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CURIA GENERALIZIA 
10.339.  Il messaggio del Padre Generale – Buon Natale  

 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2021 
Roma, 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione della B.V.M.  
 
“Si compirono per Lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo” (Lc 2, 6-7). 
 
 Ai Rogazionisti e alla Famiglia del Rogate 

Carissimi, 
1.  Le parole di Luca, che collocano il Natale del Signore nella sua condizione di grande sofferenza e 
precarietà, pur nella gloria e nel giubilo dell’evento di salvezza, appaiono opportune nel contesto del 
Coronavirus in cui la nascita del Signore ci raggiunge quest’anno. Papa Francesco, in numerosi suoi 
interventi in merito, suggerisce una direzione, propone delle chiavi di lettura e offre delle linee guida per 
costruire un mondo migliore. Egli ci ricorda che stiamo vivendo una crisi a livello planetario e che, anche 
in questo caso, sono sempre i più poveri, gli ultimi della società, a subirne le conseguenze. 
2.  Come cristiani e Rogazionisti, come ci poniamo di fronte a questa crisi in atto? Fino a qualche mese 
fa quasi nessuno dei confratelli è stato contagiato dal Virus; ora stanno aumentando di giorno in giorno i 
contagi; solo qui nella nostra Curia Generale 20 Confratelli sono stati contagiati recentemente. Penso che 
le indicazioni di Papa Francesco sulla preghiera siano molto significative per noi che nella preghiera per 
gli Operai del Regno riconosciamo la nostra identità carismatica.  

Il Santo Padre ha insegnato che pregare significa: a)  Ascoltare e lasciarsi turbare da ciò che 
stiamo vivendo, affrontare il vento e il silenzio, il buio e la pioggia, lasciare che le sirene delle ambulanze 
ci disturbino; b)  Riconoscere che non siamo autosufficienti e quindi affidare noi stessi a Dio. 
c)  Contemplare il Corpo di Cristo per essere permeati dal Suo modo di fare, dialogare con Lui per 
accogliere, accompagnare e sostenere, come Egli ha fatto. d)  Imparare da Gesù a portare la croce e 
insieme a Lui ad abbracciare le sofferenze di molti. e)  Imitarlo nella nostra fragilità affinché attraverso le 
nostre debolezze, la salvezza entri nel mondo. f)  Guardare a Maria “Salute del Popolo e Stella del Mare 
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in tempesta” e chiederle di insegnarci a dire il nostro Sì ogni giorno ed essere pronti alla disponibilità, 
concretamente e generosamente” (cfr. Messaggio Urbi et Orbi durante il momento straordinario di 
preghiera in tempo di Pandemia. “Perché avete paura?”. Sagrato della Basilica di San Pietro, 27 marzo 
2020, Prefazione del Cardinale Michael Czerny, SJ, a “La Vita dopo la Pandemia di Papa Francesco”, p. 
16).  
 Questa sosta in preghiera vogliamo compierla con la delicatezza e la passione del nostro Santo 
Fondatore, padre Annibale, che caratterizzavano il suo incontro con il Bambinello Divino, perché sia un 
incontro di amore che tocchi profondamente il nostro cuore e rinnovi la nostra vita di consacrazione. 
3.  La Pandemia che ci ha costretto a rallentare i nostri ritmi vitali, ripensando e riprogrammando i nostri 
piani a livello di Circoscrizione e di Congregazione, ci ha anche permesso di concentrarci su alcuni aspetti 
importanti e sempre attuali della nostra vita consacrata. Tra questi il bisogno di riscoprire sempre più il 
nostro essere Fratelli. Il Santo Padre, con l’Enciclica “Fratelli tutti”, ci ha fornito in generale, ma anche in 
particolare, alcuni spunti e linee operative utili per un rafforzamento della nostra vita fraterna. Siamo 
convinti che è su questa fraternità insegnataci da Gesù Cristo che si giocherà il nostro futuro. Nella lettera 
circolare che vi ho inviato presentando l’enciclica di Papa Francesco ho voluto sottolineare proprio il 
bisogno di riscoprire la fraternità, attraverso un’apertura sempre maggiore all’amore (cfr. n. 6-7). È in 
questo modo che ci possiamo inserire e dare il nostro contributo per favorire una fratellanza universale, 
come auspicato da Papa Francesco. 
4.  In questo Natale desidero essere vicino a ciascuno di voi e chiedere al Signore Gesù, che continua a 
venire in mezzo a noi, di farci riscoprire la nostra vita fraterna e l’importanza della nostra famiglia 
religiosa. 
Il pensiero va a tutti voi e a ciascuno in particolare: a coloro che si trovano a fare un’esperienza extra-
domum, a coloro che vivono soli per motivi di apostolato, a coloro che non stanno bene nel corpo e nello 
spirito, a coloro che per vari motivi trovano la vita difficile, a tutti coloro che continuano a portare avanti, 
con generosità e sofferenza, gli impegni che sono loro affidati. 
5.  Con il Natale ci avviciniamo anche al termine dell’anno 2020 e ci prepariamo ad iniziare il nuovo 
anno 2021: abbiamo tanto di cui ringraziare e lodare il Signore. Lo faremo con la Supplica del prossimo 31 
gennaio 2021: un grazie al Signore che ci sta permettendo di continuare il nostro cammino di crescita e 
rafforzamento delle nostre Comunità della Congregazione attraverso lo scambio del Personale tra 
Circoscrizioni, l’apertura delle stazioni missionarie a Saint Léolin (Canada) e a Gwangjù (Corea del Sud) e 
della presenza missionaria in Saranda (Sud dell’Albania). 
6.  Questo mio fraterno augurio vuol essere un auspicio e un invito ad andare avanti con grande fiducia e 
serenità, nel nome del Signore e con la benedizione della Beata Vergine Maria, e a continuare a pregare gli 
uni per gli altri, insieme come Famiglia del Rogate: Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, Missionarie 
Rogazioniste, Associazioni carismatiche, Laici e Laiche vicini nella condivisione del carisma e nella 
missione.  

