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(Mt 9,37 - Lc 10,2)

Padre Marrazzo
Sessione ordinaria
dei Cardinali e Vescovi

Giornata Missionaria
Rogazionista 2021

Professioni
Religiose

Blessing and laying of the
cornerstone
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CURIA GENERALIZIA
10.418. Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2021
Il Santo Padre, Papa Francesco, ha inviato il 12 febbraio 2021 il suo messaggio quaresimale per quest'anno. Possa questo Tempo Forte essere un fecondo periodo di rinnovamento e di conversione ad immagine e somiglianza
di Gesù Cristo, il buon Samaritano, e crescere nella nostra fede, speranza e
amore.
10.419. Questionario per i Lineamenta per il XIII Capitolo Generale
Carissimi confratelli, con questa mia lettera, presento alle comunità e ad
ognuno di voi il questionario preparato dalla Commissione per i Lineamenta
in preparazione del XIII Capitolo Generale (cfr. Norme, art. 147). Il Capitolo
Generale esprime la partecipazione e la sollecitudine di tutti i confratelli
(Cost. art. 138). Rispondere al questionario come comunità diventa un'espressione concreta di tale partecipazione e sollecitudine attiva, oltre che una forma di formazione permanente. Con tutta la Congregazione, la Comunità riflette insieme su come promuovere il rinnovamento spirituale e l'aggiornamento delle attività apostoliche nella nostra famiglia religiosa (Const. art. 139) nel contesto delle
sfide di oggi. Il testo che vi inoltro comprende la metodologia da seguire per la condivisione, la
scadenza per la consegna, ed una presentazione generale della Congregazione considerando il
tema del XIII Capitolo Generale, La vita religiosa rogazionista oggi: unità, condivisione, coordinamento. Il tutto aiuterà la riflessione e la discussione della comunità per rispondere al questionario. Il cammino della Congregazione verso la celebrazione del XIII Capitolo Generale possa essere veramente un’occasione per una formazione permanente che favorisca il rinnovamento spirituale di ogni confratello e di ogni comunità. Con affetto fraterno nel Signore,
P. Bruno Rampazzo RCJ, Superiore Generale
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10.420. Consiglio Generalizio

Il Consiglio Generalizio si è riunito lunedì, 1° febbraio 2021. Su richiesta del Governo della Provincia
Sant’Antonio, vi è stato in Curia un incontro nel pomeriggio del 12 febbraio, al quale hanno partecipato,
dalla Curia, il Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, P. Gioacchino Chiapperini, P. Fortunato Siciliano, e
dalla Provincia Sant’Antonio, P. Carmelo Capizzi, P. Vito Magistro e un legale dell’ufficio tecnico della
Provincia. Argomento dell’incontro i rapporti tra Curia Generalizia e Antoniana Grafiche di Morlupo.

10.421. Giornata Missionaria Rogazionista 2021

Il 23 gennaio scorso, il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, ha promulgato la Giornata Missionaria Rogazionista 2021. Nel suo messaggio ha ricordato i disagi della pandemia, che costituiscono uno stimolo ulteriore per
la missionarietà, che è costitutiva della nostra identità di cristiani, di consacrati e di rogazionisti. Egli ci ha ricordato che “lo sguardo evangelico, che
deve accompagnarci, ci conduce a porre la nostra attenzione in particolare
verso piccoli e poveri che in questo flagello sono, fra tutti, maggiormente
colpiti”. Egli ha aggiunto, che in sede di Consiglio Generalizio,
“Accogliendo la proposta dell’Ufficio Missionario Centrale, pertanto, si è
deciso di promuovere il progetto della GMR 2021 a favore del “Colegio
Hogar San Agustín” in Tucuman – Argentina sede che fa parte della Provincia San Luca. È in fase di approvazione definitiva un progetto della CEI per la costruzione della scuola, che si vuole integrare con una collaborazione straordinaria per l’acquisto del materiale necessario: arredamento scolastico, attrezzature per la
didattica, accesso a internet, attrezzature informatiche (computers, stampanti, scanner, fotocopiatrice, lavagne luminose ecc.) per un totale di € 50.000,00, divenendo così l’obiettivo della GMR 2021”.

