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

(Mt 9, 37 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
10.112.  Consiglio Generalizio                   

In aprile il Consiglio si è riunito dal giorno 17 al giorno 21 e, successi-
vamente, giorno 29; in maggio si è riunito nei giorni 6 e 7. A causa delle 
misure restrittive imposte dalla pandemia del coronavirus il Padre Gene-
rale ha dovuto sospendere la visita cha aveva avviato nella Quasi Pro-
vincia San Matteo e dovuto rimandare l’incontro con la Quasi Provincia 
San Giuseppe per il rinnovo del Governo della Circoscrizione. Egli si 
ripromettere di organizzate tali adempimenti nel momento in cui saran-
no consentiti gli spostamenti internazionali. Il 19 maggio il Padre Gene-

rale, accompagnato da P. Sanavio, si è recato in visita a P. Cesare Bettoni, che nella sua grave 
malattia, senza una grazia del Signore, sembra che si trovi in una situazione irreveresibile. 
 
10.113.  Nel giorno trigesimo della scomparsa di P. Pietro Cifuni 

14 maggio 2020 - il superiore generale, p. Bruno rampazzo, nella giornata di 
ieri, trigesimo della scomparsa di P. Pietro Cifuni, ha indirizzato alla Con-
gregazione una lettera circolare per ricordare la sua persona e il dono che è 
stato per la nostra Famiglia Religiosa. Nella lettera ha inserito alcune signifi-
cative testimonianze, delle tante che sono pervenute alla Curia Generalizia, 
alla sede Provinciale e alla Casa Madre di Messina. 

 
10.114.  Sant'Annibale 2/Aprile Maggio 2020 

La rivista tratta il tema della presenza di Cristo/Risorto negli ammala-
ti con contributi a partire dal Vangelo, dal magistero di Papa Francesco e 
dall'esperienza di P. Annibale e P. Marrazzo - due notizie di rilievo: 1. 
Inizio Processo Canonico di P. Aveni Giuseppe 2. Il 23 Gugno il Collegio 
dei teologi si pronuncerà sulla Positio del SdD P. Marrazzo. Chiedo ai 
Confratelli di dare spazio a queste due notizie specialmente nelle stampe 
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e su internet. Memento. P. Agostina Zamperini rcj 
 
10.115.  Formazione per formatori 

Nonostante le restrizioni imposte dal governo italiano a causa della pandemia 
di coronavirus, la seconda fase della formazione permanente per formatori ro-
gazionisti preso l'Università Salesiana è proseguita come programmato. Invece 
di frequentare le lezioni faccia a faccia, i formatori hanno seguito le lezioni dei 
professori online. Oltre alla cancellazione della convivenza e delle gite-
seminari in altre regioni, la formazione permanente presso l'Università è andata 
come al solito, concludendo il 27 maggio 2020. L'intero mese di giugno è dedi-
cato alla terza fase, che consiste in una serie di conversazioni, discussioni e 
condivisioni sui temi carismatici rogazionisti, nonché la visita a Messina e in 
altri luoghi importanti per la vita di Sant'Annibale Maria e della Congregazio-
ne. 

 
10.116.  Letteratura Rogazionista in varie lingue 

In occasione della solennità di S. Annibale Maria Di Francia, la Commissione 
Generale per le Traduzioni aggiunge nel sito ufficiale della Congregazione la 
seguente letteratura rogazionista non appena completata: Francese: Scritti Vol. 
VII. Epistolario 1; L’anima del Padre (Tusino); Può. Annibale Di Francia nella 
vita e nelle Opere (Vitale); Saggio sul Rogate (vari autori). Spagnolo: Scritti 
Vol. I & 2. Preghiere al Signore; Annibale Maria Di Francia. Biografia (Congr. 
Causa dei Santi); L’anima del Padre (Tusino); Il Rogate. Carisma dei Rogazio-
nisti (Ciranni). Inglese: il padre. Frammenti di vita quotidiana (Drago); Non ha 
mai detto di no (Tusino); Una storia concisa della Congregazione (Santoro); Il 
Rogate. Carisma dei Rogazionisti (Ciranni).  