Il nostro Fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia, impetri per tutti noi un Buon Natale e Felice 
Nuovo anno 2021.    P. Bruno Rampazzo, R.C.J. Superiore Generale 
 
10.340.  Commissione per i Lineamenta del XIII Capitolo Generale 
La Commissione per i Lineamenta del XIII Capitolo Generale, composta dai Padri Ezpeleta, Borile, De 
Costa e Gacayan si incontrano per la seconda volta su piattaforma virtuale il 14 dicembre per continuare il 
loro lavoro nell'elaborazione del documento. Si sono incontrati online la prima volta il 24 novembre.  
 
10.341.  “Anno di San Giuseppe” 
Nella solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, accogliamo con grande gioia il 
dono che il Papa ha voluto fare alla Chiesa di uno speciale “Anno di San Giuseppe”. Noi figli e figlie di 
Padre Annibale conosciamo lo spazio particolare che il Patriarca San Giuseppe ha sempre avuto nel cuore 
del nostro santo Fondatore e nella vita della Pia Opera. In San Giuseppe Padre Annibale vedeva il custode 
della Sacra Famiglia, e quindi lo ha chiamato ad essere custode della Pia Opera, l’innamorato di Gesù e 
Maria, dal quale per tutti noi doveva essere impetrato lo stesso amore, il santo della vita interiore nella 
quale coltivava le più eccelse virtù, della contemplazione, della umiltà, della purezza, del dono della propria 
vita a Dio. Vogliamo chiedere a San Giuseppe, come ha fatto già Padre Annibale in occasione della 
pandemia che ha segnato anche il suo tempo, che ci protegga e ci liberi dal coronavirus con la sua potente 
intercessione. Un sentito grazie al Papa e un auspicio che possiamo vivere questo anno di grazia nel modo 
migliore.                                                           P. Bruno Rampazzo, R.C.J. Sup. Gen. 