10.422. Formazione Permanente per Formatori

La formazione permanente per i formatori rogazionisti per l’anno 2021 è iniziata il
15 febbraio con l'apertura del corso intensivo di 4 mesi presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19,
solo due formatori sono riusciti a venire a Roma per partecipare al programma di
quest'anno: P. King Cena (responsabile della Stazione Missionaria in Vietnam) e P.
Elmer Dula (responsabile della Stazione Missionaria in Indonesia). Si uniscono ad
altri 38 partecipanti di altre Congregazioni, provenienti da varie parti del mondo.
La seconda fase del programma prevista a giugno sarà una visita alle varie case rogazioniste in Italia che hanno un significato storico e apostolico per la Congregazione. Questo programma a livello generale, voluto dal Capitolo Generale del 2016
e iniziato nel 2017 è alla sua quarta edizione.

10.423. Ecos do Rogate no Quarto Evangelho

12-2-2021 - Este é o título do novo livro do Pe. Gilson Luiz Maia, no qual ele reflete
o “Rogate Joanino”. Trata-se de uma passagem do Quarto Evangelho (4,31-38) que
na sinopse aparece paralelo àquela de Mt (9,35-38) e Lucas (10,2). O imperativo
“Rogate” não se encontra no evangelho de João, mas a realização da obra do Pai
pressupõe a oração pelos bons operários para ceifar os campos já maduros. Em Samaria, região de periferia, após encontrar e dialogar com a samaritana à beira do
poço de Jacó, Jesus contemplou os campos e inseriu os discípulos na missão. Somos
chamados a passar da compaixão diante da multidão “cansada e abatida” à alegria da
colheita, cujas primícias são os marginalizados samaritanos que se aproximam de
Jesus, o Verbo do Pai que se identifica com o “Rogate”. Nesse estudo o autor analisa
em detalhes as semelhanças e diferenças com os sinóticos e oferece pistas que iluminam nossa identidade de discípulos missionários do Senhor da messe, pleno de
“graça e verdade” (Jo 1,14).

Postulazione
10.424. Sessione ordinaria dei Cardinali e Vescovi

Il prossimo 2 marzo si terrà la Sessione Ordinaria dei Cardinali e dei Vescovi membri della Congregazione delle Cause dei Santi per la Causa del Servo di Dio padre
Giuseppe Marrazzo. Si prevede che l’esito sarà positivo e, con l’approvazione del
Santo Padre, sarà promulgato il decreto sulle virtù eroiche con il quale sarà attribuito il titolo di “Venerabile” al Servo di Dio Giuseppe Marrazzo. Ringraziamo il Signore e facciamo conoscere questo confratello che nella semplicità e ordinarietà
della vita ha vissuto in modo creativo il carisma del Rogate.
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Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
10.425. Tavola rotonda sulla pedagogia di Padre Annibale
Il 26 gennaio 2020, in diretta streaming sul gruppo Facebook del Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" di Oria, in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione
2021, si è tenuta, alle 17.30, una tavola rotonda sul tema: "La pedagogia di Annibale Maria Di Francia: educare all’accoglienza e all’inclusione", su iniziativa dell'Associazione
Culturale S. Annibale Maria Di Francia di Oria e della Dott.ssa Cosima Mary Proto.
All'incontro sono intervenuti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Oria, i dirigenti e i
professori dello stesso e, tra le personalità più in evidenza il Sindaco di Oria, Dott.ssa Maria Lucia Carone, P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Rogazionisti e Sr. Teolinda
Salemi, Superiora Generale delle Figlie del Divino Zelo.

10.426. Oria – Festa della Lingua di S. Antonio
La comunità della Casa di Oria, in occasione della Memoria Liturgica della Lingua di S. Antonio, ha organizzato una adeguata preparazione per ricordare anche il Centenario della prima processione di S. Antonio, guidata dallo stesso S. Annibale. Nel manifesto si ricordava
che “la comunità del Santuario di Sant’Antonio si appresta a celebrare lunedì 15 febbraio
2021 la Festa della Traslazione delle Reliquie del Santo detta popolarmente Festa della Lingua, il secondo momento Antoniano dell’anno dopo la solenne festa del 13 giugno. A questo
evento si aggiunge l’apertura dei festeggiamenti del centenario della prima processione qui
a Oria”.

