volge al termine, abbiamo fatto memoria 
del 150° dell‟Ispirazione del Rogate, un‟occasione opportuna per riflettere insieme sul valore ecclesiale 
del nostro carisma di fronte alle sfide di oggi. Ricordiamo le belle giornate di Roma, il 15 e 16 maggio, in 
San Pietro e al Pantheon; la sosta in adorazione nel luogo dell‟Ispirazione, la chiesa di S. Giovanni di 
Malta, il 17 ottobre, in occasione della Conferenza dei Superiori di Circoscrizione; inoltre, l‟interessante 
seminario sulla pedagogia rogazionista del 20 novembre, a Brindisi. Siamo chiamati a vivere per il Rogate 
e a tener vivo il Rogate nella Chiesa. 

Il carisma del Rogate, nella realtà quotidiana, per noi si incarna nella nostra Regola di Vita. Le 
celebrazioni e commemorazioni ci aiutano a riflettere, a compiere il dovuto discernimento e la verifica sul 
nostro cammino. Ma la Parola del Signore, che ci raggiunge in modo particolare attraverso la pericope del 
Rogate, tende a divenire concretamente guida sul nostro cammino. (…) 

La carità fraterna ci chiama ad essere misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre del 
Cielo e ad avere una cura premurosa verso i confratelli, specialmente verso coloro che sopportano i disagi 
dell‟anzianità o la prova della malattia. 

Gesù Bambino “adagiato in una mangiatoia” e circondato dagli umili pastori ci dice con molta 
chiarezza che la nostra carità deve renderci attenti e presenti accanto agli ultimi della società nel territorio 
dove viviamo ed operiamo. Direi che dobbiamo “abitare col cuore” il territorio. Questo richiamo e questa 
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evangelica testimonianza riceviamo ogni giorno da Papa Francesco. 
Un testimone fedele, tanto caro per molti di noi, è stato P. Giuseppe Aveni. Di recente la Congrega-

zione per le Cause dei Santi ha concesso il Nulla Osta perché nelle Filippine si avvii l‟inchiesta diocesana. 
La visita alla Congregazione, che continuerò durante i prossimi mesi, nella Quasi Provincia San 

Tommaso e poi nella Provincia San Matteo, mi consente di sperimentare la gioia della fraternità e di tra-
smettere l‟incoraggiamento a proseguire nel nostro cammino con fedeltà alla vocazione ricevuta. 

Con i Superiori e Consigli di Circoscrizione, nella recente Conferenza tenuta a Messina in ottobre, 
abbiamo compiuto un utile confronto su alcune problematiche della nostra vita di Congregazione. Abbiamo 
rilevato l‟esigenza di incontrarci nuovamente, questa volta soltanto con i Superiori di Circoscrizione, per 
portare avanti il discernimento avviato e, pertanto, ci ritroveremo a Roma dal 17 al 21 febbraio 2020. Com-
piremo il discernimento sul tema particolare del prossimo Capitolo Generale. (…) L‟incontro vuole essere 
un momento di “sinodalità” nel governo della nostra Famiglia Religiosa.  

Il mio augurio più sentito vuol raggiungere ciascuno di voi, cari confratelli, le Consorelle Figlie del 
Divino Zelo, le Missionarie Rogazioniste che recentemente hanno rinnovato il Governo dell‟Associazione, i 
Laici, in particolare quanti sono provati dalla malattia o dalla sofferenza. La vicinanza al Signore, alla Ver-
gine Maria, e la comunione con i fratelli e le sorelle 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 Patro-
ni e del Santo Fondatore.  

In unione di preghiera vi saluto con affetto nel Signore. Buon Natale! 
 