 
10.342.  “Non disse mai no” in edizione spagnola              
 
La Commissione Generale per le Traduzioni è lieta di presentare la edizione spagnola 
del libro Non Disse Mai No, P. Annibale Maria Di Francia (Nunca dijo no. P. Aníbal 
Maria Di Francia) scritto da P. Teodoro Tusino e tradotto da P. Matteo Sanavio. È 
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adesso disponibile in pdf e word, che potete scaricare dal nostro sito rcj.org. 
 
10.343.  Saranda (Albania) – Presenza Missionaria ad experimentum
   
Come già riportato dalla Circolare del Superiore Provinciale P. 
Alessandro Perrone dello scorso 7 ottobre, collegata alla presenza 
Rogazionista in Albania, è nata a Saranda, una presenza missionaria ad 

experimentum nell’Amministrazione Apostolica dell’Albania Meridionale, il cui Vescovo è mons. 
Giovanni Peragine, barnabita, prima parroco a Milot, nostro grande amico. Essa è costituita da P. Dario 
Rossetti che da un anno collabora con lui a Valone, nominato anche Direttore dell’Ufficio Nazionale 
Vocazioni e dal confratello filippino P. Miguel De Silva, della Provincia di S. Matteo, che da un anno si 
trovava a Shënkoll. Dal 31 ottobre scorso, dopo aver trovato appoggio presso una comunità di suore, i due 
missionari hanno cominciato ad abitare una casa autonoma presa in fitto vicina agli ambienti nei quali 

svolgono il loro servizio missionario.  
 
10.344.  Messina Cristo Re – Aiuto e sostegno ai più bisognosi          
  
Anche nella situazione di disagio della pandemia, continua l'opera della 
Comunità di Messina Cristo Re per la Mensa del povero che ogni giorno 
offre la media di 70-120 pranzi. Un pranzo completo a chi non arriva più 
a fine mese e che a stento riesce a pagarsi un affitto, oppure a chi non ha 
la possibilità di pagarsi una bombola di gas o una bolletta della luce e che 

quindi non ha neanche la possibilità di cucinare in casa o a chi vive per strada. Sono italiani in maggioranza 
dai 35 anni ai 70 anni ed alcuni stranieri: giovani e pensionati, famiglie e purtroppo anche alcuni bambini 
con alle spalle storie strazianti di povertà e sofferenza. Iniziato il mese di Dicembre 2020, l'Antoniano 
Cristo Re ai suoi poveri non ha mai chiuso la porta e da 37 anni, ininterrottamente, accoglie alla sua mensa i 
suoi "principi e baroni" così come li chiamava Sant'Annibale. Con l'attuale situazione sanitaria del Covid 
19, i numeri sono triplicati. Un invito a tutti gli amici di buona volontà di sostenere la mensa del povero con 
la donazione di viveri oppure con libere offerte in denaro che possono essere devolute attraverso il CCP n°: 
92041656 Intestato a: Ass. di Solidarietà Sociale Rogazionisti Cristo Re Onlus tramite il nostro IBAN: IT 

96 W07601 16500 000092041656 con causale Mensa del povero. 
 
10.345.  Roma Parr. P.za Asti - Diaconato 
Domenica 6 dicembre 2020, seconda di Avvento, nella Parrocchia dei Santi Antonio 
e Annibale Maria di Roma a Piazza Asti, Fr. Salvatore Nicola Catanese è stato 
ordinato diacono da Mons. Dario Gervasi, Vescovo Ausiliare di Roma. La 
celebrazione, a causa delle restrizioni del Covid, ha visto una partecipazione 
contingentata di fedeli, ma è stata particolarmente partecipata e toccante, perché 
vissuta in un clima molto familiare. Erano infatti presenti, oltre ai familiari di Fr. 
Salvatore, diversi confratelli delle comunità vicine, numerosi sacerdoti amici e due 
belle vocazioni che hanno svolto il loro cammino di fede nella Parrocchia di Piazza 
Asti: lo stesso Vescovo Dario, ordinato poco più di un mese fa, e un suo compagno 