10.427. Prima Professione
A conclusione dell'anno canonico del Noviziato fatto a Brasilia con i novizi della Provincia S. Luca (Latino-americana), il novizio Lillo Ciraolo ha emesso la prima professione religiosa il 2 febbraio 2021.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
10.428. Visita di Papa Francesco a Qaraqosh

In occasione della Visita di Papa Francesco in Iraq dal 5 all’ 8 marzo, il S. Padre
visiterà domenica 7 marzo anche la cittadina di Qaraqosh (Iraq), dove si trova la
nostra Missione rogazionista, nel quartiere povero dello Sheqak, un insediamento
di profughi cristiani scampati alle crudeltà dell’Isis e che, appena qualche mese fa,
P. Jalal ha lasciato temporaneamente, tornando in Italia, in attesa di una riorganizzazione della Missione. P. Jalal per essere presente all’incontro con il S. Padre e
“rappresentarci” come rogazionisti, parte per l’Iraq il giorno 27 febbraio p.v. insieme al giornalista Luca Geronico. A Qaraqosh Papa Francesco, come da programma, alle ore 12,00 locali reciterà l’Angelus dalla Grande Chiesa dell’Immacolata
(quella bruciata dall’Isis) e incontrerà i sacerdoti e religiosi, ascoltando le testimonianze per poi partire alla volta di Erbil per la S. Messa. Ci uniamo alla preghiera e
messaggio che il Superiore Generale P. Bruno Rampazzo ha fatto giungere per P.
Jalal Yako: “lo seguiamo con la preghiera mentre ci rappresenta durante la Visita
del S. Padre in Iraq. Congratulazioni!”.

10.429. Memoria della Madonna di Lourdes a Circonvallazione Appia
11 febbraio 2021 - Presso la Parrocchia Sant'Antonio a Circonvallazione
Appia dei Rogazionisti a Roma, si è tenuta, in serata, la Celebrazione Eucaristica della memoria della Beata Vergine di Lourdes, Giornata Mondiale
del Malato. Alla Santa Messa, presieduta da Padre Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Rogazionisti, è seguita una processione interna con la
statua della Madonna di Lourdes portata da una coppia di sposi e la liturgia
con il conferimento dell'Unzione degli infermi.
3

10.430. Vocazioni colombiane

La Giornata del 2 febbraio, Festa della Vita Consacrata, è stata una giornata di grazia
per le nostre vocazioni colombiane. Luis e Meiler entreranno in Noviziato nella Casa
del Noviziato della Provincia San Luca in Brasile, guidati dal Maestro P. Juarez A. Destro, insieme ad altri 2 novizi brasiliani, 2 del Paraguay e un nigeriano.
Nella Casa di Manizales invece, nelle mani di P. Florence, Superiore della Casa, delegato del Superiore Provinciale, hanno rinnovato i voti per un altro anno ancora, i religiosi Cesar, Elkin, Ruben e Rafael. Rendiamo grazie al Padrone della messe e invochiamo fedeltà e gioia per questi nostri confratelli. Un particolare ricordo nella preghiera per Ruben in questa fase difficile della sua malattia.

Provincia San Luca
10.431. Brasilia – Professioni religiose

Il 2 febbraio 2021, nella 25esima Giornata Mondiale della Vita Consacrata, i tre
giovani novizi Digno Silvero Duarte (Paraguay), Gildásio T. Dutra (Brasile) e
Lillo Ciraolo (Italia) hanno emesso la loro Prima Professione Religiosa nella nostra Famiglia Rogazionista. La Celebrazione, svoltasi nella chiesa parrocchiale
“Divino Espírito Santo, è stata presieduta da Padre Geraldo Tadeu Furtado, Superiore della Provincia San Luca ed è stata trasmessa in diretta nei canali social del
noviziato. Nello stesso giorno, i giovani: Alisson Afrânio Azarias (Brasil), Lindomar da Silva Souza (Brasil), Luis Gilberto Gazabon Navarro (Colômbia), Meiler
Manuel Monsalve Ortega (Colômbia), Ezenwa Ethelbert Onyeaghala (Nigéria), Ángel Manuel Galeano
Núñez (Paraguai), Luis Rodrigo Almada Carnichi (Paraguai) hanno fatto il loro ingresso al noviziato alla
presenza del Superiore Provinciale, del maestro dei novizi Padre Juarez Albino Destro e di tutta la Comunità Religiosa. Tantissimi auguri di santità ai nostri tre confratelli, Digno, Gildásio e Lillo e auguriamo santa
perseveranza ai 7 novizi che desiderano consacrarsi al Cristo del Rogate.

