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CURIA GENERALIZIA 
10.179.  L’ispirazione del Rogate nel suo 150° anniversario    

Carissimi, a conclusione del 150° anniversario dell’Ispirazione del Rogate desidero rag-
giungervi con la lettera circolare “L’Ispirazione del Rogate” nel suo 150° anniversario che 
intende fare risuonare in ciascuno di noi l’esperienza del Rogate vissuta in modo particolare 
durante questo anno commemorativo.  Nello stesso tempo abbiamo una nuova occasione di 
soffermarci nella riflessione e contemplazione di questo grande dono del quale siamo porta-
tori e portatrici. Abbiamo fatto memoria di un evento che si pone alla fonte della nostra ca-
rismatica esistenza ed ora impetriamo dai Sacri Cuori, nostri Divini Superiori, il dono di 
essere testimoni del Rogate con tutta la nostra vita. 
Con questo fraterno auspicio, saluto con affetto nel Signore. P. Bruno Rampazzo, rcj 

 
10.180.  Consiglio Generalizio                   

Il Consiglio si è riunito nei giorni 8 e 9 di giugno e il 9 luglio. Inoltre, nel pomeriggio del 
20 luglio il Consiglio Generale ha incontrato i Superiori delle due Province Italiane, ac-
compagnati da uno o più membri dei rispettivi Consigli. Il Superiore Generale è in attesa 
della fine della emergenza della pandemia per poter riprendere e completare la visita alla 
Congregazione. 
  

10.181.  “Zelo come tenerezza”  - Tesi di laurea di Sr. Nelsa Cechinel            
Di recente è stato pubblicato il testo di Sr. Nelsa Cechinel, Consigliera Generale delle 
Figlie del Divino Zelo, che apre prospettive interessanti su Sant'Annibale, ponendo in 
relazione lo Zelo alla tenerezza, secondo la teologia di Carlo Rocchetta. Il libro, che 
presenta la tesi di laurea in teologia della Consorella, tradotto dal portoghese all'italiano, 
propone Padre Annibale come "Uomo di zelo fatto tenerezza" e raccoglie i frutti di 
un'indagine condotta grazie anche al contributo di P. Salvatore Greco. "In un mondo 
così violento e diviso, l'evangelizzazione, se non segue un cammino di zelo e tenerezza, 
non può arrivare al cuore umano. Per questo la figura di Annibale Maria, seguace e te-
stimone fedele di Gesù, il cui cuore arde di amore per Dio e il prossimo, può aiutare 

molto la Chiesa, in modo che il Vangelo giunga sempre più vicino agli uomini e alle donne di oggi, tra-
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sformando i loro cuori in luoghi docili alla grazia e all'amore di Dio, facendoli apostoli e operai del Signore 
perché la messe è matura". 
 
10.182.  Scritti di S. Annibale - IX Volume     

 
Continua la pubblicazione degli scritti di Sant'Annibale a cura della Curia Generalizia, con il IX 
Volume, comprendente l’Epistolario del Padre dal 1907 al 1909. Il volume è già in stampa e 
prossimamente sarà disponibile in formato cartaceo e in PDF. 
 
 

10.183.  Festa del 1° luglio  
L'annuale Festa del 1° Luglio, madre di tutte le feste rogazioniste e Commemorazione annua della venuta in 
forma stabile di Gesù Eucaristia nell'Opera rogazionista, è celebrata in tutte le Case con particolare solenni-
tà, soprattutto nelle parrocchie, con il coivolgimento dei laici, protraendo l'adorazione eucaristica per tutto il 
giorno. A conclusione la solenne concelebrazione inneggiante a Gesù Divino Trionfatore, titolo col quale 
dal 1936 in poi, Gesù regna sovrano nell'intera Opera. 
 