sacerdote, ora cappellano presso l'Ospedale Bambin Gesù di Roma. Il Diac. Salvatore Nicola Catanese, da 
oltre 7 anni è impegnato nell'apostolato proprio presso la Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria e, 
per questo, si può considerare un altro figlio della comunità parrocchiale. Ora eserciterà il suo servizio 
diaconale con maggior impegno e dedizione, diventando un punto di riferimento ancora più importante per i 

piccoli, i giovani e i bisognosi. Ringraziamo il Signore per questo grande dono 
alla sua Chiesa e accompagniamo il Diac. Salvatore nel suo cammino 
vocazionale e di santità nella preghiera, secondo quanto ci insegna 
Sant'Annibale nostro Fondatore. 
10.346.  Tarragona – Ordinazione Sacerdotale del Diac. P. Francis Ferruci 
Cayao Cañete 
Quest'anno la nostra Congregazione celebra con grande gioia il cinquantesimo 
anniversario della sua presenza nella Città di Tarragona, avvenuta il 4 ottobre 
1970, giorno in cui il Cardinale Benjamin de Arriba y Castro consegnò le chiavi 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 



4 

del Santuario della Madonna di Loreto a P. Ernesto Butano. È un'occasione per ringraziare il Signore per i 
doni e le benedizioni che ci ha forgiato in questo lungo cammino fatto insieme a tanti fratelli, amici, amici e 
benefattori che non sono più tra noi. Nella celebrazione di questa gioia il Signore ci ha elargito il dono 
dell'Ordinazione Presbiterale del Diacono Francis Ferruci Cayao Cañete, membro della nostra Comunità 
Tarraconense, che è stato ordinato sabato 12 dicembre alle ore 11,30 nella Cattedrale Metropolitana di 
Tarragona, per l'imposizione delle mani e la preghiera del nostro Arcivescovo S.E.R. Monsignor Joan 
Planellas i Barnosell. Il giorno dopo, domenica, festa della nostra Patrona, la Madonna di Loreto, alle ore 
13,00 P. Francis ha celebrato la Prima Messa nel nostro Santuario. La partecipazione diretta a queste 

celebrazioni è stata limitata dalle restrizioni della pandemia. L'Ordinazione Sacerdotale è stata 
trasmessa anche in diretta attraverso il sito dell'Arcivescovado: www.arquebisbattarragona.cat e 
la piattaforma youtube: https://www.youtube.com/user/arquetgncat Messa domenicale delle ore 
13,00, e in streaming dal sito del Santuario: https://rogacionistas.es  
 
10.347.  Anno di San Giuseppe: I Mercoledì di S. Giuseppe nella parrocchia di Piazza Asti 
 
Il Papa ha indetto l’Anno di San Giuseppe (2020-8 dicembre-2021) nel 150° della 
proclamazione del Santo Patrono della Chiesa universale (Pio IX 8.12.1870). Questo speciale 

Anno ci aiuterà a conoscere ed amare sempre più il padre putativo di Gesù. Vivremo tante iniziative che 
sono in progettazione. Intanto abbiamo già iniziato a valorizzare il mercoledì, giorno della settimana 
dedicato a S. Giuseppe. Ogni mercoledì alle ore 20 preghiamo presso la Cappella del Santo il S. Rosario di 
S. Giuseppe. 
 
10.348.  Governo Provincial 
A reunião do Governo Provincial, encerramento do ano, foi realizada nos dias 1º a 03 de dezembro de 2020, 
na Sede Provincial, em São Paulo (SP).  
 
10.349.  Visita 

A Visita Canônica do Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, acompanhada do Vigário 
Provincial e Conselheiro Provincial, Pe. Valmir de Costa, RCJ, na Comunidade de Brasília 
foi realizada nos dias 05 a 08 de dezembro de 2020.  
 