10.117.  Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni   
In tutte le Case sono state organizzate una serie di iniziative per 
coinvolgere anche dei Laici attraverso momenti di preghiera, rifles-
sione e adorazione. Alcune, come per Oria e Bari, sono divulgate 
attraverso manifesti e illustrano anche il coinvolgimento di sacerdo-
ti e parroci diversi. Il servizio di animazione dell'Unione di Preghie-
ra ha predisposto una serie di sussidi che giornalmente vengono in-
viate ai membri dell'Unione e a diversi sacerdoti parroci e membri 
dell'Unione sacerdotale di preghiera per le vocazioni.   

 
10.118.  Incontro dei Superiori in tempo di Coronavirus   

Non essendo possibile realizzare un incontro de visu con i Superiori 
della Provincia, il Superiore Provinciale ha convocato tutti i Superio-
ri delle Case della Provincia per un incontro assembleare informatico 
tramite la piattaforma Meet di Google per sabato 9 maggio alle ore 
10.00. La piattaforma è stata suggerita da P. Vincenzo Mero e da lui 
amministrata. I temi da presentare in uno spazio di tempo di 10 mi-
nuti, sono: 1. La situazione della Comunità, la salute dei Confratelli; 
2. L’andamento complessivo delle attività (in funzione o eventual-
mente sospese), orientamenti per l’immediato futuro; 3. Le proble-
matiche amministrative conseguenti al periodo attuale (andamento 

economico, situazione del Personale dipendente, Segreteria UBA, altro); 4. Le prospettive e i sug-
gerimenti (2 o 3 punti). 
 
10.119.  Messina Casa Madre – Anniversario Canonizzazione S. Annibale 
Sabato 16 maggio 2020 - 16° anniversario della Canonizzazione di S. Annibale Maria Di Francia. 
Le celebrazioni hanno avuto inizio il 13 maggio con il triduo di preghiere e canti. A causa dell’at-

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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tuale emergenza sanitaria sono state trasmesse in diretta strea-
ming sui canali social della Basilica (Facebook e Youtube) a 
partire dalle ore 17,30. Sabato 16 maggio alle ore 18 solenne 
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Cesare Di Pietro, 
Vescovo Ausiliare di Messina. La celebrazione è stata trasmes-
sa in diretta TV su RTP e sui canali social (Facebook e Youtu-
be), cosi da dare a tutti l’opportunità di seguire da casa l’annua-
le festa, visto l’attuale divieto al popolo di partecipare alle litur-
gie. Al termine della S. Messa si è svolta la Benedizione delle 
Gardenie a ricordo del miracolo fatto dal Santo ad un fioraio 

della città. Anche quest’appuntamento cosi sentito dai fedeli e devoti di S. Annibale è stato vissuto 
da casa, dove una volta riforniti di gardenie si è atteso il momento della benedizione, trasmessa via 
social. Per tutta la giornata del 16 maggio è stato possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria, concessa 
in perpetuo dalla Santa Sede.  
 

10.120.  Costruzione di una nuova chiesa dedicata a S. Anniba-
le a Giardini  
L’Arcivescovo di Messina, Mons. Giovanni Accolla, nel corso del-
la celebrazione eucaristica di sabato 16 maggio 2020, trasmessa in 
diretta dal Santuario Basilica di S. Antonio di Messina, nel giorno 
della memoria liturgica di S. Annibale Maria Di Francia, ha annun-
ciato che nel territorio dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa 
Lucia del Mela sorgerà una nuova chiesa dedicata al Santo presbi-
tero messinese, apostolo del Rogate. Si tratta di una chiesa di cui è 

stato da poco avviato l’iter di costruzione e che sarà edificata nel territorio della Parrocchia di S. 
Pancrazio in Giardini Naxos. Nell’ufficializzare la notizia così ha detto l’Arcivescovo: “È bene 
che i fedeli della nostra Arcidiocesi, e non solo, conoscano sempre più la bellezza della testimo-
nianza di vita dei Santi messinesi che hanno dato prova di fedeltà all’Amore di Dio, aprendo il 
cuore all’ascolto della Parola e diventando instancabili operatori di carità”. 
 
