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CURIA GENERALIZIA
10.510. Consiglio Generalizio

Nel mese di marzo il Consiglio Generalizio si è riunito nei giorni martedì 23 marzo e
il martedì successivo, giorno 30. Dal 10 al 14 aprile, il Superiore Generale, P. Bruno
Rampazzo, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Gilson Maia, ha partecipato a
Messina alle celebrazioni per il centenario della posa della prima pietra della basilica/
santuario S. Antonio di Padova. La prossima sessione di Consiglio è prevista il 23
aprile.

10.511. 500° anno della cristianità nelle Filippine

14 aprile 2021 – Il Padre Generale, in occasione del 500° anno della cristianità nelle Filippine, ha indirizzato alla Provincia San Matteo e a tutte le Comunità una circolare. L’evento e l’Anno Giubilare, che ha come tema Gifted to Give (donato per donare), scelto
dalla Conferenza Episcopale Filippina, mette in luce il dono della fede, il senso di gratitudine per esso e la missione di condividerlo.

10.512. Itinerario espiritual de Maria de Nazaré

Itinerario espiritual de Maria de Nazaré è il titolo del nuovo libro di P. Gilson Luiz
Maia pubblicato dalla casa editrice Ave Maria. L’opera con la prefazione del Superiore
Generale, P. Bruno Rampazzo, riflette la visita “frettolosa” della Giovane Maria ad
Elisabetta, la sua spiritualità profetica e poetica che esplode nel canto del Magnificat.
Sulla strada verso la casa di Elisabetta vediamo una discepola missionaria e serva. Maria è una donna gioiosa, profonda che porta nel cuore la speranza dei poveri d'Israele in
cui sono radicate le sue radici e dei quali è portavoce. Questa riflessione ci aiuterà ad
approfondire i tratti della "piena di grazia", "benedetta" e scelta per essere la "Madre del mio Signore".

10.513. Roma Studentato – Conferimento Ministeri

Nel giorno della solennità di San Giuseppe, venerdì 19 marzo 2021, nella Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti in Roma, nella celebrazione
eucaristica sono stati conferiti i Sacri Ministeri ad alcuni studenti Rogazionisti e
della Piccola Missione per i Sordomuti. Davanti all'Arcivescovo Mons. Georg Gän1

swein, Segretario Personale di Benedetto XVI, Papa emerito, hanno ricevuto il Lettorato Fr. Matej Hornik e
Fr. Peter Carnecky dei Rogazionisti e Fr. Matthieu Musolinda e Fr. Lwanzo Sekeraviti dei Piccoli Missionari per i Sordomuti. Inoltre, Fr. Pietro Ruggeri ha ricevuto il ministero dell'Accolitato. Al termine della
celebrazione è stata consegnata a Mons. Gänswein una preziosa statua, appena restaurata, del Sacro Cuore
di Gesù, come dono per Sua Santità Benedetto XVI da parte della Parrocchia.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
10.514. Shenkoll – Riti della Settimana Santa

Pur in clima di pandemia, si sono svolti regolarmente quest’anno, dopo l’interruzione dell’anno scorso, i riti
della Settimana Santa. La celebrazione della Messa Crismale, il Mercoledì Santo in
cattedrale a Lezhë, ha introdotto il Triduo Pasquale che si è svolto integralmente
per le nostre Parrocchie in sei comunità (Shënkoll, Rrila, Barbulloj, Tale, Spiten e
Zejmen). La partecipazione è stata contenuta, dovuta certamente al clima di timore
di assembramenti eccessivi in questo tempo di pandemia, ma non solo. Singolare e
oltremodo partecipato il rito della benedizione dei cibi della Pasqua la mattina del
Sabato Santo. Si tratta del “Buken e Pashkeve” ovvero “il Pane di Pasqua” che
consiste in pane, formaggio, uova sode (non devono mai mancare), farina e aglio
per gli adulti. Il tutto viene portato in chiesa e benedetto dal sacerdote come primo cibo della Pasqua da
consumare in famiglia.

