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9985. 31 gennaio - SS.mo Nome di Gesù
La celebrazione del Nome SS.mo di Gesù, nella tradizione rogazionista
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 Congregazione, secondo il pensiero del Fondatore. Il Nome di Gesù, egli scrive
"Non vuol dire le quattro lettere che lo compongono, ma vuol dire Gesù
Cristo Incarnato che nasce, cresce, muore e risorge per la salute del
mondo. Vuol dire G. C. nella sua divina persona, nella sua celeste dottrina, nelle opere mirabilissime del suo amore. Vuol dire G. C. che siede
alla destra del Padre in cielo e in terra dimora sempre in seno alla sua
Chiesa nel SS.mo Sacramento dell’altare nel quale si fa ostia continua di propiziazione e cibo
sovra sostanziale e quotidiano di ogni anima. Questo è il Nome di Gesù. Pronunziare Gesù vuol
dire richiamare al pensiero tutti i misteri del suo amore, della sua sapienza, della carità del suo
dolcissimo amore". (Scritti, vol. 52, p. 161). 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.
9986.

Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio in dicembre si è tenuto giorno 12. Dal 9 al 30
gennaio il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal
Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, ha visitato le comunità del
Vietnam, dell’Indonesia e della Papua Nuova Guinea. In febbraio la sessione del Consiglio è prevista nei giorni 9 e 10.
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9987. Domenica della Parola di Dio
18 gennaio 2020 – Il Padre Generale ha indirizzato alla Congregazione
un messaggio sulla Domenica della Parola di Dio istituita da Papa
Francesco con il Motu Proprio Aperuit illis del 30 settembre 2019, che
si celebra ogni anno nella Chiesa universale la III Domenica del Tempo
Ordinario, dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio. Il Padre Generale, fra l’altro, ci ricorda che il nostro
Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia, “ha accolto la Parola del
Rogate come luce per la sua vita e la sua missione. Dal Rogate ha inizio la Pia Opera degli Interessi del Cuore di Gesù e la Parola del Rogate è consegnata da lui a noi Rogazionisti e alle Figlie del
Divino Zelo, perché la rendiamo vita della nostra vita e la diffondiamo”.
9988. Roma – Convegno Nazionale Vocazioni
"DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA": è stato questo il tema del
Convegno Nazionale per le Vocazioni organizzato dall'UNPV della
CEI. Dal 3 al 5 gennaio 2020 si sono riuniti presso l'hotel ERGIFE
quanti, nei contesti diocesani e delle diverse Congregazioni Religiose, hanno la cura della pastorale giovanile e vocazionale. Al convegno hanno preso parte diversi rappresentanti della Famiglia del Rogate: 7 suore Figlie del Divino Zelo, una coppia delle Famiglie Rog e P.
Dario Rossetti, attualmente missionario nell'Amministrazione Apostolica dell'Albania Meridionale, dove peraltro, dal 28 ottobre scorso, ricopre il ruolo di Direttore
del Centro Nazionale Vocazioni della Conferenza Episcopale Albanese. In spirito di comunione e
di fraterna collaborazione, lo stesso staff dell'UNPV ha voluto presentare davanti a tutti i convegnisti il nostro confratello P. Dario e cosí affidare alla preghiera di tutti lui e il suo delicato impegno di Direttore del Centro Nazionale Vocazioni dell'Albania.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
Provincia Sant’Annibale - Italia Centro – Sud
9989. Bari – Incontro Responsabili Comunità educative
Regolarmente convocati dal Superiore Provinciale e dall'addetto al settore P. Antonio Leuci, si sono ritrovati nella sede della Provincia a Bari,
il 13 e 14 dicembre, i responsabili delle Comunità educative della Provincia per un incontro di dialogo, condivisione delle singole realtà, proposte ed aggiornamenti. Presenti i padri: Amedeo Pascucci (Messina
Casa Madre), Ande Gebrehiwet (Messina Cristo Re), Giovanni Stefanelli (Napoli), Brizio Giovanni Greco (Trani), Alessandro Polizzi
(Matera).