10.121.  24 maggio - Lettorato  
Il prossimo 24 maggio 2020, Ascensione del Signore, durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 
11,30 si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia il 
conferimento del Ministero del Lettorato al nostro chierico Fr. Pietro Ruggeri, della Provincia 
Sant’Annibale-ICS. Presiederà la celebrazione e il rito del conferimento del ministero il Superiore 

Generale, P. Bruno Rampazzo. 
10.122.  Nella parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria 
a Piazza Asti 
16 maggio 2010 - Buon compleanno oggi a tutti i Rogazionisti del 
mondo!!! Oggi compiamo 123 anni!!! .... e non sentirli … ed è 
anche l'anniversario della Canonizzazione di Sant'Annibale. Per 
tali motivi, questa sera i Rogazionisti di Roma si sono ritrovati 
dinanzi all’insigne e preziosa reliquia del Cuore di Sant’Annibale, 
nella Parrocchia di piazza Asti, per una Veglia di lode e di ringra-
ziamento, presieduta dal Padre Generale, in comunione con tutti i 

Rogazionisti del mondo. 

10.123.  Superior Provincial 
No dia 13 de março de 2020, o Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, em consonância 
com o seu Conselho Provincial, comunicou a toda Província e o Governo Geral que foram can-
celadas ou adiadas as reuniões ou encontros dos Setores de apoio ao Governo Provincial, duran-

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

Provincia San Luca 
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te os meses de março e junho de 2020, por causa da Pandemia em função do COVID -19, que 
ameaça e compromete tantas vidas humanas.  
 
10.125.  Conselho Provincial 
No dia 20 de abril aconteceu a reunião do Governo Provincial, na Sede da Província São Lucas, 

em São Paulo (SP). Diante do problema da Pandemia, o Superior Pro-
vincial, por bem, procurou ouvir os últimos ex-provinciais os quais 
enviaram ricas indicações com o intuito de somar forças diante esta 
situação de Pandemia que atinge a todos. Entre as decisões tomadas 
nesta reunião, foi decidido cancelar o retiro espiritual, agendado para o 

mês de julho; e também foi suspensa a Assembleia dos Religiosos, marcada para o mês de setem-
bro. Os vários setores: Formação; Rogate; Sócioeducativo e Missões; 
Paróquias e Laicato; e Administrativo; estarão se organizando e reu-
nindo-se virtualmente, se necessário, tratar dos assuntos pertinentes a 
sua área. Diante desta situação, o Superior Provincial, com o intuito 
de animar e encorajar os coirmãos, buscará manter contatos virtuais 
com os religiosos para encoraja-los e anima-los na missão em vista de que não devemos temer e 
não duvidar de que a esperança, a alegria evangélica e a fé continuarão a nos sustentar. 
 
10.126.  Educar 
A Equipe Rogacionista de Educação (EDUCAR), que reúne a área socioeducativa está se reunin-
do, por meio de vídeo conferência, às terças-feiras. Participam o Conselheiro do Setor, Pe. Marcos 
Lourenço Cardoso, e os representantes dos colégios e obras sociais. 
 
10.127.  Formação 
Em breve, será publicado as Diretrizes da Formação Inicial. O material está sendo trabalhado pelo 
Conselheiro da Formação, Pe. Valmir de Costa. 

10.128.  Rogate Media Productions 
The Covid-19 pandemic has become an occasion for pastoral creativity as Pope 
Francis commented. The Rogate Media of St. Matthew Province, in collabora-
tion with the Rogate Center and other communities of the Circumscription, has 
produced online and social media materials for the pastoral care of the Roga-
tionist Parishes and socio-educational institutes which have remained closed 
due to government restrictions. These consisted of live streaming of the Holy 
Mass, the Eucharistic Adoration for Vocations, Holy Rosary in the Marian 
Month of May, prayer aids, testimonies, interviews, catechesis on vocations, 
etc. The media production was further enhanced by the World Day Prayer for 
Vocations on May 3 and the Summer Season Vocation Animation.  
 

10.129.  Film on St. Hannibal dubbed in Vietnamese and Indonesian  
 
Fr. Peter Van Dong and Fr. Henrikus Gualbertus have dubbed in Vietnamese 
and Indonesian languages the fiction film on St. Hannibal Mary Di Francia. 
“For the Love of the Poor” produced by the Province of St. Luke. The ver-
sions in the vernacular is released via YouTube channel towards the end of 
May in preparation for the Solemnity of our Founder on June 1. 
 