9949.  Convegno su S. Annibale     

Il 20 novembre 2019, nel liceo "Ettore Palumbo" di Brindisi, si è tenuto un conve-
gno dal titolo: "Seminare il futuro nelle periferie del mondo. La cura educativa di 
Sant'Annibale Maria Di Francia. Uno sguardo retrospettivo". La giornata di studi ha 
visto coinvolti più di 350 persone. Sono intervenuti: il Superiore Generale, P. Bru-
no Rampazzo, l'Arcivescovo di Brindisi-Ostuni Mons. Domenico Caliandro, il Pre-
sidente dell'Unicef di Brindisi, Dott. Ernesto Marinò, l'Assessore per l'educazione 
per il Comune di Brindisi Dott.ssa Alessandra Lettori, Stefania Coti, vice Presiden-
te Nazionale dell'APEI e la dirigente scolastica ospitante Prof.ssa Maria Oliva. In-

trodotti dalla Dott.ssa Cosima Proto e moderati dalla giornalista Dott.ssa Gianrosita Fantini, entrambe 
dell'Associazione Culturale Sant'Annibale Maria Di Francia, si sono susseguiti come relatori la Prof.ssa 
Alessandra Augelli, dell'Università Cattolica di Milano e P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale per le 
Opere e le Missioni. Nel pomeriggio, dopo aver visitato a Francavilla la scuola "Vitaliano Bilotta" di Fran-
cavilla, in cui furono ospitati i profughi terremotati degli Istituti Antoniani nei primi mesi del 1909, P. Ram-
pazzo ha celebrato una santa messa solenne nella Chiesa dedicata a Sant'Alfonso dei Liguori, dei Padri Re-
dentoristi, per concludere l'anniversario del 150º dell'ispirazione del Rogate.  
 
9950. Palermo – “Andiamo con gioia incontro al Signore”   

Il Consigliere Generale, P. Gilson L. Maia, dal 29 novembre al 1° dicembre, si è recato 
in visita alla Comunità di Palermo dove ha incontrato i Confratelli, le Famiglie Rog, la 
comunità parrocchiale  e i giovani di una scuola superiore della zona, con i quali ha avu-
to un interessante dialogo. 
 
 

9951. Roma – Giornata di studi     
Giovedì 5 dicembre 2019, presso la Pontificia Università Santa Croce di Roma, si è 
tenuta una giornata di studi sul tema "Vita Consacrata e Nuova Evangelizzazione og-
gi", con la partecipazione di oltre 250 religiosi e religiose presenti in Roma. La gior-
nata, animata dal Prof. Don Giuseppe De Virgilio, ha visto la partecipazione nella 
tavola rotonda del pomeriggio anche di P. Matteo Sanavio, in qualità di presidente 
dell'Associazione PBK Pro Bambini di Kabul, che ha avuto l'opportunità di dare una 
testimonianza sull'esperienza di collaborazione tra congregazioni religiose che rende 

possibile la presenza di una scuola per bambini con disabilità psichica nella capitale afghana dal 2004. 
 

9952. Associazione Missioni Rog Onlus – Rinnovo del Consiglio Direttivo  
Presso i locali dell'Ufficio Missionario Centrale della Curia Generalizia, nella matti-
nata del 6 dicembre 2019 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione 
Missioni Rog Onlus, in cui si sono rinnovate le cariche per il prossimo triennio 2019-
2022. Sono risultati eletti nel Consiglio Direttivo i seguenti membri: Vincenzo Buc-
cheri, Presidente, Matteo Sanavio, Consigliere e Segretario, Saverio Occhiogrosso, 
Consigliere e Tesoriere, Vito Antonino Lipari Consigliere e Shibu Kavunkal Consi-
gliere.  
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Postulazione Generale 
9953. P. Giuseppe Aveni  
19 novembre 2019 - Carissimi, ho la gioia di comunicarvi che la Congregazione delle Cause dei Santi il 6 
settembre ha risposto all'istanza di Mons. Jesse MARCADO, Vescovo di Paranaque (Filippine) dichiarando 

il NULLA OSTA all'inizio dell'INCHIESTA DIOCESANA di P. GIUSEPPE AVENI.  