10.184.  Matera – In memoria della Sig.na Immacolata Basile    

L’11 luglio alle ore 18,30 presso il Villaggio del Fanciullo “Sant’Antonio” nel quartiere Lanera 
di Matera, i Padri Rogazionisti hanno intitolato la Cappella ai “Sacri Cuori” adiacente all’istitu-
to e alla parrocchia.  La cappella è stata realizzata con il contributo della famiglia Basile in me-
moria della Sig.na Immacolata Basile scomparsa il 9 aprile scorso. I familiari hanno scoperto la 
targa in sua memoria. Alle ore 19,00 è seguita la Celebrazione Eucaristica, tenuta nel campo di 
calcio del Villaggio del Fanciullo, presieduta da P. Alessandro Perrone, Superiore Provinciale 
dei Padri Rogazionisti della Provincia Sant’Annibale. 

 
10.185.  Messina – Campo Giovani Vocazionale     

 
Organizzato dagli Animatori Vocazionali della Provincia Sant’Annibale, dalle Figlie del Divino 
Zelo e dall’Associazione Lavr, dal 31 luglio al 7 agosto 2020 si terrà in Messina e dintorni il 
Campo Giovani vocazionale che accoglierà ragazzi e ragazze, provenienti dalla Sicilia, Basili-
cata, Puglia e Campania, e avrà per tema “Datevi al Meglio della Vita”. Animeranno il Campo 
P. Claudio, P. Lucio, P. Rosario, P. Fabrizio, Sr. Annalisa e Sr. Sensiana. 

10.186.  Roma – Messa su RAIUNO     
In prossimità del Primo Luglio, festa Eucaristica della Congregazione, del 5 luglio, nascita di Sant’Anniba-

le, come evento dello speciale Anno di Sant’Annibale che la nostra Parrocchia di 
piazza Asti sta vivendo, la S. Messa di RAIUNO delle ore 11,00 è stata trasmessa 
dalla nostra Parrocchia rogazionista dei Santi Antonio e Annibale Maria in Roma, 
domenica 28 giugno 2020. Ha presieduto la celebrazione eucaristica il Superiore 
Generale, P. Bruno Rampazzo, e concelebrato il Parroco, P. Pasquale Albisinni, 
secondo l’attuale protocollo in tempo di pandemia. La trasmissione ha dato risalto 
ovviamente alla presenza permanente del Cuore del nostro Santo Fondatore e 
all’adorazione perpetua per le vocazioni che è presente nella Parrocchia da oltre 

due anni. Regista della trasmissione il nostro confratello rogazionista, P. Gianni Epifani. Ringraziamo il 
Signore per tale evento. Evviva Sant’Annibale! 
 
10.187.  1° Luglio nella Provincia         
In tutte le Case della Provincia si è vissuto il memoriale del Primo Luglio in vari modi. Le tre comunità di 

Firenze, Assisi e Morlupo si sono riunite per vivere e celebrare insieme in fraternità 
la festa del Primo Luglio nella Comunità di Palazzo di Assisi. Durante la celebra-
zione eucaristica, il giovane lucano Giuseppe Alberti che ha fatto l'anno di prima 
accoglienza vocazionale a Firenze, è entrato ufficialmente nell'Anno di prenovizia-
to. A Roma, le comunità delle due Parrocchie hanno celebrato il Primo Luglio insie-
me alla Comunità della Curia Generalizia. Anche dalle altre case sono arrivate testi-
monianze fotografiche sull'adorazione eucaristica che ha caratterizzato questa Gior-
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nata fondamentale per la nostra identità di Rogazionisti. Il Divino Fondatore ci introduca nella pienezza 
della "terra promessa" a cui ogni anno "la piccola carovana" del Rogate vuole approdare nel suo quotidiano 
"scabrosissimo pellegrinaggio". 
 
10.188.  Padova – Risultati eccellenti alla maturità! 
Quest'anno, al termine del percorso scolastico del Liceo Scientifico dei Rogazionisti a Padova, più di metà 
classe (composta da 31 elementi) ha superato l'esame di maturità superando i 90/100. Inoltre, tre alunni 
hanno preso il massimo dei voti, ricevendo l'encomio anche dalle pubbliche autorità. Nel Gazzettino di Pa-
dova l'evento è stato messo in evidenza, lodando la preparazione e il percorso formativo offerto dalla Scuo-
la dei Rogazionisti.  
 