10.130.  March 16: Renewal of vows of 3 brothers at St. Anthony’s Boys Home Sri Lanka.  
Three brothers: Jinto Pulparambil, Amal Kettupurackal and Jobins Thazhathuveetil, will have the 
renewal of vows at St.Anthony’s Boys Home Sri Lanka. Since Major Superior Fr. Joby Kavungal 

Provincia San Matteo 

Quasi Provincia San Tommaso 
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cannot go to Sri Lanka due to Covid 19 restrictions, Fr. Lixon Puthanagady, his delegate will re-
ceive their vows and officiate the ceremony. 
 
10.131.  May 31:  Renewal of Vows of 27 brothers at Rogate Ashram, Aluva 
Religious in temporary vows will have their simple renewal of vows on May 31st evening, on the 
eve of the feast of St.Hannibal Mary Di Francia. Major superior Fr.Joby Kavungal will officiate 
the ceremony and will receive their vows for the Congregation.  
 
10.132.  June 1: First profession of 5 Novices and entrance to the Novitiate of 4 Postulants. 
STQP will have the joy of celebrating the first profession of five novices: Albert Thayyil. Amal 
Perinchery, Jibin Pakkathukunnel, Nikhil Kallunkalthazhe, Tiljo Chollampuzha and entrance to 
the Novitiate of four postulants. In the context of Covid 19 and lockdown situation in Kerala, very 
simple but meaningful celebration will be held at Gurudharsan Novitiate house on June 1st on the 
feast of St.Hannibal. 
 
10.133.  June 2: Online official opening of Academic year at St. Joseph’s Pontifical Institute, 
Mangalapuzha. 
Since the social situation is still under strict restrictions in Kerala, the religious students of Rogate 
Ashram community will join for the online official opening ceremony of Academic year 2020 at 
Mangalapuzha  Campus on June 2,2020. Moreover, they will have online regular classes from 
June 3 onwards till the Covid 19 restriction gets under control.  

10.134.  Journée mondiale de Prière pour les Vocations    
Les festivités marquant la célébration de la journée mondiale de 
prière pour les vocations, la 57e édition malgré le climat imposé 
par le Covid-19 et ses conséquences se sont bien déroulées . 
Pour cette occasion, les communautés du Scolasticat de Ngoya 
et celle de la paroisse Saint Kisito d’Ebebda ont voulu marquer 
l’évènement avec une messe sobre avec la participation de 
quelques fidèles, venues pour la plupart par curiosité, étant don-
né les mesures restrictives du diocèse d’Obala à cause du coro-
navirus. 
Au cours de la célébration Eucharistique présidée par le Père 

Etienne Lipem, les religieux ont tenu le chant chorale et la liturgie. Puis le frère Mabou Clovis 
Marius a partager avec les fidèles l’histoire autour de sa vocation. Après la messe les deux com-
munautés ont partagés un moment de fraternité. Vivement que la prochaine édition, soit marquée 
par une participation plus active des fidèles et quelle soit rehaussée par plus d’activités engagent 
les jeunes et les différents les fidèles appelles a servir le maitre de la moisson dans diverses formes 
de vie. 

10.135.  Promotion of the work of Commissions for the various sectors of the four-year Pro-
gram  
We examined in the Council the work entrusted to the Commissions to carry forward the Delega-
tion's program in its various sectors. We are aware of the difficulties we are experiencing with the 
Covid-19 situation. However, we are convinced that dialogue, sharing and enthusiasm must not 
fail in promoting together the apostolate of the Congregation. I therefore invite the leaders of the 
various committees to find an appropriate exchange of suggestions on the topics of each commis-
sion. 
 
10.136.  Admission to the Novitiate of postulant Adan Perez.  
With respect to the postulant Adam Perez, I received his application to be admitted to the novitiate 
as well as the positive evaluation for him from the Community of St. Jane Frances de Chantal. 

Quasi Provincia San Giuseppe 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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With the approva! of the Council, I admitted him to the novitiate that will take place in Sanger. 
Adan will start his novitiate on July 51'\ 2020, birthday of our Founder. 