9954.  Matera – Peregrinatio reliquie di S. Pio 
Con una solenne concelebrazione eucaristica, presente anche P. Piero Errico superiore 
della Comunità dei frati Minori Cappuccini di Montescaglioso, il Superiore Provinciale 
P. Sandro Perrone ha chiuso la Peregrinatio delle reliquie di S. Pio da Pietrelcina nella 
parrocchia S. Antonio di Padova dei Rogazionisti al Villaggio del fanciullo di Matera. 
L'iniziativa era stata programmata e realizzata dalla nostra parrocchia e comunità reli-
giosa, in comunione con i Frati Minori di Matera e i Cappuccini di Montescaglioso. I 
fedeli hanno potuto ammirare un reliquiario contenente un telo che aveva asciugato il 

sangue di S. Pio e un ciuffo di capelli. In un quadretto era invece conservato un guanto appartenente al san-
to stigmatizzato.   

 
9955.  Matera – Scuola di Formazione Vocazionale 
Mercoledì 27 novembre, nel Villaggio del Fanciullo S. Antonio a Matera, si è tenuta la lezione mensile del-
la Scuola di Formazione Vocazionale avviata e condotta da P. Angelo Sardone lo scorso anno per promuo-
vere la cultura vocazionale e la diffusione dell‟Unione di Preghiera per le vocazioni tra i laici.  

 
9956.  Unione di Preghiera per le Vocazioni – Incontri Congiunti 
Domenica 1° dicembre c‟è stato l‟Incontro Congiunto di Avvento dei Gruppi dell‟Unione di Preghiera per 
le Vocazioni della Sicilia Orientale a S. Stefano di Camastra. Gli incontri congiunti annuali, avviati nel 
2012, iniziano col primo che si tiene nell‟Istituto Cristo Re a Messina in settembre e poi a S. Stefano 
Camastra (Avvento), Torrenova (Quaresima) e Galati Mamertino (in giugno con la Rinnovazione della 
Promessa). Il tema di quest‟anno 2019-2020 è la Preghiera. La giornata del 1° dicembre, prima di Avvento, 
si è svolta presso il Collegio delle Suore e si è conclusa nella chiesa parrocchiale con la celebrazione eu-
caristica e la rinnovazione della Promessa UPV da parte del gruppo locale. 

 
9957.  Grottaglie – Serata dedicata a S. Annibale   

Giunto a Grottaglie centodieci anni fa Sant‟Annibale Maria Di Francia vi è ritornato 
con la reliquia del suo cuore incorrotto nel 2005.  Infine  il 14 novembre 2019, nella 
manifestazione svoltasi nella parrocchia del Rosario, Sant‟Annibale Maria Di Francia 
è stato presente spiritualmente con il suo messaggio di carità, grazie al generoso con-
tributo di parole e musica armonicamente distribuite in una fitta serata con tante inte-
ressanti relazioni ed interventi che si sono susseguiti senza alcuna sovrapposizione e 
allietate da due stupende esecuzioni musico-canore. Tanti i devoti ed amici di 

Sant‟Annibale, intervenuti numerosi alla commemorazione. Nello svolgimento del programma sono stati 
messi in risalto le virtù religiose e i grandi meriti sociali del santo. (dal Nuovo Dialogo, settimanale cattoli-
co della Diocesi di Taranto). 

 

9958.  Messina – S. Annibale, ardore di carità 
Martedì 10 dicembre nell'aula Cannizzaro del Rettorato dell'Università degli Studi a Messina, un pool di 
docenti universitari ha presentato l'ultimo volume curato dal prof. Antonio Baglio e Rosa Grazia Romano 
"L'ardore della carità: Annibale Maria Di Francia tra apostolato sociale, attività educative ed impegno cul-
turale", edito dall'editrice Rogate di Roma. È intervenuto anche il rogazionista P. Mario Magro, rettore della 
basilica antoniana di Messina.                         