9990. Visita Canonica alla Provincia
È partita dalla Casa di Napoli la prima Visita Canonica del Superiore Provinciale P. Sandro Perrone alla Provincia S. Annibale ICS. La seduta ordinaria del Consiglio di Provincia si è tenuta a Napoli lunedí 13 e martedí 14 gennaio 2020, a seguito della quale si è avviata la visita canonica alla
Provincia.
9991. Matera – Il Vescovo visita la Parrocchia
Il 23 dicembre alle ore 20,00 nella Parrocchia di S. Antonio di Matera,
l’arcivescovo di Matera – Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha tenuto una delle serate di catechesi in preparazione all’Avvento. Quest’anno ha scelto 4 luoghi particolari riguardanti la carità: La comunità terapeutica Casa dei Giovani, Caritas Diocesana, Casa Don Tonino Bello e il
Villaggio del Fanciullo S. Antonio. Dopo la catechesi ha visitato la Casa
di Accoglienza “Annacarla” di prossima apertura al Villaggio.
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9992. Matera – Scuola di Formazione
Continua in maniera sistematica e con cadenza mensile l’incontro della
Scuola di Formazione Vocazionale per laici, tenuto da P. Angelo Sardone,
presso il Villaggio del Fanciullo S. Antonio a Matera. Il prossimo incontro
si tiene il 22 gennaio a cominciare dalle ore 19.30 nella Sala dei Sacri Cuori
Per chi lo desidera, l’incontro sarà preceduto dalla S. Messa alle ore 19.00
nella cappella interna del Villaggio. Il tema è: “Le età dell’accompagnamento”.
9993. Capodanno a Shenkoll per P. Sandro
Il Superiore provinciale, P. Alessandro Perrone, ha voluto trascorrere in Albania il capodanno del 2020. Arrivato nella serata del 30 dicembre da Bari,
ha incontrato nella mattinata dell’ultimo giorno dell’anno, prima a Lezhë il
nostro Vescovo, Mons. Ottavio Vitale, e poi ad Elbasan, Mons. Giovanni Peragine, Amministratore Apostolico del Sud dell’Albania, presso il quale sta
svolgendo una esperienza pastorale il nostro P. Dario Rossetti.
9994. Buon 99° compleanno P. Antonio Magazzù!
2 gennaio 2020 - Gli auguri più cari a P. Antonio Magazzù, della Casa Madre di
Messina, il rogazionista più avanti negli anni della Congregazione, ringraziandolo
per la bella testimonianza che ci dona e assicurandogli il nostro ricordo nella preghiera, con tanto affetto. Ad multos et multos annos!

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
9995. Iniziato il Corso di Teologia e Psicologia della Vocazione alla Lumsa
Al corso si sono iscritti 15 studenti che sono stati affidati a 20 docenti
che impartiranno lezioni su circa 27 discipline. Grazie al buon numero
di docenti Rogazionisti, tra i quali i due Superiori Provinciali delle
Province Italiane, P. Gaetanto Lo Russo e P. Alessandro Perrone, il
corso assume una connotazione fortemente vocazionale e vuole contribuire a scuotere questo settore che sappiamo fortemente in crisi. Infatti
il Corso è progettato ad hoc soprattutto per gli animatori giovanili e
vocazionali. Inoltre è stato anche strutturato per offrire un ulteriore rinforzo formativo al variegato
mondo dei nostri educatori. Sul fronte rogazionista si spera anche di costruire con il tempo una
buona schiera di docenti che possano rendersi disponibili per l’impegnativo e stimolante compito
di tradurre in senso scientifico il carisma a noi affidato. Ci auguriamo che questa iniziativa possa
crescere nel futuro per diventare un punto di riferimento nell’antropologia vocazionale. Per maggiori informazioni si può cliccare sul link seguente. https://www.consorziohumanitas.com/10944/
psicologia-e-teologia-2019/#1530256768078-e9dcdaf6-6952
9996. Roma Parr. P. Asti – Concerto di Natale
Sabato 14 dicembre si è tenuto il concerto di Natale organizzato dai
bambini del catechismo della Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti, Roma. L'appuntamento, che ha impegnato
più di 80 bambini con i loro catechisti, sta diventando sempre più
tradizionale e atteso dalle famiglie della parrocchia. Quest'anno il
concerto ha avuto come finalità benefica la raccolta fondi per le popolazioni dell'Albania colpite dal recente terremoto con un particolare riferimento alla missione rogazionista di Shenkoll, invitando i presenti ad aderire alla campagna lanciata dalla Provincia Sant'Antonio-Italia Centro Nord: "Un panettone per l'Albania".