 
10.137.  Un Giorno da non dimenticare 
17 maggio 2020 - Parroccia St. Elisabeth of Ungary, Van Nuys, California.  

È da due mesi che la nostra parrocchia è chiusa, come tutte le altre. 
Celebriamo messa tutti i giorni e la trasmettiamo in live streaming, 
a mezzogiorno in inglese e alle 18 in spagnolo. Tutti i giorni rispon-
diamo alle centinaia di telefonate che arrivano da parte dei fedeli. 
Siamo testimoni della grande fede di questa gente, in maggioranza 
immigranti Centroamericani, del loro attaccamento alla Chiesa, ai 
“loro” sacerdoti; ogni giorno di più scopriamo il loro amore alla 
Vergine, la loro sete della parola di Dio, la fame ardente del Pane 
del cielo. Girano intorno alla Chiesa, ronzando come api intorno 

all’alverare senza potervi entrare. Spesso sostano a lungo dietro le 
porte della Chiesa al mattino, durante il giorno e a sera. Sentono 
la mancanza della comunione eucaristica e delle loro frequenti 
visite al Santissimo Sacramento. Abbiamo cercato e cerchiamo 
ogni giorno di far sentire la nostra vicinanza in tutti i modi possi-
bili in questo tempo di pandemia.  
Ma quella di oggi, domenica 17 maggio, è stata una giornata spe-
ciale, da non dimenticare. Alcuni nostri parrocchiani avevono 
espresso il desiderio di fare una visita alla nostra comunità, con 
tutte le precauzioni del caso. “Padre, se voi potete uscire tutti in-

sieme e fermarvi sull’uscio della vostra casa, noi vorremmo passare per 
salutarvi e farvi sentire la nostra vicinanaza, lasciandovi una offerta in un 
box che noi stessi abbiamo preparato. Saremo dieci, quindici persone, non 
di più”.  
Ne parliamo in comunità. Siamo d’accordo per domenica 17 maggio.  
Il giorno prima, sabato 16, arriva un’altra telefonata: “Padre, dobbiamo 
cambiare programma. Sono in molti a voler venire a salutarvi e lasciare la 
loro offerta per la chiesa. Dovremmo spostraci nel parcheggio della scuola, 
aprire un cancello per l’ingresso e un’altro per l’uscita, la gente arriverà in 
macchina, senza scendere faranno la loro donaziome per la chiesa e porte-
ranno anche cibo per il centro di servizio”. 
D’accordo, ci vediamo domenica alle 13.15, dopo la 

messa di mezzogiorno.  
La giornata è bella, luminosa e calda. Alcuni volontari si pongono al controllo 
dei cancelli di ingresso e di uscita. Noi Padri della comunità, P. Vito Di Mar-
zio, P. Shinto Sebastian, P. Renè Panlasigui e P. Antonio Fiorenza ci predispo-
niamo all’accoglienza della gente. Insieme con noi ci sono le Suore Figlie del 
Divino Zelo, impegnate nella scuola e catechesi parrocchiale; anch’esse quat-
tro come noi, Sr. Marietta, S. Anna, Sr. Daisy e Sr. Angelie. Un camplessino 
del gruppo Missioneros de Jesus esegue canti che inneggiano a Cristo, alla 
Chiesa cattolica, ai sacerdoti, e infondono speranza e fiducia che presto Dio 
abbatterà il muro della Covid 19. 
All’una e quindici in punto si apre il cancello d’ingresso e inizia la sfilata del-
le macchine che dura per più di un’ora. Si avvicinano a P. Vito, il parroco, 