10.432. Reunião do Governo Provincial
A primeira reunião do Governo Provincial aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede da
Província, em São Paulo (SP).
10.433. Campanha da Fraternidade

No dia 17 de fevereiro de 2021, Quarta-feira de Cinzas, no Brasil, teve início à Campanha da Fraternidade
Ecumênica, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional das
Igrejas Cristãs (CONIC). O tema deste ano é: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14ª).

10.434. P. Jean Missinga nominato Vicario Episcopale
20.02.2021 – Sua Ecc.za il Vescovo della Diocesi di Dundo (Angola), con
decreto del 13 gennaio 2021, ha nominato P. Jean Missinga, Vicario Episcopale per l’area pastorale, per le città di Lubalo, Capenda, Camulemba,
Cuilo, Caungula e Cuango, dove ha sede la nostra stazione missionaria.
10.435. Reunião da UOV

A União de Oração pelas Vocações (UOV) se reunirá, virtualmente, no próximo dia 24 de fevereiro de
2021. A UOV é coordenada pelo Ir. Marcelo Ferreira Gonçalves Oliveira, rcj, do Centro Rogate do Brasil,
estudante do curso de Teologia. Nesta primeira reunião do ano, participarão os Coordenadores locais da
Província e o Conselheiro do Laicato, Pe. Carlos André da Silva Câmara, rcj

Provincia San Matteo
Rogationist St. Matthew Province – Provincial House
10.436. Mission send-off to Poland and Formation for Formators

Fr. Ronie Gumagay, RCJ, and Bro. Gilbert Ben Cantarona, RCJ received the missionary
send-off from Fr. Orville Cajigal, SMP superior, during the Eucharist held at the Fr.
Hannibal Formation Center on February 9, 2021. They are destined to in the Rogationist
community in Warsaw, Poland, of the Province of St. Anthony. Fr. Cajigal handed the
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two confreres a missionary cross with the inscription “Jesus” and “Maria” in both Latin and Baybayin, the
ancient Filipino script. The cross was designed in line with the celebration of the 500 years of Christianity
in the Philippines. It is in the context of the jubilee year that the Saint Matthew Province is sending several
confreres to different Rogationist circumscriptions in the world.

10.437. Formation for Formators 2021.

Fr. King Cena, responsible of the Missionary Station of Vietnam and Fr. Elmer Dula, responsible of the
Missionary Station of Indonesia participate in this year’s formation for formators organized annually by the
General Government. They arrived in Rome on Feb. 14, together with Fr. Gumagay and Bro. Cantarona.

10.438. World Day of Consecrated Life 2021.

Various communities of the St. Matthew Province highlighted the celebration of the Day of Consecrated Life on the Feast of the Presentation of Jesus, on February 2. At Provincial House, the religious of the community
made a devotional renewal of the vows at the end of the Mass. In Roga Mina Discernment Center in Iloilo, men and women religious participating in
the Barthemeus program held in the Rogate Center of Spirituality concluded their program with a special celebration for the occasion. While the Rogationist Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary in Paranaque, the men and women religious of the
parish territory came for a special Eucharist and agape.

Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City
10.439. Celebration of the Lunar New Year

On February 12, the Vietnamese brothers organized the Lunar New Year celebration
in the Community. There were also some Vietnamese confreres and friends who
came. The celebration began with a Holy Mass in Vietnamese language. A program
followed, which explained the traditions and customs of the Vietnamese culture.
Lunch was served for the guests, right after the program. In the afternoon, a cultural
activity called "Perya" was organized for the guests.