10.189.  “Missione, che passione!”     

È il titolo del nuovo libro di Padre Vito Magno, pubblicato dalla Libreria Editrice Vatica-
na. Il libro raccoglie oltre cento frasi  pronunciate da Papa Francesco, in varie circostan-
ze, sul tema della “missione”, facendole seguire dal commento, in forma di intervista, a 
15 noti esperti le cui competenze spaziano in ambiti diversi: città, continenti, famiglia, 
consacrati, media, lavoro, solidarietà, emarginazione, cultura, ecumenismo, evangelizza-
zione,  giovani, laici, movimenti, fondazione missio. Tra gli intervistati: il patriarca ecu-
menico Bartolomeo I, Mario Delpini, Stefano Zamagni, Paolo Ruffini, Rino Fisichella. 
Ha firmato la Prefazione il Segretario generale della CEI, mons. Stefano Russo e contie-
ne, in appendice, il messaggio integrale di Papa Francesco indirizzato, il 21 maggio scor-
so, alle Pontificie Opere Missionarie. La Radio Vaticana ha trasmesso le intervi-
ste  nell’autunno scorso e  le ritrasmetterà nei mesi di luglio, agosto e settembre, ogni 

sabato alle ore 13,13. Inoltre il libro sarà inserito nella busta dei sussidi per la Giornata Missionaria Mon-
diale, che la Fondazione “Missio” invierà a tutte le diocesi italiane. 
 
10.190.  Assisi – Incontro Superiori ed Economi    

Giovedì 2 luglio 2020 si è tenuto, ad Assisi-Casa per ferie, l'incontro di tutti 
i Superiori ed Economi della Provincia, insieme al Superiore Provinciale e 
al suo Consiglio, per un confronto non solo di tipo spirituale, ma anche apo-
stolico ed economico sulla vita delle nostre Comunità in questo tempo di 
Pandemia. In mattinata, la relazione del Provinciale sulla vita della Provin-
cia, su alcune problematiche e su alcuni progetti. Nel pomeriggio, dibattito 

in assemblea; prima della S. Messa conclusiva, il Superiore Provinciale ha presentato la prossima Lettera 
Circolare alle Comunità.  
 
10.191. Ricordando P. Tusino   

 
 
In occasione del 40º anniversario della morte di Padre Tusino, P. Renato Spallone ha pubblicato 
un testo commemorativo, ricordando i tratti principali del Confratello. L'opuscolo è stato patro-
cinato dal comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), paese natale di Padre Tusino. 
 
 

10.192.  Ischia       
Anche quest'anno la Provincia ha organizzato una Settimana di ferie comunitarie 
ed aggiornamento culturale ed apostolico, presso l'Hotel Casa Rosa di S.Angelo di 
Ischia. I giorni previsti sono dal 23 al 30 agosto 2020 e insieme alla distensione, 
le cure termali e il riposo, i partecipanti saranno accompagnati da incontri con 
professionisti. Entro il 31 luglio le prenotazioni presso il segretario provinciale, 
inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica della Provincia. 

10.193.  Reunião virtual da EPAF 
Reuniu-se virtualmente, dia 27 de junho, a Equipe Provincial de Assessoria à Formação 
(EPAF), da Província Rogacionista São Lucas, e teve seguintes participações: Pe. Henrique de 
Lima Mateus (Propedêutico), Pe. Antônio R. P. de Jesus (Aspirantado e Postulantado filosófico 
- San Lorenzo, PY), Pe. Juarez A. Destro (Noviciado), Pe. Valmir de Costa (Aspirantado e Po-
stulantado filosófico e Conselheiro para a Formação), Pe. Reinaldo Leitão (Teologia, justificou 
a ausência). A reunião teve também a participação ilustre do Superior Provincial Pe. Geraldo 
Tadeu Furtado, e do Conselheiro Geral para a Vida Religiosa, Formação e Animação Vocacio-
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nal, Pe. José Maria Ezpeleta. Ambos transmitiram palavras de ânimo e motivação aos formadores, reforçan-
do a importância destes encontros para o bom andamento da formação, mantendo uma linha de unidade 
entre os formadores e entre a Província São Lucas e o Governo Geral. Um dos temas tratados foi a situação 
das casas formativas, partilhando um pouco a realidade do dia a dia em tempos de pandemia, e algumas 
estratégias formativas que podem ser adotadas em comum. A reunião foi muito frutuosa, e sugeriu-se, para 
o segundo semestre, um encontro virtual, como momento formativo, de todos os formandos da Província 
São Lucas. O Conselheiro para a Formação, Pe. Valmir, ficou de encaminhar tal proposta. 