10.350.  Escola Vocacional 
 

O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), em parceria com a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) e a Escola Vocacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
realizará a chamada Escola de Preparação para Animadores e Animadoras Vocacionais, em 
modalidade por videoconferência. Mais informações pelo site: ipv.org.br 
 
10.351.  Silver anniversary of Priestly Ordination & renewal of vows 
The St. Matthew Province is set to celebrate the 25th Priestly Ordination Anniversary of Fr. 
Alfonso Flores, RCJ, Fr. Mariano Antonio Ranera, Jr., RCJ, and Fr. Ariel Tecson, RCJ on 
December 16, 2020, with the Holy Mass at 11:00 am at the chapel of the Fr. Hannibal For-
mation Center in Merville Park, Parañaque City. In the same celebration, Bro. Gabriel Mo-

tol RCJ will renew the profession of his vows. Few days before this, on December 12, 2020, Fr. Ranera will 
hold a separate celebration at the Rogate Oasis Organic Farm (ROOF) in Sampaloc, Bolinao, Pangasinan. 

He will also be launching his "Longing Heart" CD Album soon - an initiative to help 
build a Farm School at the ROOF. 
 
10.352.  St. Hannibal Empowerment Center – Pasay City 
The House of SHEC in Pasay catches fire – At around 3:15 PM of December 10, 
the House, Training Center, and Office of the St. Hannibal Em-
powerment Center at 584A E. Cornejo St., Malibay, Pasay City 

was razed by fire. The second floor, which is mainly made of light materials, was to-
tally consumed by fire. Thankfully, our confreres are safe and there were no one hurt. 
Investigation is ongoing in order to determine its cause.  Despite the difficulties that 
we are experiencing, we hope that God will bring out good from these experiences.   

 Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 

http://www.arquebisbattarragona.cat
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Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
10.353.  Launching of the “Carols from Green Court” – The Community launched its Online Caroling 
dubbed as “Carols from Green Court: An Evening of Christmas Carol”, that started on December 3 and will 
last until December 16, every 8:30 in the evening. It was be participated by some Religious students put up 
together as a choir led by Rev. Arthur James Paciente. There are sponsors every night of the caroling. The 
proceeds of this online caroling will aid the studies of the Religious students of Father Di Francia Center of 
Studies.  
 
Holy Family Quasi-Parish – Labo, Camarines Norte 
10.354.  Clergy Meeting and Christmas Gathering 2020 – The Rogationists of the Parish joined the cler-
gy of Daet on December 9 for a simple Christmas gathering, observing the Covid-19 protocols. It started 
with a holy hour at the cathedral then followed by the clergy meeting, presided by the Bishop Rex Andrew 
Alarcon, Bishop of Daet. Among the various topics in the meeting, Bishop Rex presented his plan for the 

50th anniversary celebration of the diocese. After the meeting, simple lunch followed 
and a short program with in-door games.  
 
St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao 
10.355.  Official Launching of the Rogationist Mission Day in SABV-D  
 

On December 13, together with the Birthday of Fr. Ruel, the St. John Paul II Sub Parish officially launched 
the Rogationist Mission dedicated to the project of St. Anthony’s Boys Village-Davao. The SABV Commu-
nity will participate in the occasion and will give tokens of gratitude.  
 
10.356.  Interns’ Christmas Break and RA-D Christmas Party – From December 21 onwards, the In-
terns will go home for their Christmas Break to celebrate Christmas with their respective families. The next 
day, December 22, the Mentors and Staff of Rogationist Academy-Davao will celebrate their Christmas 
Party. 
 
10.357. Christmas and New Year Activities – From December 16-24, the community will celebrate the 
Filipino tradition of Simbang Gabi, ie, the Novena Dawn Masses for Christmas. However, they will only 
offer this to the interns and to the Religious Community, due to the Covid-19 protocols. On December 24, 
the Religious community will go to the St. John Paul II Sub Parish in the evening to celebrate Christmas 
Eve Vigil and the Noche Buena. The next day, December 25, the SABV-Davao will join the Sub-Parish to 
celebrate Christmas with their sharing in the different GKK (Basic Ecclesial Communities) Chapels. Interns 
near the different GKK Chapels will help. On December 31, the Religious Community will go to St. John 
Paul II Sub-Parish to celebrate the New Year’s Vigil, and will afterwards welcome the New Year as one 
Rogationist Community in Mindanao. 
 