9959.  Roma - Festa di S. Cecilia        
In occasione della festa di Santa Cecilia, Patrona della musica e del canto, venerdì 22 
e sabato 23 nelle parrocchie dei Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti e di 
Sant'Antonio a Circonvallazione Appia, si sono ospitati alcuni importanti eventi mu-
sicali. Il 22 sono state coinvolte le corali delle parrocchie vicine, Santi Fabiano e Ve-
nanzio, Preziosissimo Sangue e Santa Maria Ausiliatrice a eseguire un saggio di can-

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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to assieme alla corale della nostra parrocchia di Piazza Asti, mentre il 23, presso l'oratorio a Circonvallazio-
ne Appia, i maestri Francesco Cappelletti e Gabriele Curciotti si sono esibiti nel duetto "Paganini vs Rossi-
ni" suonando rispettivamente il violino e la chitarra classica. Le due manifestazioni sono state seguite da un 
buon pubblico che ha apprezzato molto le esecuzioni. 

  

9960.  Firenze – Stage vocazionale     
Tempo di ulteriore riflessione per i nostri quattro giovani che hanno iniziato l'anno di 
discernimento vocazionale a Firenze. Dai primi del mese di dicembre è  iniziata la pau-
sa per le festività natalizie. Torneranno a Firenze dopo l'Epifania con l'arrivo di un 
quinto giovane che inizierà il cammino. Vogliamo accompagnarli con la nostra preghie-
ra.  

9961.  Por amor aos pobres 
O 8º Prêmio CineB Solar do Cinema Brasileiro premia o filme Por amor aos pobres - 
a vocação de Santo Aníbal, no dia 26 de novembro de 2019, na sede central do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (Café dos Bancários), na Rua São 
Bento, 413 - Ed. Martinelli, Centro de São Paulo (SP). O CineB Solar é um circuito 
itinerante e alternativo de exibição gratuita de filmes brasileiros de longa e curta me-
tragens em comunidades de São Paulo, que democratiza e desperta o interesse pela 
cinematografia nacional. O projeto está completando 12 anos e já exibiu mais de 200 

títulos entre longas e curtas metragens brasileiros para uma plateia de 70 mil pessoas em mais de 
550 sessões.  

 

9962.  São Paulo - Profissão Perpétua 
No 1º Domingo do Advento, dia 1º de dezembro de 2019, durante Missa 
solene presidida pelo Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, fo-
ram professados os Votos Perpétuos dos irmãos: Ir. Agustín Duarte Rome-
ro, rcj e Ir. Rodrigo Ezequiél Golán, rcj. A celebração ocorreu na Paróquia 
São Pedro Apóstolo, Região Episcopal Lapa, em São Paulo (SP) e contou 
com a presença de diversos sacerdotes rogacionistas, familiares dos religio-
sos, membros da Família do Rogate e o povo fiel. 

 
9963.  Visita Canônica 

 
No mês de novembro, o Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, 
acompanhado do Conselheiro e Secretário Provincial, Pe. Marcos Lourenço 
Cardoso, iniciou a Visita, sendo a primeira do quadriênio, conforme nossa 
Normativa (Normas, 227,2a). A Comunidade visitada foi Curitiba (PR) e a 
Visita ocorreu nos dias 26 a 30 de novembro de 2019. Ao longo de 2020 se-
rão realizadas as demais Visitas e concluídas, até antes da Assembleia dos 

Religiosos, marcada para o mês de setembro. 
 

9964.  Governo Provincial 
 
 
A última reunião do Governo Provincial, neste ano, aconteceu nos dias 02 a 03 
de dezembro, em São Paulo (SP), na Sede Provincial.  
 
 

 

9965.  70 anos 
A Província São Lucas abriu a celebração do septuagenário de chegada dos primeiros 
Rogacionistas, no dia 08 de dezembro, 2º Domingo do Advento e solenidade da Ima-
culada Conceição de Nossa Senhora. Ao longo deste ano de 2020, a Província e, parti-
cularmente a Comunidade de Passos local de chegada dos rogacionistas, irá realizar 
celebrações e comemorações relacionadas com esta data memorável. 
 