 
10.194.  Cultura Vocacional     
No dia 17 de junho de 2020 o Serviço de Animação Pastoral da ANEC realizou uma formação virtual Cul-
tura Vocacional: chamados e enviados, em vista do mês vocacional deste ano. Este encontro foi organizado 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e contou com a facilitação da Ir. Valéria Leal, da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, e do Pe. Juarez Albino Destro, rcj, da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. 

 
10.195.  Nomeação de Bispo     

No dia 08 de julho de 2020, o Santo Padre, Papa Francisco, nomeou Bispo Auxiliar 
para a Arquidiocese de São Paulo, o Pe. Ângelo Ademir Mezzari, rcj. É um grande 
presente de Deus para todos nós, Família do Rogate, que celebramos, neste ano, os 
70 anos da chegada dos primeiros missionários rogacionistas na América Latina 
(1950-2020), com a intenção de propagar o carisma do Rogate inspirado por Santo 
Aníbal Maria Di Francia (1851-1927), nominado por São João Paulo II, “o patrono 
e mestre da moderna pastoral vocacional”. Eis a programação em vista da posse 
episcopal: 1º de agosto: apresentação ao clero da Arquidiocese de São Paulo, na 
Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Assunção e São Paulo – Sé, em São 
Paulo (SP), durante a Santa Missa dos Santos Óleos, às 11h00. No dia 19 de setem-
bro: Santa Missa de Sagração Episcopal, no Santuário Sagrado Coração Misericor-
dioso de Jesus, Diocese de Criciúma, em Içara (SC), às 15h00. E no dia 04 de ou-

tubro: data da posse do ofício como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, na mesma Catedral on-
de foi apresentado ao Clero de São Paulo, durante a Santa Missa com início às 11h00. 
 
10.196.  Hora Vocacional       
O mês de agosto aborda a temática Vocacional, em todo o Brasil, conforme indicação da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em todos os sábados do mês, dias 
08, 15, 22 e 29, a Revista Rogate, com a coordenação do Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, 
Conselheiro do Setor Rogate, irá promover a Hora Vocacional on line com especialistas 
nesta área para abordar temas: sacerdócio, família, vida consagrada e leigos. O tema cen-
tral é: Amados e Chamados por Deus; e o lema: És precioso a meus olhos...eu te amo 
(Conf. Isaías 43,4). Mais informações: www.rogate.org.br. 
 
10.197.  Vocação em Rede      

No dia 11 de julho de 2020, o Conselheiro do Setor Rogate, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, 
rcj, organizou um curso “Marketing Vocacional – entre o real e o digital”. Realizado pelo 
Centro Rogate do Brasil em parceria com o Instituto de Pastoral Vocacional e apoio da 
CNBB – Pastoral Vocacional.  
 