10.515. Messina - 100° Anniversario Basilica/Santuario Sant’Antonio

Nei giorni 8 – 13 aprile si sono tenuti nella Casa Madre di Messina le Celebrazioni per i cento anni della
fondazione della basilica/santuario S. Antonio e l’apertura dell’Anno Santo. 8 aprile - La S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina; alla quale poi è seguita l'inaugurazione
di una Mostra Fotografica del Centenario. 9 aprile – Santa Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti e al termine
una Catechesi sul “Santuario Casa di Dio e Casa degli Uomini” a cura di
Mons. Giacinto Tavilla, Parroco di S. Caterina Vergine e Martire. 10 aprile
– Santa Messa presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, e a
seguire un concerto del Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di
Messina con il Direttore Michele Amoroso. 11 aprile, ore 17,30 – Solenne Pontificale presieduto da Sua
Em.za Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Lettura della Bolla
Pontificia per l’Apertura del Giubileo che si concluderà il 22 aprile 2022. 12 aprile, alle ore 18,00 Santa
Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Carlo Mazza, Assistente Ecclesiastico del Collegamento Nazionale
Santuari. 3 aprile 2021, alle ore 18,00 – Solenne S. Messa per il 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale del Rettore del Santuario, P. Mario Magro, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giovanni Accolla, Arcivesco
-vo di Messina, concelebrata da Sua Ecc.za Mons. Carlo Mazza, dal Superiore Provinciale della Provincia
Sant’Annibale, P. Alessandro Perrone, dai membri del Consiglio Nazionale dei Santuari e dai Confratelli
sacerdoti Rogazionisti e Diocesani.

10.516. Carovana della Prevenzione

Il 21 aprile presso l’istituto Cristo Re di Messina, la Caritas Diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela,
i Padri Rogazionisti e l’associazione “Per te Donna ODV” hanno aderito al progetto
della Komen Italia dal titolo “Realizzazione di interventi di tutela della salute femminile – Carovana della Prevenzione”, accolto e approvato dalla “Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale”, il cui obiettivo è l’organizzazione di tappe di prevenzione
senologica di Carovana della Prevenzione. Saranno eseguite Mammografie ed Ecografie gratuite per tutte quelle donne in situazioni di fragilità e non incluse nella fascia di screening della Regione Sicilia.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
10.517. “La Chiesa deve osare”

È il titolo dell’ultimo libro di Mons. Leonardo Sapienza, appena pubblicato, con il quale
presenta e illustra in modo ampio, con dovizia di belle foto, l’Aula Paolo VI (o Aula Nervi),
nel 50° anniversario della sua edificazione. È un atto di filiale omaggio a Paolo VI, del quale riporta splendidi testi, che ispirano il titolo del libro, e un doveroso riconoscimento del
genio dell’Ingegnere Pier Luigi Nervi.
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10.518. Presov – Ordinazione sacerdotale di P. Erik Soltes

Domenica 11 aprile 2021 alle ore 10,00, vi è stata l’Ordinazione Sacerdotale di P.
Erik Soltes, nella Parrocchia di San Nicola in Presov, in Slovacchia, dove i nostri
confratelli svolgono il loro servizio pastorale, nella Festa della Divina Misericordia a
cui il nostro confratello è molto legato. L’Ordinazione è stata trasmessa in diretta
youtube – live stream al seguente indirizzo: https://youtu.be/ZpxPZED4_QQ. A conferire il sacerdozio al nostro confratello è stato il Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi
di Kosice: mons. Marek Forgáč. La domenica successiva, 18 aprile, alla stessa ora e nella stessa chiesa, P.
Erik ha celebrato la sua Prima Santa Messa solenne. Al nostro confratello formuliamo i migliori auguri per
il suo ministero sacerdotale.

10.519. Roma – Diaconato di Fr. Jakub Ostronzansky

Sabato 24 aprile, vigilia della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, alle ore
19 nella Parrocchia dei SS. Antonio e Annibale Maria a Roma, fr. Jakub Ostronzanski
verrà ordinato diacono per le mani e la preghiera di S. E. rev.ma Mons. Gianpiero Palmieri, vicegerente di Roma. A Jakub facciamo i nostri auguri più belli per il suo diaconato che sarà certamente, per noi tutti, un segno di gioia e di speranza nella "Giornata
rogazionista per eccellenza".

10.520. Rogate Ergo

L’irruzione del Covid 19 ha profondamente inciso sul quadro culturale della società.
Parte da questa considerazione il numero di aprile della rivista Rogate ergo, che in
linea con le proprie finalità vocazionali, offre agli operatori pastorali una lettura della
cultura contemporanea e alcune indicazioni sul loro rapporto con i giovani. In particolare gli articoli di Giuseppe Savagnone, esperto della dottrina sociale della Chiesa, del
pastoralista don Luca Peyron e dello psicoterapeuta padre Amedeo Cencini.

10.521. P. Raffaele Sacco è passato alla Casa del Padre

Il 9 aprile 2021, a causa di un arresto cardiaco, P. Raffaele Sacco è ritornato alla
Casa del Padre. Ha ricoperto negli anni diversi incarichi di responsabilità in ambito pastorale e formativo; ha operato in Vaticano, per quindici anni, nella Congregazione per l’Educazione Cattolica, come Officiale nella Pontificia Opera
per le Vocazioni, e per alcuni anni anche come cappellano nell’Università “La
Sapienza” di Roma. In questi ultimi anni svolgeva il suo ministero come parroco
nella Parrocchia del Buon Pastore in Padova.