Provincia San Luca 
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Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
9966.  Thanksgiving Masses of the Newly Ordained Priests  

The newly ordained priests Frs. Jose Roque Arreza, Jorge Casaberde, Al John 
Provido, and Bryan Tutas held their Thanksgiving Masses in their respective 
native places. Fr. Al John Provido celebrated his Thanksgiving Mass on Decem-
ber 1, 2019 at St. Joseph Parish in Pototan, Iloilo. Fr. Bryan Tutas celebrated his 
Thanksgiving Mass on December 8, 2019 at the St. Anthony of Padua Parish in 
Gubat, Sorsogon. Fr. Jose Roque Arreza celebrated his Thanksgiving Mass on 
December 14, 2019 at the San Pedro Apostol Parish in Cantillan, Surigao del 
Sur. Finally, Fr. Jorge Casaberde will celebrate his Thanksgiving Mass at the 

San Isidore Parish in Bohol on December 22, 2019. Confreres and relatives came to take part in their first 
thanksgiving Masses. 

 

9967.  Gwangju Archdiocese Welcomes the Rogationists   
His Excellency Kim Hee Joong Hyginus, Archbishop of Gwangju, South Korea 
formally accepted the request of the Rogationist Superior General, Fr. Bruno 
Rampazzo, RCJ to establish a Rogationist missionary presence in the said Arch-
diocese. In a meeting held on December 6, 2019, at the Archdiocesan Curia in 
Gwangju, Fr. Jose Maria Ezpeleta, Vicar General of the Congregation, represent-
ed Father General in presenting the documents related to the said request. Fr. Or-
ville Cajigal, RCJ, Provincial Superior of St. Matthew Province, Bishop Ok 
Hyun Jin Simon, Auxiliary Bishop of Gwangju, and Fr. Nicolo Rizzolo wit-

nessed the signing of the agreement.   
 

9968.  Renewal of the Vows of Bro. Gabriel Motol, Jr.  
In the morning of December 16, Bro. Gabriel Motol Jr. made the renewal of his 
religious vows in the Holy Mass and Rite of Renewal presided over by the Pro-
vincial Superior, Fr. Orville Cajigal, at the Holy Spirit Chapel in Fr. Di Francia 
Center of Studies, Brgy. San Dionisio, Sucat, Parañaque City. 
 

 

9969.  Rogationist Christmas Gathering   
On December 26, the Confreres gathered at the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Mul-
tinational Village in Parañaque City to celebrate their Christmas thanksgiving. After the Holy 
Mass, an organized program and games were given to the Confreres as a sign of camaraderie, 
bonding, and strengthening of fraternity. 

 
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
9970.  Christmas Caroling  
In order to support the tuition fee and formation expenses of the religious theology students, the 
Religious Brothers organized their annual caroling for the whole month of December. They visited 
houses, parishes, and offices to render Christmas carols, and at the same time, to give blessing to 
those whom they visited for the caroling. 

 
9971.  Renewal of the Promises of the UPV-St. Anne Chapter  
On December 9, Solemnity of the Immaculate Conception, the members of the UPV-St. Anne 
Chapter made their renewal of promises in a Holy Mass presided over by the Superior, Fr. Herman 
Abcede. 

 
9972.  Thanksgiving Mass for the 1st Semester at DBST-ITF   
The Don Bosco School of Theology organized last December 13 the thanksgiving Mass with all 
the students of the Institute of Theological Formation (ITF) for the conclusion of the 1st semester. 
The Holy Mass was presided over in the morning by Fr. Stephen Placente, SDB, Vice-Dean of the 
ITF. After the Mass, each class had their own bonding moments as they prepared for their class 
Christmas party. 
 

Provincia San Matteo 
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9973.  Nov 23-24 – Parents day of Religious students at Rogate Ashram, Aluva 
Rogate Ashram community conducted the annual Parents‟ Day celebration of all the religious students. It 
was a time of mutual sharing, entertainments and evaluation and special prayer encounters. Most of the 
parents of the religious students in initial formation participated in the meeting.  
   