10.440. St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite

Likewise, at St. Anthony’s Boys Village in Silang, the community celebrated the Lunar New Year 2021
with the Holy Mass attended by some Chinese benefactors and friends. It was a moment of cultural exchange and appreciation of cultures united by the bond of friendship and God’s inspiration.

10.441. Stress Management for Students

To help the students cope with the New Normal, the Office of the Guidance sponsored
different Stress Management Programs on February 5, 17, 19, and 26, 2021. Such activity
was given to the Senior High School and College Students. The JHS had finished already
their own last January 29, 2021.

10.442. RC Employees Continue the Rogationist Journey

To deepen the spirituality of the employees, the Directorate of Spiritual Affairs thru Fr. Wesley Taguibao is
continuing its formation program known as the Rogationist Journey on February 22-23, 2021.

St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao
10.443. 19th Foundation Anniversary

From February 2-6, the Rogationist Academy-Davao celebrated its 19th foundation anniversary through an online foundation week. There were online
games or E-games organized and live games such as Family Quiz bee.

St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan
10.444. Parish General Assembly and Baptism
and Confirmation
The Parish Community organized a General Assembly for the parishioners and the committees in the Parish last February 6. On that same
day and on February 13, a group of parishioners made their baptism and
confirmation, presided over by the Parish Priest, Fr. Joseph Arcaño.
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Our Lady of Pillar Parish, Zaragoza - Pangasinan
10.445. First Clergy Meeting

On February 8, with the very presence of the Apostolic Administrator of the Diocese of Alaminos
(Pangasinan) His Excellency Fidelis Layog D.D., the clergy of the Diocese gathered together to discuss
and agree upon some pressing issues in the territory. The members of the Rogationist community introduced themselves to the Bishop and expressed their warm welcome and full support to him.

10.446. Pastoral visit to the barangay chapels of the new pastor
On Feb. 2-7, the new parish priest, Fr. Tristan Angelo Palado, RCJ, accompanied by Fr. Jorem
Bellen, RCJ visited the various baranggay (village) catholic communities primarily to familiarize
himself and know the situations as regards their daily life endeavors and their spiritual journey as
Catholics. They also highlight as part of their priority on gathering data in the various aspect that
pertains schedule of the Sacraments and the organization of the new sets of barangay pastoral leader.
Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM)
10.447. Course on Spiritual Direction
The PIVM launched this month of February a Course on Spiritual Direction that
is open to priests, religious, and lay, who are interested in the ministry of spiritual
direction. It is a partnership with the Oasis of Prayer in Silang, Cavite, where the
intensive five-month training is given by a team of professional spiritual directors
from March to July 2021.
10.448. Class on the Role of Mary in the Consecrated Life
The Perpetuandi Class will continue on February 20, Saturday, with the topic on “The Role of
Mary in the Consecrated Life” which will be facilitated by Fr. Ulrich Gacayan, from 9:00AM to
11:30AM.
10.449. English Assistance Program
To assist the students of the Basic Formation Program in improving and enhancing their use of the
English language, a team of English professors are convened this February with a set of modules
depending on the assessment that will be given to the participants. The program will begin by
March 2021, through an online classroom.
10.450. Recollection of Students of Basic Formation Program
Fr. Zander Conson will deliver a Lenten Recollection for the students of the Basic Formation Program via Zoom (livestreaming) on February 27, 2021 in the morning.
Rogationist College – Paranaque
10.451. Blessing and laying of the cornerstone
of the Pre-school Building
The Rogationist College Paranaque held on February 11, the blessing
and laying of the foundation stone of the additional building for the
new Pre-school section of this educational institution. Fr. Orville
Cajigal, RCJ, Provincial Superior of the Rogationist St. Matthew
Province presided over the rite.