10.522. UN PICCOLO PRETE DELLE GRANDI PASSIONI

La pubblicazione di P. Renato Spallonte nella ricorrenza e Celebrazione del Primo
Centenario della nascita di P. Antonio Barbangelo, svoltasi nell’estate del 2020 in
San Demetrio n/V., dove il confratello ha profuso il meglio delle sue giovani energie
morali e spirituali, prima d’intraprendere la via della Missione rogazionista nelle Filippine e in India.

Provincia San Luca
10.523. Seminário São João Paulo Ii – Curitiba

Na festa de São José, dia 19 de março, durante a Celebração Eucarística no Seminário Rogacionista São
João Paulo II, em Curitiba (PR), foi realizada a cerimônia de ingresso a etapa do Postulantado, com o ingresso do formando Aldemir da Silva Santos, 3º ano de Filosofia. Os demais formandos Rogacionistas: Alison A. F. da Silva, Dirlan Mar Barbosa, Gabriel Luís Mascareli da Silva, Geferson de Oliveira Guimarães,
Jefferson Manoel de Lira, João Pedro A. Oliveira, Luis Carlos Ferreira Castro, Misael Souza de Oliveira,
Raphael Costa Santos, Ricardo Solantony Silva Nascimento, Samuel Acácio Viana, Vinícius dos Reis Rodrigues e Washington dos Reis, darão continuidade ao processo formativo no 1º e 2º de Filosofia.

10.524. Diretrizes

Os religiosos da Província São Lucas estão analisando as Diretrizes da Província, Escritos Rogacionistas 31
(1ª versão). Neste mês de abril, foi enviado o texto aos religiosos para ser estudado, seja de forma individual ou comunitária. Durante a Assembleia virtual dos Religiosos, em setembro, o tema será debatido. A
aprovação oficial da nova versão se dará no Capítulo Provincial, em 2022.

10.525. Simpósio

O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou um Simpósio virtual no dia 10 de abril, com o tema: Hu3

manização em tempos de ódio – “Não paguem o mal com o mal” (1Pd 3,9). Este encontro contou com a
assessoria do Frei Luiz Carlos Susin, OFMCap. Vários Rogacionistas e membros da Família do Rogate participaram deste Encontro.

10.526. Projeto Fiar

Coordenado pelo Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Conselheiro do Setor de Socioeducativo, o Projeto de Formação Integrada e Atualizada Rogacionista (FIAR), lançado em 13 de março, realizou o 1º Módulo no dia
10 de abril com o tema Desenvolvimento Humano: Transtornos, Síndromes e Potencialidades no âmbito
da aprendizagem. Os demais módulos acontecerão nos dias: 08 de maio, com o tema Neurociência Aplicada à Educação; dia 29 de maio, A Perspectiva Socioemocional na Sociedade; e o último, no dia 12 de junho, O Pacto Educativo Global e sua influência em nossas práticas educativas.

10.527. Pároco

No dia 11 de abril, o Pe. Jean Landry Missinga tomou posse canônica como pároco da nova Paróquia São
Paulo, no Cafunfo, em Angola. Esta paróquia foi desmembrada da paróquia São Francisco Xavier, que a
partir de agora estará sob os cuidados do pároco diocesano, Pe. Joaquim Samiambo.

10.528. EAR
A Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) se reuniu no dia 13 de março para tratar do “Dia do Rogate” com
o programa “Rezando pelas Vocações”, a ser veiculado na emissora de televisão católica, “TV Século
XXI”, neste dia 18 de abril, na qual apresentará diversas atividades com a temática da vocação.

10.529. Rogacionistas na Tv Século XXI

Antecipando a grande celebração do 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações a
ser realizado nas diversas instâncias eclesiais da Província São Lucas, no dia 25 de
abril. O tema deste ano escolhido pelo Papa Francisco é: São José: o sonho da vocação. Neste dia 18 de abril, a partir das 9h (horário de Brasília), o Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, rcj, e outros coirmãos religiosos, Pe. Guido
Mottinelli (Conselheiro da TV Século 21) e Pe. Reinaldo Leitão (Conselheiro do
Setor Rogate), estarão na Rede TV 21 (http://rs21.com.br), Rezando e Propagando
o carisma do Rogate. Também contaremos com a presença de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ (Bispo-auxiliar da arquidiocese de São Paulo/SP).

10.530. SAV-Rog

O Serviço de Animação Vocacional Rogacionista (SAV-Rog) realizará uma reunião virtual no dia 19 de
abril. O Encontro é coordenado pelo Conselheiro Provincial para a Formação e Vigário Provincial, Pe. Valmir de Costa. Entre os principais temas a serem tratados, estão as Diretrizes para o SAV-Rog, e como fazer
animação vocacional em tempos de pandemia.