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9997. 40° di Sacerdozio

Nella "Domenica Gaudete", terza di Avvento, P. Vincenzo Buccheri,
direttore dell'Ufficio Missionario Centrale, ha celebrato il suo 40º
anniversario di Sacerdozio presso la Parrocchia dei Santi Antonio e
Annibale Maria a Piazza Asti, Roma, dove in passato ha offerto il suo
servizio come parroco per nove anni. Durante la santa messa sono
stati benedetti i Santi Bambinelli che saranno posti nei presepi delle
famiglie e, al termine, si è inaugurato il presepio parrocchiale, ambientato nel quartiere Avignone di Messina, con scene della vita di
Sant'Annibale. Tale presepio, è stato allestito in occasione dell'Anno
di Sant'Annibale, che si sta vivendo nella Parrocchia del 1º novembre 2019 al 5 luglio 2020. In serata è iniziata la novena di Natale, secondo lo stile rogazionista tramandatoci dal Padre Fondatore,
abbellita dalla presenza di uno "zampognaro", che ha animato la preghiera con il suono del tipico
strumento natalizio.
9998. Padova – Inaugurazione mosaico
Nella Notte del Santo Natale 2019, nella nostra Parrocchia "Gesù Buon
Pastore" è stato inaugurato il nuovo mosaico dedicato a Sant'Annibale.
L'opera commissionata è stata realizzata in occasione del 50° della Parrocchia che è in corso, come segno giubilare a perenne ricordo. La S.
Messa presieduta dal Superiore della Casa di Padova, P. Eros Borile, è
stata concelebrata dai confratelli della Casa e animata dalla Corale Parrocchiale. Il P. Eros poi ha benedetto la nuova immagine del nostro Santo
Fondatore. L'immagine ritrae il Santo con i fanciulli, vista la presenza
educativa ultradecennale dei Rogazionisti sul territorio di Padova, prima con il Seminario e l'Orfanotrofio, ora con la Scuola di alto livello. Sant'Annibale, che ha ardentemente desiderato la presenza dei Rogazionisti nella Città del Santo, benedica le opere di carità e pastorali che i Rogazionisti
svolgono nella città patavina.

Provincia San Luca
9999. São Paulo - Curso

O curso de Extensão Cultural em Pastoral Vocacional, promovido
pelo Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), em parceria com Arquidiocese de São Paulo e Pontifìcia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), foi realizado de 06 a 10 de janeiro de 2020, na PUCCampus Ipiranga, em São Paulo (SP). O Provincial, Pe. Geraldo Tadeu
Furtado, foi um dos assessores do Curso.

10.000. Brasilia - Primeiros Votos
Os dois noviços Rogacionistas, Fredy Orlando Vázquez Villalba e Wilson Luìs Balbino, após um
ano na caminhada formativa e o Retiro realizado de 16 a 22 de janeiro, emitirão a Primeira Profissão dos Votos no Instituto. Será no dia 02 de fevereiro de 2020, na Paróquia Divino Espìrito Santo,
em Brasìlia (DF). Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Superior Provincial, estará presente.