9974.  November 24 – 29 - Annual retreat for Deacons at Sehiyon Retreat Centre, Attappady 
Two deacons, Revs. Alex Chakkiath and Rinu Vadakkepurathan had their annual retreat an intense prepa-
ration for Priestly Ordination at Sehiyon retreat Centre, Attapady. Rev. Alex Chakkiath will be ordained on 
January 05, 2020 and Rev. Rinu Vadakkepurathan will be ordained on January 06, 2020 at their respective 
parishes.    
   

9975.  December 4 – Visit of Economo General to STQP 
Fr. Gioacchino Chiapperini, the Economo General of the Congregation, following the indications of Fr. 
General visited the St Thomas Quasi Province from December 4-11, 2019. He visited the communities in 
Aluva, Mananthavady, and Meenangady. Aside from verifying the economic matters he discussed the in-
coming projects and other financial matters with the Major Superior and his Council.  
  

9976.  December 8 – Meenangadi  - „Marian‟ -  Religious Articles Shop                   
On the day of the solemnity of the Immaculate Conception the „Marian Religious Arti-
cles Shop‟ at Meenangady was Blessed. Fr Gioachino Chiapperini, the Economo Gen-
eral officially inaugurated the shop, while the Major Superior Fr. Joby Kavungal 
blessed the shop. The existing old Marian shop was shifted to the newly rented build-
ing. Shop has religious articles, books, vestments and all other needed items for the 
Church use. The Marian Religious article shop is affiliated to the community of Roga-
tionist Gurudharshan Novitiate house.  

  

9977.  December 19- 21 – Christmas celebration at Rogationist Academy- Aluva 
On December 19, the Rogationist Academy students began their Christmas celebration with an outreaching 
program by conducting a one day sharing and gathering at nearby an Old age home and Orphanage. On 
December 20, the Academy had another joyful celebration for the children and staff.  
  
9978.  December 21 – Parents day celebration at Rogate Bhavan Minor seminary 
Rogate Bhavan Minor Seminary conducted the annual Parents‟ Day celebration on December 21, 2019 at 
Rogate Bhavan, minor seminary, Mananthavady.  It was intended to establish a proper rapport with parents 
of the seminarians in initial formation as well as to share to the parents the progress of the candidates in 
their basic formative journey. 
  
9979.  December 22 -  Diaconate and the reception  minor orders 
St Thomas Quasi Province joined in hands with the confreres, parents, benefactors and relatives to thank 
God and pray for the diaconate ordination of nine Rogationist religious students and the reception of minor 
orders of other four religious students. The solemn Eucharistic celebration presided over by Bishop emeri-
tus of Ernakulam-Angamaly arch diocese Msgr. Thomas Chakiath at Rogate Ashram, Aluva, seminary 
chapel.   

9980.  Ngoya – Entrée au Probandat    
Le Scolasticat St. Hannibal Marie Di Francia de Ngoya a connu une effervescente toute 
singulière en cette journée du 8 décembre 2019. En effet, nous nous réjouissions avec 
quatre de nos postulants qui franchissaient l‟étape du probandat, il s‟agit 
de Jordan, Maxime, Célestin et Beauclair. Pour la circonstance, les communautés de 
Kumbo et Edéa, ainsi que les parents des élus du jour, sont venus partager notre joie. La 
célébration eucharistique était présidée par le P. Eugène, Supérieur de la Maison. Dans 
son homélie, le célébrant nous exhortait à éviter d‟être des chrétiens du moindre effort, 
mais plutôt avec l‟aide du Seigneur, à tendre vers la conversion. Après la messe, nous 
avons partagé fraternellement le repas préparé pour l‟occasion. 
 

 
 

Quasi Provincia San Giuseppe 

Quasi Provincia San Tommaso 
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9981.  Ordination of Fr. Mark R. Destura      
Our Lady of Guadalupe Delegation rejoices for the gift of new priest Fr. Mark 
Robin Destura on November 24, 2019. The solemn celebration is presided by 
Most Reverend Alejandro Aclan, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Los An-
geles, recently ordained bishop and a Filipino immigrant. The priestly ordination 
happens in our parish of St. Jane Frances de Chantal in North Hollywood, Califor-
nia at 4 o‟ clock in the afternoon. Our confreres are present together with some 
diocesan priests, the relatives and friends of Fr. Mark Robin from the Philippines. 
He celebrates his first mass the next day, the Solemnity of Christ the King, with 

the Bishop Alejandro who ordained him. Let us continue to pray for our new priests and continue to beg 
the Lord for laborers especially in our Delegation. 
 