10.198.  Comunicação e Rogate 
No dia 18 de julho ocorrerá, de forma virtual, o 3º Encontro de Comunicação e Propagação 
do Rogate, no qual irá refletir sobre a presença digital e ações virtuais dos comunicadores e 
propagadores do carisma (Rogate) na rede de presença on-line. É destinado à Família do 
Rogate. O tema é: “Operários e Operárias Digitais”. A 1ª Etapa, organizado pelo Con-
selheiro do Setor Rogate, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, rcj. E a 2ª Etapa deste curso está 
programada para os dias 28 a 30 de agosto. Mais informações: http://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeu6MBnigQtCeBxEgFP1mLTCcmxhUl2QORl41JG5abKwkRWAg/
viewform   
 
10.199.  Visitas 
A Visita do Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, às Casas da Província Rogacionista São Lucas estarão 
sendo retomadas neste semestre. De 13 a 15 de agosto, Comunidade Morro Doce, em São Paulo (SP), 
acompanhado do Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Secretário Provincial e Conselheiro do Setor Socioeducati-
vo; de 20 a 22, Seminário São José e Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), também acompanhado 
pelo Pe. Marcos Cardoso. 

http://www.rogate.org.br
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6MBnigQtCeBxEgFP1mLTCcmxhUl2QORl41JG5abKwkRWAg/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6MBnigQtCeBxEgFP1mLTCcmxhUl2QORl41JG5abKwkRWAg/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6MBnigQtCeBxEgFP1mLTCcmxhUl2QORl41JG5abKwkRWAg/viewform
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10.200.  IPV 
Para celebrar os 27 anos do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), no próximo dia 15 de agosto, está pro-
gramada uma celebração em Ação de Graças às 19h00 pelas Redes Sociais (Facebook). Alguns dias antes, 
no dia 4 de agosto, por videoconferência, realizar-se-á a reunião anual do Conselho Superior do IPV, que 
será também eletiva. Além dos relatórios da última gestão – triênio 2017-2020 – e também indicações de 
projetos ao triênio 2020-2023, serão eleitos o Presidente e o Secretário do Conselho Superior, e os membros 
da Diretoria Executiva: Diretor-Presidente, Diretor-Secretário, Diretor-Tesoureiro e três Conselheiros (um 
para cada Departamento de Atividades: Formação, Pesquisa, Comunicação e Marketing).  

 
10.201.  Governo Provincial 
A reunião do Governo Provincial acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto, na Sede Provincial, em São Paulo 
(SP).  
 
10.202.  Ordenação 
No dia 29 de agosto de 2020 na Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Paulo (SP), será ordenado diácono o 
religioso rogacionista, Ir. Rodrigo Ezequiel Golán, pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro 
Scherer, durante Santa Missa às 17h00.  

10.203.  Silang – Prime Professioni e Ingresso al Noviziato   
Il 29 giugno, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, nella Cappella dell’Oasi di Pre-
ghiera dedicata a San Matteo, 12 novizi hanno emesso la prima professione e 10 postu-
lanti hanno fatto il loro ingresso al Noviziato. P. Orville Cajigal RCJ, Superiore pro-
vinciale della Circoscrizione San Matteo, ha presieduto la Santa Messa delle 10,00, 
concelebrata dai confratelli sacerdoti. La celebrazione è stata anche trattata attraverso il 
live streaming e pubblicata sulla pagina Facebook “Rogate Media SMP”. 

 
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
10.204. Perpetual Profession and Renewal of Vows in the Province – In the celebration of the Birth An-
niversary of St. Hannibal Mary Di Francia, on July 5, the Province welcomed eleven religious (11) who 

made perpetual profession of their vows. Fr. Orville Cajigal, the Provincial Superior, 
presided over the Eucharistic liturgy, during which the rite of the perpetual consecra-
tion of Bro. Agustinus Afridus, Bro. Damianus Doe, Bro. Paul John Mapacpac, Bro. 
Arthur James Paciente, Bro. Dominic Phung Ngoc Si, Bro. Paulo Sambile, Bro. Jo-
seph Nguyen Hung Cuong, Bro. Joachim Nguyen Tien Thanh and Bro. Jeffren Tugbo 
was held at the Holy Spirit Chapel of the Fr. Di Francia Center of Studies. Fr. King 