10.001. Suplica
No dia 31 de janeiro de 2020, em todas as Casas Rogacionistas da Provìncia São Lucas, a Famìlia
do Rogate estará diante de Jesus Eucarìstico louvando e agradecendo pelos benefìcios concedidos
durante o ano que passou. Uma prática que remonta aos tempos do Fundador, Santo Anìbal Maria
Di Francia.
10.002. Ingresso
Na Capela interna do Noviciado Santo Estanislau Kostka, em Brasìlia (DF), no dia 02 de fevereiro
de 2020, três postulantes iniciarão seu Ano Canônico do Noviciado, sendo: Gildásio Trindade Dutra, Digno Silvero Duarte e Letterio Ciraolo (Provìncia Itália Sul). O ingresso será precedido de
um Retiro nos dias 27 a 31 de janeiro, também em Brasìlia (DF).
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10.003. Votos
No dia 02 de fevereiro de 2020, na Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Paulo (SP), cinco religiosos rogacionistas farão a renovação de votos: Ir. Adalberto Marques Izaìas, Ir. Cesar Arango Cadavid, Ir. Marcelo F.G. Oliveira, Ir. Renan Pinheiro de Oliveira, Ir. Silas de Oliveira. Pe. Reinaldo
de Sousa Leitão, Conselheiro Provincial, estará recebendo os votos, como delegação do Superior
Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, o qual estará em Brasìlia (DF) para receber os primeiros
votos dos noviços, na mesma data.

Provincia San Matteo
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
10.004. Canonical Visit of the Superior General in Vietnam, Indonesia and Papua New
Guinea – The Superior General, Fr. Bruno Rampazzo, accompanied by Fr. Matteo Sanavio, will
make his Canonical Visit to the Rogationist Mission Stations in Vietnam, Indonesia and Papua
New Guinea from January 8-30. Also present in the Canonical Visit is the Provincial Superior, Fr.
Orville Cajigal, who will accompany Fr. Bruno.
10.005. Padre Rampazzo a Da Lat (Vietnam)
Arrivato nella serata di domenica a Da Lat, città universitaria in cui i
Padri Rogazionisti svolgono un'intensa attività di discernimento vocazionale e seguono diversi seminaristi, P. Rampazzo ha potuto incontrare i 14 seminaristi rogazionisti vietnamiti che frequentano gli studi
filosofici in preparazione al postulandato e i confratelli responsabili
della loro formazione. In mattinata il Padre Generale ha presieduto la
santa messa presso il Centro Pastorale della Città e, dopo pranzo, ha
tenuto un lungo incontro formativo con loro. Infine, nel tardo pomeriggio,si è ritrovato con loro
presso la "Rogate House", il luogo in cui questi giovani studiano e vivono la loro esperienza vocazionale, per una festa in fraternità, in occasione del Tet, il capodanno cinese.
10.006. Padre Rampazzo arriva a Maumere (Indonesia)
Nel pomeriggio di venerdí 17 gennaio 2020, P. Bruno Rampazzo raggiunge l'isola di Flores, in Indonesia, per visitare la Comunità rogazionista di Maumere. Partito dal Vietnam un giorno prima, dopo aver fatto
scalo a Denpasar (Bali) ed essere stato accolto dalle Sorelle dell'Immacolata Concezione, accompagnato dal Superiore Provinciale P. Orville
Cajigal e dal Consigliere Generale P. Matteo Sanavio, P. Rampazzo è
stato accolto con entusiasmo dalla giovane comunità del seminario,
nella struttura che è stata completata un paio di anni fa. I Padri Elmer, Tirso, Ferdinandus, Fr. Marcelino e i confratelli magisterianti con i numerosi seminaristi hanno poi celebrato con il Padre Generale la Santa Messa come evento di apertura.
10.007. Summit of UPV Spiritual Directors and Servant Leaders
The Spiritual Directors of the chapters of the Union of Prayer for Vocations, together with their
respective chapter leaders, will have a summit and a gathering on January 27. The event will be
organized by the Sector of the Parishes, Laity, and Youth Ministry, which will be held at the Oasis
of Prayer in Silang, Cavite.