aprono il finestrino e depongono la loro 
offerta nel box che egli tinene nelle ma-
ni; più avanti c’e’ P. Shinto che, coadiuvato da alcuni volon-
tari, riceve cibo e bevande per i poveri della parrocchia. La 
gente saluta a destra e a sinistra, i bambini mandano baci e 
innalzano cartelloni con scritte in inglese e spagnolo: ci 
mancate molto, vi vogliamo bene, viva la chiesa cattolica, 
viva i sacerdoti, viva le suore, presto ci riabbracceremo, 
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grazie per la vostra presenza, grazie per celebrare la messa ogni giorno per noi. ....”, e cosi’ via. 
Impossibile riportare tutti gli slogan scritti o gridati a voce alta. E noi sacerdoti, mascherati come 
tutti loro, alziamo le mani, le agitiamo rispondendo ai loro saluti e tracciamo segni di benedizione 
che ricevano con devozione e gratitudine, come pioggia attesa in tempo di siccità.  I bambini sono 
sorpresi e meravigliati, contenti di tornare per un momento nei locali della loro scuola e della loro 
chiesa; ho visto mamme e papà con gli occhi arrossati e piangere lacrime di gioie.  Anche i nostri 
occhi spesso si sono arrossati.  
Solo emozione e commozione? Penso roprio di no.  Questi giorni di assenza fisica del popolo di 
Dio ci hanno aiutato a scoprire il legame profondo, sacramentalmente ontologico, che, come sa-
cerdoti, ci lega “per sempre” al popolo di Dio. Questi giorni di segregazione e isolamento ci han-
no aiutato a capire quanto il popolo di Dio ama i suoi sacerdoti. Oggi, domenica 17 maggio, ne 
abbiamo fatto esperienza. P. Antonio Fiorenza 

10.138.  Scomparsa di Giuseppina Moselli, Missionaria Rogazionista 
Domenica 17 maggio 2020, VI di Pasqua, è tornata alla Casa 
del Padre Giuseppina Moselli, Missionaria Rogazionista, di 
95 anni, a Trani. Nata il 16 aprile 1925, è stata una delle pri-
me tre Missionarie Rogazioniste con Dora Aleffi e Lucia 
Loprieno. Anima gentile e premurosa, ha sempre dato una 
grande testimonianza di delicatezza, di fedeltà alla sua voca-
zione e di attaccamento al carisma del Rogate e al Padre 
Fondatore. La Famiglia del Rogate si stringe alle Missiona-
rie Rogazioniste per le sincere condoglianze e nella preghie-
ra di suffragio. Giuseppina ci sorriderà dal Cielo e riposerà 

in pace assieme ai tanti celesti fratelli e sorelle uniti del Rogate. 

Famiglie Rog 
Incontro di preghiera on line    

Na noite do III Domingo da Páscoa, na capela da Cúria Geral, 
organizamos um momento de oração online com a participação 
do Diretivo das Famílias Rog na Itália. No final foi concedida a 
bênção com o Santíssimo Sacramento e o Superior Geral, Pe. 
Bruno Rampazzo, dirigiu uma breve mensagem a todos neste 
tempo de pandemia. Na reflexão, Pe. Gilson Maia, Conselheiro 
para o Laicato, meditou o texto do evangelho de Marcos, "a 
vocação de Bartimeu" (Mc 10,46-52) destacando a expressão 
do pobre mendicante: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me! /.../ Coraggio! Alzati, ti chiama! /.../ Va, la tua fede ti ha 
salvato." Confira anexo o texto usado pelos participantes que 

interagiram online. Foi uma linda experiência de fé, emoção, esperança, angústia, alegria e muito 
amor. 
 
Ex Allievi 
10.139.  Giuseppe Brescia è tornato alla Casa del Padre    foto di Brescia (P. Adamo) 

 
Il 25 aprile 2020 è ritornato alla casa del Padre l’exallievo Giusep-
pe Brescia, già presidente nazionale dell'Unione exallievi e Amici 
di Sant'Annibale. Ha partecipato a numerosi Consigli Nazionali 
Confederex. Dagli anni 80 è stato consigliere regionale del Consi-
glio Confederex della Lombardia con incarichi di segretario, teso-
riere e vicepresidente. Ultimamente copriva la carica di presidente 
degli exallievi di Trezzano sul Naviglio (Mi).  

UAR  -  Unione Associazioni Rogazioniste 

Dalle Missionarie Rogazioniste 

https://rcj.org/it/news/scomparsa-di-giuseppina-moselli-missionaria-rogazionista
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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   

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 Nella parrocchia di  
 Sant’Antonio di Padova  
 a Circonvallazione Appia, 
 in occasione  
 dell’Anno Mariano, 
 nella cappella  
 delle Confessioni 
 è stata collocata l’immagine  
 della Madonna di Lourdes,  
 attorniata da altre immagini 
 che ricordano a 
ltri titoli  