9982.  Annual Assembly 2019      
November 25, we started our annual assembly 2019. We have our assembly in our 
community of Van Nuys. Fr. Antonio Fiorenza  started the assembly with a spe-
cial prayer asking the grace of God through the intercession of St. Hannibal al our 
founder and welcomed everyone with an initial inspiring note. Rev.Fr. Dexter 
Prudenciano, the Vicar Provincial  of the Philippines, shared with us his experi-
ence with poor and inspired us with his words, how to become instruments of Ro-
gate on while celebrating the 150th anniversary of Rogate Inspiration.  
November 28, we concluded general assembly of Our Kady of Guadalupe Dele-

gation with the Thanksgiving lunch at St. Jane Frances de Chantal Church, North Hollywood. All the fa-
thers together with the DDZ sisters we celebrated the conclusion of the assembly with the grace of God. It 
was a moment of cherishing the moments of goodness and a moment to thanks the Lord 

UAR 
9983.  Incontro del Direttivo a Roma 

Nei giorni 14 e 15 dicembre, presso la Curia Generalizia, si è tenuto l‟incontro 
dell‟Unione Associazioni Rogazioniste (UAR). Il Direttivo di questa riunione è 
stato quello di continuare a preparare il 1° Simposio Internazionale dei Laici 
della  nostra Famiglia Carismatica del Rogate. Hanno partecipato i rappresen-
tanti degli Ex allievi, delle Famiglie Rog, dell‟ERA e dei LAVR , accompagnati 
dai Padri Gilson L. Maia e Matteo Sanavio.  La prossima riunione del Direttivo 
sarà nei giorni 1 e 2 di maggio ad Ischia, in concomitanza dell‟incontro del 
gruppo ERA.  

 
 

Ex Allievi 
9984.  Sede di Roma  - Incontro Ex Allievi  
Domenica 24 novembre 2019 presso la sede dell‟Istituto Antoniano di Roma, si è svolto l‟incontro con il 
gruppo degli Ex-Allievi della sede di Roma. Alle ore 10 c‟è stata l‟accoglienza da parte del nuovo Assi-
stente ecclesiastico P. Antonio Pierri, superiore della Casa, che fu già Assistente ecclesiastico di questo 
gruppo  all‟inizio della sua istituzione nel lontano 1977/78. Quindi, dopo una breve preghiera e una presen-
tazione reciproca, fatta di bei ricordi del passato, il P. Antonio Pierri ha svolto una catechesi-riflessione 
sull‟Avvento e la sua spiritualità cristiana con alcune linee-guida da vivere in questo periodo a livello per-
sonale e familiare. Hanno  fatto seguito alcune riflessioni personali comunicate al gruppo. Alle 11,30 c‟è 
stata la celebrazione della SS. Messa nella Cappella dell‟Istituto, celebrata dal P. Antonio Pierri con omelia 
sulla festa di Cristo Re e con i canti degli stessi Ex-Allievi.  
Il 19 gennaio 2020 gli Ex allievi della sede di Roma si incontreranno per la Festa del Tesseramento e la 
stesura del calendario per le attività dell'anno 2020. E' un momento importante che testimonia l'appartenen-
za e l'attaccamento degli Ex Allievi alla Famiglia Rogazionista. 
 
 

 

 

UAR  -  Unione Associazioni Rogazioniste 
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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   

«Non temete:  

ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi,  

nella città di Davide, è 
nato per voi  

un Salvatore, che è 
Cristo Signore.  

Questo per voi il segno: 
troverete un bambino 

avvolto in fasce,  

adagiato  

in una mangiatoia». 

(Lc 2,10-12). 

Auguri di un Santo Natale 
e felice Anno Nuovo   