10.008. Child Protection Training for the First Batch
Organized by the Sector on the Service of Charity and Missions, the representatives of each community which will be comprised as the first batch will undergo their child protection training on
January 29, and will be held at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite.
10.009. National Assembly of Rogationist Laity
Concurrent with the solemn celebration of the Most Holy Name of Jesus, the Rogationist Laity
will have their National Assembly that will take place at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite on
January 31. It will be spearheaded by the Sector on Parishes, Laity and Youth Ministry.
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Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City
10.010. Midterm Community Rest and Recreation
The Community went to Baguio City in Benguet Province to have their Rest and Recreation from
January 2-4. They stayed at the Cattleya Hotel in Camp John Hay, and made their visits to various
significant tourist spots such as the Our Lady of the Atonement Cathedral, Mines View Park,
Burnham Park, as well as enjoying the delicacies there.
10.011. Gathering of the Indonesian Formands
On January 12, the Indonesian Religious Students joined their fellow Indonesian formands at the
Christ the King Seminary in Quezon City for their annual gathering, organized by the Society of
the Divine Word (SVD) congregation.
10.012. Foundation Day at the DBST
The religious students joined the whole academic community of the Don Bosco School of Theology in Better Living Subdivision in Paranaque City to have their Foundation Day, in honor of their
Founder, St. John Bosco. Slated on January 25, the event will feature the Holy Mass and a simple
fellowship and program that will follow the Mass.
St. Hannibal Empowerment Center – Manila
10.013. Celebration of the Sixteen Anniversary of the SHEC
On January 11, the SHEC Community rejoiced for their 16 years of existence and service with the
celebration of the Holy Mass presided by Fr. Dexter Prudenciano who celebrated his 17 th priestly
anniversary, and with Fr. Orville Cajigal in his 14th priestly anniversary. Also organized in the
celebration was the establishment of the St. Hannibal’s Day for all SHEC Communities in Pasay
and BASECO, the formation of other Rogate groups, the start-up of other charitable activities by
the home partners of St. Hannibal Housing Subdivisions, the formalization of January 11 as the
foundation day of SHEC, and the launching of the Housing Project in Camarin, Caloocan City for
the home partners in BASECO, Tondo, Manila. During the celebration, the SHEC shared its concept to its Rogationist Confreres in Italy, Vietnam, Indonesia, South Korea, the USA, and South
America.
Rogationist Mission – Indonesia
10.014. Christmas Party of the FISH
On January 4, the Christmas party of the FISH was organized. The party was held in the Biara
Bruderan Nazareth, Nita, which started at 10:00 and was opened by Fr. Ferdinandus as the main
coordinator of the FISH. The presentations, games, lunch were followed afterwards. After lunch,
there was the exchange gift and dancing together. The party concluded at 3.00 pm.

Quasi Provincia San Tommaso
Aimury - Rogationist Spirituality Centre & Postulancy Formation House
10.015. December 23 – Christmas Celebration and Postulants goes home for vacation
Community anticipated the joyful Christmas celebration with the Parish priests, sisters and some
friends. The postulants also started today their few days of Christmas holidays with their parents.
Attappady – Rogationist Ashram – Farm House
10.016. November 10 – Adoption at a distance meeting and visit of Major Superior to Rogationist Ashram, Attapady
Fr. Joby Kavungal, Major Superior and Fr. Anish Kannampuzha, RCC Director visited today Rogationist Attapady community for the Adoption meeting as well as for the verification of the
CHEI Project that is getting completed at our farm house, Attappady.
Aluva-Rogationist Academy Community
10.017. December 12 - 18 – Rogationist Academy students in their one-day annual picnic
Together with class teachers, RA students had their annual tour in the third week of December.