Cena and Fr. Elmer Dula, the Responsible of the Missionary Stations of Vietnam and Indonesia, respective-
ly, received the final vows of Bro. Peter Truong Viet Thien and Bro. Sylvester Yohanes Kenedy, on behalf 
of the Provincial Superior. On this same day, the Lord of the Harvest also blessed the Circumscription with 
the renewal of the vows of thirty (30) religious in rites simultaneously held at the Fr. Di Francia Center of 
Studies in Parañaque City, St. Hannibal Mary Discernment Center in Iloilo, St. Hannibal Formation Center 
in Cebu City, St. Anthony's Boys Village in Davao, and at the Missionary Stations of Vietnam and Indone-
sia. In addition, another brother renewed his vow, last June 1, 2020 in Papua New Guinea. 
 
10.205.  The Corona Study: Aveni Fundation’s New Mission 

The Aveni Foundation, named in honor of Fr. Joseph Aveni, RCJ, was founded 
in May 2018 by Dr. Erlinda Gordon, MD. in Santa Monica, California (USA). 
It is an IRS sanctioned 501C3 public charity whose mission is to expedite the 
development of tumor and gene-targeted technologies for cancer and other un-
met medical needs. The Aveni Foundation’s initial goal was to raise fund for 
specific projects that aim to develop new cancer therapies without the toxic 
side effects of chemotherapy. However, in response to the Global Pandemic, it 
has embarked on a new mission, the CORONA Study using DeltaRex-G as 
treatment of COVID-19. This was discussed by Dr. Erlinda Gordon in a virtual 

conference she delivered last July 11, 2020, which was organized by SCIINOV Group (https://
www.sciinovgroup.com). Currently there are over 1000 clinical trials on-going worldwide to diagnose, 
treat, and improve the rate of recovery from COVID-19. So far, there are a few promising drugs but no 
FDA-approved treatment for COVID-19. We announce the first, and so far, only, gene therapy that could 
solve this urgent unmet medical need. The CORONA STUDY is a Phase 1/2 study that will test whether 
DeltaRex-G is safe, will improve the symptoms of COVID-19, and will hasten patient recovery from CO-
VID-19. Nine to eighteen patients with COVID-19 who require hospitalization will receive increasing do-

Provincia San Matteo 
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ses of intravenous DeltaRex-G, three patients at a time. During the treatment period, the patients will be 
observed carefully for improvement in symptoms, reduction in hospital stay, need for ventilator therapy, 
resolution of pneumonia, etc. If successful, the results of the study will be useful in planning Phase 2/3 cli-
nical trials that could lead to an accelerated FDA approval of DeltaRex-G as treatment for COVID-19. For 
more information: go to www.avenifoundation.org or email Dr. Gordon at egordon@avenifoundation.org or egor-
don@sarcomaoncology.com.  
 
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
10.206.  Entrance Examinations for the new Religious Theology Students – Last July 2-3, the newly 
professed religious theology students Bros. Paolo Alinojan, Cyrone Bañares, and Luis Manuel Canlas had 
their entrance examinations at the Don Bosco School of Theology in Parañaque City. 
 
10.207.  Planning for the New Community Life Project – The Community started planning for the new 
Community Life Project for the Formation Year 2020-2021 last July 6. The planning may span for a month 
prior to the printing and dissemination of the Community Life Project to the members. 
 
Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) 
10.208.  Strategic Planning for the School Year 2020-21 – The PIVM dedicates the whole months of 
July and August to study the possibility of opening the school year 2020-21 for those students who would 
like to pursue the 2-year Preparatory Course (Basic Formation) for the Bachelor of Arts in Religious Stud-
ies. Part of the planning will be a survey that will be conducted for the professors and religious congrega-
tions considering the “new normal” situation, a meeting of professors and formators to discuss and finalize 
the modalities for the classes in the school year, and a possible publication of a prospectus that will serve 
as a guide to the subjects and modules that will be offered for the year. 
 
Provincial Rogate Vocation Center (PRVC) 
10.209.  Publication of the July and August issues of Kaya Idalangin – The PRVC has issued the July 
2020 edition of Kaya Idalangin last June 28 and is set to publish the August issue within the third week of 
July. These are disseminated in the RCJ.PH website and in the social media outlets of the Province. 
 