10.358.  1st Formative Conference on Basic Formation Program – To help integrate the lessons of the 
students on their Basic Formation Program, the PIVM will organize its first formative conference, with the 
topic: “On the Implication of the Artificial Intelligence in the Formation to Religious Life” on December 
12. The Director, Rev. John Francis Aberion will deliver the talk in the morning, and then followed by Ms. 
Helena Tantoco and Ms. Ma. Eliza Arwen Hizon, who will present about the situation of the young people 

confronted by the artificial intelligence. The PIVM will also organize an Online Advent 
Recollection for the PIVM students and their formators on December 19. 
 
10.359.  “Christ-centeredness, the Eucharist, and Consecrated Life”  
 
The second session for the class on “Christ-centeredness, the Eucharist, and Consecrat-

ed Life” for candidates to the perpetual profession will conclude on December 19, with Fr. Ronald Masi-
lang as the module facilitator. 
 
 
10.360.  Premiere of the Online Christmas Caroling  
The Students of the Basic Formation Program, together with their respective formators and the rest of the 

members of their religious communities, will render their Christmas Carols through a premiere 
that will be posted in the Facebook Page, “Pastoral Institute for Vocation Ministry – PIVM” on 
December 24. 
 
10.361.  Provincial Rogate Vocation Center (PRVC) 
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Kaya Idalangin December 2020 Issue – The Rogate Center released its December 2020 Issue of the prayer 
for vocations leaflet Kaya Idalangin last December 8, 2020, featuring the Advent and the Christmas Sea-
son.  
Christmas Novena by St. Hannibal – The Rogate Center will release a new digital version of the Novena of 
Christmas Preparation by St. Hannibal Mary Di Francia on December 14, 2020. It will be uploaded on the 
RCJ.PH website, and to be shared with the Province’s social media accounts. 

 
Rogationist Mission – Indonesia 
10.362.  Solemnity of the Immaculate Conception  
The newly ordained Indonesia Rogationist Fr. Petrus Marianus celebrated his thanksgiving Mass in the 
seminary community of Ribang during Solemnity of the Immaculate Conception. Fr. Ferdinandus and Fr. 
Tirso Alcover concelebrated. A celebrative lunch followed.  
 
10.363.  Christmas Day and New Year’s Vigil Celebrations – The Religious and seminarians residing in 
the three houses in Maumere will gather for the Christmas Mass to be presided by Fr. Ferdinandus on De-
cember 25 in Wailiti at 10.00 AM to be presided by Fr. Ferdinandus. After the mass, followed by lunch 
together in the beach and simple presentation from the seminarians. On December 31, we will have our 
vigil for the New Year in the chapel of Wailiti together with our neighbors. After the celebration, there will 
be a simple merienda and party in the house of Wailiti.  
 
10.364.  Missionary Station – Maumere - New Kitchen of the Seminary in Ribang 
12.12.2020 - Through funding from the Central Mission Office, it was possible to equip the new seminary 
in Ribang, Maumere (Indonesia) with a new fully-furnished kitchen. For this School Year 2020-2021, 
there are 33 philosophy students and 2 postulants residing in the Seminary. Fr. Ferdinandus Heldi RCJ, 

formator and responsible of the Seminary, blessed the venue, during the 
Christmas party of the community, together with the seminarians who are 

leaving the following day for the Christmas break.   
 
Rogationist Mission – Sideia, Papua New Guinea 
10.365.  Graduation Ceremony & Closing of the School Year  – The two 
Primary Schools of the Rogationist Mission Center in Sideia had their respec-

tive Graduation ceremonies on Dec. 9, which marked the conclusion of the School Year 2020. St. Marry 
Primary School is located in Sideia, while St. Hannibal Primary School is located about an hour’s travel by 
motorboat from the Mission Center. A total of 27 pupils graduated. They pupils attended the Thanksgiving 
Mass in the Church or chapel, presided by Fr. Welbert Suarez RCJ, followed by the graduation rites in the 
school grounds. Integrated in the program was the awarding of the non-graduating students who have ex-

celed in their respective class. Right after the ceremonies, the pupils of Mission Center 
went home for the annual Summer break. The new School Year starts on February 1, 
2021.  
 