They did it in class-wise at different places. LKG on Dec12; UKG on Dec 13; 1st STD on Dec 16;
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2nd STD on Dec 17 and 3rd ,4th &5th together on Dec.18
10.018. December 19 – 20 RA Christmas outreaching program
Rogationist Academy students had their Christmas outreaching program at the house of the elderly people at Kanjoor. RA students sang Christmas songs, organized some games and gave gifts to
all the elderly parents and the inmates of that institute.
10.019. December 21 – Christmas day celebration at Rogationist Academy
Rogationist Academy had the anticipated Christmas day celebration together with the teaching
and non-teaching staff, with fun, games and dances. RA students had their Christmas Celebration
on 20th as they close School for Christmas holidays.
Aluva - QP Community (Provincial House)
10.020. December 22- Diaconate of 9 and minor orders of 4 religious students
STQP had the joy over celebration of the Diaconate Ordination of 9 religious students and minor
orders of 4 religious students. Bishop Thomas Chakiath officiated the celebration. Some candidates from OFMcon. and CST congregation also joined us for the celebration.
Mananthavady- Rogate Bhavan Minor Seminary Community
10.021. December 21 – Parents day celebration at Rogate Bhavan Minor seminary
Rogate Bhavan Minor Seminary had their parent’s day celebration in the presence of all the parents of seminarians. Every year it is conducted in view of establishing proper rapport with parents
as well as sharing to them formator’s evaluation of candidates in their basic formative journey.
Nalgonda - Rogate Sneha Bhavan Community
10.022. December 23 - The gathering the Adoped children
The annual gathering of the children of the adoption at distance wad held today here in the community of Rogate Sneha Bhavan. Around 150 persons gathered for the meeting including 70
adopted children. The colorful celebration made all very happy and made them to think about the
sharing attitude during Christmas.
Sri Lanka – St. Anthony’s Boys Home
10.023. December 16 – Adoption Meeting for the children
We conducted the adoption meeting in our St.Antony's boys home. 10 children and their parents
participated in the meeting. The meeting was over with the meals.

Missionarie Rogazioniste
10.024. Criciúma – Missionárias Rogacionistas
De 06 a 11 de janeiro de 2020 as Missionárias Rogacionistas da
Provìncia São Lucas se reuniram em Criciúma (SC) para os Exercìcios Espirituais de 2020 e Assembleia Geral, sob o tema: Missionárias Rogacionistas – um sopro do Espírito, um futuro a construir;
e o lema: “Por causa da tua palavra...” (Lc 5,5)”. O Conselheiro
Geral para o Laicato e Paróquias, Pe.
Gilson L. Maia e o Conselheiro Provincial para o Setor de Laicato e Paróquias, Pe. Carlos André da Silva Câmara, foram os assessores. Durante o Encontro, foi emitido Primeira Profissão de Votos, Renovação de Votos e Profissão Perpetua de Votos das Missionárias. Em
Brasìlia (DF), ocorrerá o Retiro das Aspirantes e Vocacionadas, de
15 a 19 de janeiro de 2020.
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UAR - Unione Associazioni Rogazioniste
Ex Allievi
10.025. Roma
Il 5 gennaio 2020 presso la Parrocchia "Corpus Domini" alla Massimina-Roma retta dai Padri
Rogazionisti, il coro polifonico SIAE, di cui fanno parte gli ex allievi Rosaria e Francesco Mundo
ha tenuto un concerto in ricordo di Padre Antonio Tisci.
10.026. Trani
Il 22 dicembre 2019 si è svolto presso l'Istituto Antoniano di Trani l’incontro degli Ex Allievi Rogazionisti e Amici di Sant’Annibale. Prima e
dopo la partecipazione alla S. Messa nel Santuario Madonna di Fatima,
P. Angelo Sardone, Animatore Provinciale dell’UPV, ha tenuto una
relazione formativa-informativa sul tema “La novena delle nove lampade”, in preparazione al S. Natale secondo Sant’Annibale Maria Di
Francia.

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
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