St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
10.210.  Modified MGCQ Mass Schedule – Following the directives of the Church and local civil author-
ities in the province of Pangasinan, the Community organized their modified Holy Mass schedules for the 
month of August based on the Modified General Community Quarantine (MGCQ), in order to accommo-
date parishioners who would like to avail of the sacraments. 
 
Holy Family Quasi-Parish – Camarines Norte 
10.211.  Host for the Feast of St. John Mary Vianney – On August 4, Feast of St. John Mary Vianney, 
the Community will be hosting the 45th annual Diocesan celebration of the feast of the patron saint of 
priests. At 9 in the morning, the statue of St. John Mary Vianney will be transferred to the Quasi-Parish of 
the Holy Family, Talobatib, Labo, Camarines Norte from the previous parish who hosted the event, Our 
Lady of Penafrancia, Moreno, Daet. Camarines Norte. 
 
Rogationist Mission – Papua New Guinea                     
10.212.  Baptism and Admission of the First Native of PNG to the Aspirancy – 
The Sideia Mission Center community celebrated the Sunday Mass, which was presid-
ed by Fr. Henry Ramos last July 5, together with the baptism of two young members 
of the christian community, the first holy communion of other two young girls and the 
admission of  the first young person to the stage of aspirancy. 

10.213.  Diaconate       
On this auspicious feast day of St. Thomas, the Apostle and the Patron of 
St.Thomas Quasi Province India, all the members of STQP gladly rejoice over 
God’s gracious blessings. Today, Bishop Emeritus Mar Mathew Vaniyekizhakkel 
VC, through the laying of his hands ordained Bros. Libin Machingal and Dinu 
Konnankudy to the Sacred Order of Diaconate. Due to Covid 19 pandemic issues, 
the simple celebration was done at Rogate Ashram Chapel at 7 am without the 
participation of anyone from outside of our religious communities. Major Superi-
or, Fr. Joby Kavungal and Rogate Ashram Superior Fr. Saji Kappikuzhy concele-

brated in the Holy Eucharistic Celebration along with few fathers from our different nearby communities. 

Quasi Provincia San Tommaso 

http://www.avenifoundation.org
mailto:egordon@avenifoundation.org
mailto:egordon@sarcomaoncology.com
mailto:egordon@sarcomaoncology.com
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Two deacons overwhelmed with the gratuitous gift of the Harvest Master thanked everyone from the bot-
tom of their heart and shared their joy of serving the Lord in our Congregation.  
 
10.214.  July 1, 2020 - The feast of July the first 
The Communities of STQP celebrated the solemnity of July First with Solemn Mass and extended Eucha-
ristic Adoration. The four communities of Rogate Ashram, Aimury, Rogationist Academy Community and 
QP Community came together for the concluding common adoration, the games and dinner.  
 
10.215.  July 2, 2020  - Welcome to Bro. Ebin Varkey to Rogationist Spirituality Centre and for-
mation home, Aimury  
Today Bro. Ebin Varkey joined Aimury community as he is waiting for his visa to Sri Lanka. He will be 
assisting postulants till he gets visa to Sri Lanka where he is assigned to be the brother assistant of our 
Boys at St. Antony’s Boys home, Hewadiwela.  
 
10.216.  July 3, 2020 - Feast of St.Thomas the Apostle of India and special dinner at QP House at 
Karayamparambu 
As STQP celebrates it’s Patron saint’s day, all the fathers and deacons of the nearby Rogationist communi-
ties came together to QP house for a simple prayer session and grant dinner thereafter.  
 
10.217.  July 9, 2020 - Founder’s day celebration at Rogate Ashram Community  
Today Rogate Ashram Community organized their Founder’s day. The celebration commenced with spe-
cial solemn mass and a shared reflection. A paper presentation on the theme, “Eucharistic and Compas-
sionate heart of Jesus’’ was delivered by the theology students. As part of this special celebration, the com-
munity organized games in the afternoon and a dinner at 8.00pm.   
 