Rogationist Mission – Vietnam 
10.366.  Joint RCJ-FDZ caroling project – On December 7, 2020, the Rogationists 
and Daughters of Divine Zeal in Vietnam started the joint-project of the annual Christ-
mas caroling to the houses of some benefactors and friends in order to proclaim the spir-

it of Christmas. Through this simple gesture of singing, the sons and daughters of St. Hannibal are able to 
share the spirit of joy, love, hope, and peace in preparation for the birth of our Savior Jesus Christ. The 

Rogationist confreres and aspirants have been doing Christmas caroling for several 
years now. Funds collected from this project will finance the annual project of 
Christmas Sharing organized for the benefit of our indigenous and poor brethren 
both in the dioceses of Da Lat and Phu Cuong. 
  
10.367.  Three FDZs renew vows in Rogationists community in Saigon  
Three Vietnamese sisters of Daughters of Divine Zeal: Sr. Anna Bich, Sr. Maria 

Linh, and Sr. Teresa Tram, renewed their annual vows during the Holy Mass on the Solemnity of the Im-
maculate Conception presided over by Fr. Ryan Jimenez RCJ in the chapel of the Rogationist Community 
in Saigon. Present at the celebration were the formators of the Daughters of Divine Zeal, Sr. Alma and Sr. 
Elmie, one candidate of the FDZ, Rogationists priests, Religious students and aspirants residing in Saigon.  
 

Quasi Provincia San Tommaso 

http://RCJ.PH
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10.368.  December 5. Sports Fest at Rogate Ashram 
The Rogate Ashram Community had the official opening of the Sports-Fest 2020. Kerala Chess Champion 
Dr. Nimmy George inaugurated the Sports fest while Fr. Varghese Panickassery did the felicitation mes-
sage to motivate the competing teams to be more energetic and focused in their incoming games. 
 
10.369.  December 10. Local Panchyath, Block and District level election 
Today five states in Kerala namely Ernakulam, Kottayam, Trissur, Palakad and Waynad goes for the elec-
tion for the Local Self Government. Provincial Superior Fr. Joby exhorts all STQP members to make use 
of their right to vote to elect candidates who will work for the common interest of the society and nation.  
 
10.370.  December 13-14. Meeting of Religious in Practical Training at Attappady ‘Rogationist Ash-
ram, Eden’ 
The St. Thomas Quasi Province organized a two-day gathering of all the religious in Practical Training. Fr. 
Varghese Panickassery, Councillor in charge of formation in collaboration with Rogationist Ashram, and 
“Eden” Attappady organized the program. Major Superior Fr. Joby Kavungal gave the introductory ses-
sion.  
 
10.371.  December 24. Rogationist Academy and Rogate Ashram  
celebrate Christmas Vigil together  
The Rogationist Academy and Rogate Ashram communities will come together for Christmas Vigil mass 
at Rogate Ashram Chapel. Since Covid-19 issues are still persistent, the Religious students will have no 
Christmas holidays this year. 
 
10.372.  December 27. Ordination of four priests at Rogate Ashram Chapel 
Four deacons: Revs Pradosh Plakudiyil, Jain Kuzhippallinirappil, Jomon Mathekkal and Jomon Thai-
koottathil  from St. Thomas Quasi Province will have their ordination at Rogate Ashram Chapel at 10.am. 
His excellency Bishop Jacob Manathodath, Bishop of Manathavady Diocese will confer the sacred Orders 
to these candidates.  
  
10.373.  December 28. Thanksgiving Mass of Frs. Jain, Pradosh, Jomon T. in their parishes  
The newly ordained priests Frs. Jain, Pradosh and Jomon T. will have their thanksgiving Mass in their own 
respective parishes following strictly the Covid-19 protocol.  
 