Quasi Provincia San Tommaso
10.452. February 4 – Founder’s day
Rogate Ashram community had the Founder’s Day at Rogationist Academy campus with the
theme “St. Hannibal, a man of Prayer”.
10.453. February 7 – Thanksgiving Mass at Rogate Ashram, Aluva
The newly ordained priests Jomon Thaikkoottahil, Jomon Matheckal, Pradosh Plakudiyil, Jain
Kuzhuppillynirappil and Nikhil Attukaran, Prabin R S and Anish Nellithanthuparambil had their
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thanksgiving Holy Mass at Rogate Ashram community today.
10.454. February 10 – Evening Prayer at the House of Rev. Albin
Today evening at 6.00 Fr. Lijo, Fr. Jibi and few theology students went to the house of Rev. Albin
for the evening prayer and immediate preparation for his Priestly Ordination.
10.455. February 11 – Priestly Ordination
of Rev. Albin Elamthuruthiyil
Rev. Albin Elamthurithiyil received the Sacred Order of Priesthood at his
own native Parish, St. George Forane Church, Vellayamkudy with the imposition of hands by Bishop John Nellikunnel, Bishop of Idukki Diocese.
10.456. February 12 – Rogationist Aimury Community visits Attappady
Community
Rogationist Aimury community visited “Eden’ Rogationist Agro-farm community in Attapady
and spent a day with them. Postulants along with the priests of the Aimury Community enjoyed
this day of relaxation and fraternity.
10.457. Febraury 14 – ‘Koinonia’ of two religious communities: Rogate ashram and Rogationist Academy at the school garden
The two communities of Rogationists in Aluva came together for a ‘Koinonia’ as a sign of their
brotherhood.
10.458. February 15 – Fr. Joby, Fr. Varghese and Fr. Devassy in Trivandrum to meet Education Minister’s Secretary
Fr. Joby, Fr. Varghese and Fr. Devassy went to Trivandrum to meet Mr. Mani Ram, the personal
Secretary of the Education Minister Prof. Ravindranath. They discussed with him the concerns of
Rogationist Academy School Non-Objection Certificate and requested his kind office to assist the
Academy to obtain the proper recognition.
10.459. February 20 – RA School interview for new students
The Rogationist Academy had the admission interview for the incoming students for the Academic year 2021/2021.
10.460. February 27 – Music Night at Rogate Ashram Community
Rogate Ashram philosophy students hosted a music night held at Rogationist Academy Children’s
park to entertain the community and to provide opportunity to brothers to feature their Talents in
music.

Quasi Provincia San Giuseppe
10.461. Fête du Très Saint Nom de Jésus au Scolasticat S. Hannibal de Ngoya
Selon La Tradition Propre Aux Deux Instituts Fondés Par
Saint Hannibal Marie Di Francia, Les Filles du divin zèle et
les Rogationnistes, ont rendu grâce à Dieu, en ce 31 janvier
2021 pour tous ses bienfaits accordés par le Dieu au Nom
Très Saint de Jésus. Nous au Scolasticat, avons vécu cette
célébration dans la joie et l’allégresse. Après avoir vécus
neufs jours de préparations, nous avons célébrer ce jour avec
toute la solennité qui lui est due.
Cette année, la fête du Très Saint Nom de Jésus coïncidait
providentiellement avec le jour consacré au Seigneur. Nous
nous sommes donc, dans la matinée, tous parés de nos vêtements de noces, rassemblés dans notre chapelle pour les offices matinaux. Après les laudes, s’en
est suivie la sainte messe, présidée par le Supérieur, P. Eugène, et concélébrée par tous les autres
pères membres de notre communauté. En raison de la priorité du dimanche, nous avons médité sur
les textes du IVe dimanche du Temps ordinaire B. Dans sa prédication, le célébrant a insisté sur le
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fait que le prophétisme doit être la cohérence entre ce que nous enseignons et notre témoignage de
vie. Après la célébration Eucharistique, nous nous sommes de nouveaux retrouvés dans la chapelle, à midi, cette fois devant Jésus Eucharistie, pour émettre les 34 pétitions préparées à cet effet. Dans la joie et les chants d’action de grâce, toute la communauté vibrait au rythme de cette
solennité.

U.A.R.
Ex Allievi
10.462. Supplica del 31 gennaio
Gli ex allievi Rogazionisti Antonino Terranova, Rosaria e Francesco
Mundo il 31 gennaio 2021 hanno partecipato alla supplica con i Padri Rogazionisti presso la Parrocchia Santi Antonio ed Annibale in
Roma a piazza Asti.

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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