10.218.  July 14, 2020 - Formators’s meeting at RA House 
As the academic year 2020-2021 started, the formators of various communities gathered together for a day 
of meeting. They discussed in detail the plan of formation that is already on the process of completion and 
evaluated the present pandemic situation and formation issues.  

10.219.  Parrocchia St. Elisabeth Van Nuys, CA.              
Dal 19 giugno sono iniziate le prime comunioni nella nostra parrocchia, oltre cen-
to ragazzi scaglionati in differenti turni durante i giorni feriali. Le regole del covid 
19 e l'uso delle mascherine creano un'atmosfera surreale. Le celebrazioni però ri-
sultano sempre emozionanti e coinvolgenti per tutti: ragazzi, genitori, catechisti e 
amici. L'organizzazione della catechesi per la prima comunione è nelle mani delle 
Suore Figlie del Divino Zelo coadiuvate da numerosi catechisti laici. 
 

10.220.  Sanger – Rientro di P. Devassy nella QPSTommaso   
Il 30 giugno 2020 abbiamo salutato Padre Devassy Painadath che rientra nella sua Circoscrizione di appar-

tenenza, St. Thomas Quasi-Provincia, dopo 8 anni di lavoro nella Delegazione Our 
Lady of Guadalupe. Al saluto erano  presenti le due comunità di Sanger e Reedley; 
presente anche il superiore della Delegazione, Padre Antonio Fiorenza, venuto da 
Los Angeles per l’occasione  e anche per accompagnare il postulante Adan Perez nei 
suoi esercizi spirituali prima di entrare nel Noviziato il prossimo 5 luglio. Un sentito 
ringraziamento a P. Devassy! 
 

 
Ex Allievi 
10.221.  Sede di Roma       

 
 
A causa del coronavirus sono saltati gli incontri programmati. Il 1° luglio gli Ex al-
lievi della sede di Roma si sono uniti in preghiera per ricordare la venuta del 
SS. Sacramento nel quartiere Avignone a Messina. 
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

U.A.R. 
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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   

10.222.  S. Messa di suffragio      
Il 5 luglio, nel ricordo del 169° della nascita di S. Annibale, presso la Cu-
ria Generalizia dei Rogazionisti, gli Ex allievi di Roma hanno fatto cele-
brare una S. Messa in suffragio degli Ex allievi: Giuseppe Brescia e Raf-
faele Martellone della sede di Milano; Angelo Principalli della sede di 
Padova e Antonio Gigante della sede di Trani. La S. Messa è stata officia-

ta dell'assistente generale del laicato P. Gilson L. Maia. 
 
10.223.  Trani – Antonio Gigante è tornato alla Casa del Padre   

Il 4 luglio 2020, Antonio Gigante, presidente dell'Unione Ex Allievi Ro-
gazionisti di Trani è tornato alla Casa del Padre. Nell'Unione, è ricordato 
da tutti - anche a livello nazionale - come molto motivato, disponibile e 
generoso, con alto senso di appartenenza all'Unione e alla Congregazione, 
attivo nel perseguire gli insegnamenti del Fondatore. Requiescat in pa-
ce.    
 

 
Famiglie Rog  
10.224 .  Incontro a Marcianise 

Domenica, 19 luglio, in Marcianise (Caserta), il gruppo delle Fa-
miglie Rog ha organizzato una giornata di spiritualità e formazio-
ne con la partecipazione di P. Gilson L. Maia, Consigliere Gene-
rale per il Laicato. Nell’occasione il Padre ha presentato la Lette-
ra Circolare per il 150° Anniversario dell’Ispirazione del Rogate 
e ha fatto omaggio a ciascuna famiglia dell’Annuario della Con-

gregazione 2020. Il tema principale dell’incontro è stato il primo capitolo del libro di P. 
Gilson: “Come Maria, un approccio alla Madre di Gesù dalla prospettiva della pastorale vocazionale e gio-
vanile”. 