10.374.  December 31. Thanksgiving Mass of Fr. Jomon Mathekkal  
The newly ordained priest Fr. Jomon Mathekkal will have his thanks-
giving Mass in his own parish church. Since he is from Waynad, our 
two communities there will organize the celebration following strict-
ly the Covid-19 restrictions.  
10.375.  Ngoya – Fête de l’Immaculée Conception    
L’Eglise toute entière, et de manière singulière notre Pieux Institut de 
la Rogation évangélique, se réjouissaient ce 8 décembre 2020 en 
l’honneur de la Vierge Marie, à l’occasion de son Immaculée Con-
ception. Une solennité qui a été marquée au Scolasticat de Ngoya, 
parl’entrée au Probandat de deux de nos jeunes. En effet, c’est au 
cours d’une célébration eucharistique solennelle, comme on sait le 

faire au Scolasticat, présidée par le Supérieur de la Maison, le Père Eugène Ntawigenera, que Eba Bekolo 
Landry et Ematcheu Antoine ont fait ce pas décisif afin de se préparer immédiatement au noviciat rogation-
niste. Dans son homélie, le Supérieur de la Maison exhortait les élus du jour à se laisser guider par notre 
Mère du ciel, pour les conduire à son fils. L’assemblée était constituée des confrères des autres communau-
tés Rogationnistes et des parents de nos deux probants, venus prier avec nous. La cérémonie s’est poursui-
vie par un moment de réjouissance dans notre salle de fête communautaire.  
 

10.376.  Messe de rentrée scolaire 2020 – 2021 à la paroisse Saint Kisito d’Ebebda 
La paroisse Saint Kisito d’Ebebda a servi de cadre pour la célébration de la messe de rentrée scolaire le 
mercredi 09 décembre 2020. Elle a été célébré par l’aumônier des jeunes, le père Etienne Lipem rcj, en 
présence du Curé, des dirigeants des différents établissements, des enseignants. Mais aussi et surtout des 
élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires de la localité et des villages environnants. Une oc-
casion pour le diacre Daniel Sông Balog rcj, d’inviter les élèves, dans l’homélie, à la prise de conscience et 
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à une disponibilité totale pour leur éducation. Le diacre les a surtout exhortés à cultiver un esprit de travail 
et d’honnêteté et à éviter la paresse, car « Jésus ne marche pas avec les paresseux, mais avec ceux qui veu-

lent travailler ». La prière universelle et les chants ont été préparé par les élèves eux même. La messe de 
rentrée a aussi servi de cadre pour la bénédiction des fournitures scolaires, la présentation et l’installation 
du nouveau bureau paroissial des jeunes, par le père Curé Gabriel Kom Noumbissie rcj.  
10.377.  Delegation  Annual  Assembly  2020    
As  communicated  in  the  Info-letter  in  September (Prot.  No.  72/20,  n.  3),  this  year  the  Annual  As-
sembly  of  the  Delegation  will  be  held virtually  from  28 to  30 December,  2020.  About  the theme,  
referring  to what  has  already been communicated  in the two previous  Info-letters (July  and September), 
I would  like to underline  the  importance  of fraternal  life in community  with the words  of St. Paul  in 
the letter to Romans  12: 5 "we are one body in Christ". Specifically, as you can see from the attached pro-
gram,  we will  carry  out the community  verification  of the  four-year  program and the  sharing  on  the  
life and  apostolate  of  the  Delegation,  according  to  the  following sectors:  Religious  Life,  Vocation  
Promotion,  Formation,  Promotion  of  the  Rogationist Laity, Rogate  Center,  Parish  Ministry  and  the 

Apostolate  Among  the  Poor.  We  will  also emphasize the importance  of knowing  our Rule, with par-
ticular  attention  to the Directory of the Delegation and the Liturgica-Proper, to promote  a better quality 
of our religious life in all its aspects. 

 
10.378.  Perpetual Profession of a Filipina Missionary of the Rogate 
(Missionarie Rogazioniste)  
Maria Cecilia De Castro 
As I embrace my Perpetual Profession of Vows in the Secular Institute of the Asso-
ciation of the Missionaries of the Rogate this coming 8th December 2020, Tuesday, 
also the Solemnity of the Immaculate Conception,  I wish to invite you to join me 

Missionarie Rogazioniste 
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