10.531. Materiais preparados para o 58° Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Acesse (vocacional.rogate.org.br) e baixe todos os materiais preparados pela Revista
Rogate e parceiros para celebrarmos o 58° Dia Mundial de Oração pelas Vocações
”São José, o sonho da vocação” (25 de abril de 2021): * Celebração Vocacional
(baseada na mensagem do Papa Francisco); * Orações Vocacionais; * Mantras, PodCast e banners vocacionais; é muito mais ... Revista Rogate de Animação Vocacional. A Serviço de todas as Vocações! rogate.org.br

10.532. Hora Vocacional

A Revista Rogate, com o apoio da Pastoral Vocacional da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), promoverá a
Hora Vocacional no dia 24 de abril. Este encontro virtual será mediado pelo Superior
Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, que irá desenvolver o tema “Rezando o Sonho da Vocação”.
10.533. Conselho
A Reunião do Governo Provincial está prevista para os dias 27 e 28 de abril, provavelmente de forma virtual, devido a Pandemia do Coronavírus.

10.534. Assembleia

A Assembleia dos religiosos da Província São Lucas será realizada, de forma virtual, nos dias 13 e 14 de
setembro. Nas próximas edições, serão partilhadas mais informações deste Encontro.
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Provincia San Matteo
10.535. Ordination of Fr. Val Frias

Fr. Val Frias, RCJ was ordained priest on April 10, 2021 at the St. Anthony’s Boys Village- Davao, officiated by Most. Rev. Guillermo Afable, D.D.,
the Bishop of the Diocese of Digos. Everyone in St. Anthony’s VillageDavao and SJP-II Sub Parish celebrated, after weeks of preparation, the Ordination to the Priesthood of Rev. Val Vincent Frias, RCJ through the imposition of hands of Most Rev. Guillermo Affable, Bishop of the Diocese of
Digos. Some confreres from other communities and visitors from South Cotabato joined in the celebration, following the local guidelines in social distancing. The next day, Fr. Val celebrated his first thanksgiving mass at the St. John Paul II Sub-Parish.

10.536. Scholarship for the SABV Interns and for the Rogationist College

On April 18, 2021, the SABV Silang through the Superior signed the Memorandum of Agreement with
Philippine Army Finance Cooperative Incorporated with their President Ret. Gen. Fernando Zabat. It’s their
scholarship program for fifty interns for the board, lodging and studies. At the same time, the school was
given ten slots for the College Freshmen for their tuition, book, uniform and monthly personal allowances.
The signing was witnessed the representatives of the two entities.

10.537. Conclusion of the School Year 2020-2021

Last April 30, 2021, the Rogationist College successfully concluded the Academic School Year 2020-2021.
The preparation starts for the Graduation and Moving Rites in the coming weeks. After a year of adjustment, rough start and innovations, RC remains steadfast and enduring as she learns from the lessons
brought by the pandemic and makes viable responses to sustain quality education.

10.538. St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao

Holy Week Services in the Community – Last April 1, the Community with the Crucified Sisters celebrated
Maundy Thursday with the last supper mass and as prescribed by the diocese, there was no washing of the
feet. There was a short adoration that followed, after the blessed sacrament was transferred to the altar of
repose. The next day, April 2, they celebrated the Veneration of the Cross and again as prescribed by the
diocese there was no kissing of the cross, rather a gesture of reverence was made. Afterwards, there was the
stations of the cross in the chapel due increment weather. On the third day of the Paschal Triduum, they
celebrated the Easter Vigil with the blessing of the fire in the evening and after which the community went
to SJP-II sub parish to celebrate Easter and had dinner.

10.539. Launching of the 5th Centennial of the Christian Mission in the Philippines

Last April 4, the religious community celebrated the Easter Mass and the launching of the 5th centennial of
anniversary of the arrival of Christianity in the Philippines at the St. John Paul II Sub-Parish, thanking the
Lord for the gift of faith and rejoicing in the Resurrection of the Lord.

10.540. Blessing of the New Marian Grotto in RA-D

The Community witnessed the blessing of the new Marian Grotto in the Rogationist Academy Davao last
April 9.

10.541. Holy Family Quasi-Parish (Camarines Norte)

Congress on the 500 years of Christianity in the Philippines – In line with the celebration of the Year of
Missio Ad Gentes and 500 years of Christianity in the Philippines, the Diocesan Commission on Mission
and Migrants in the Diocese of Daet organized a Congress at the Most Holy Trinity Cathedral with the theme: “Misyon: Pagbabalik-Tanaw at Pagharap sa Hamon ng Pangkasalukuyang Panahon, tugon sa Bagong
Ebanghelisasyon.” The said event was participated by the different representatives of all the parishes in the
diocese. The official delegates were chosen from the different mandated parish organizations. The congress
started at 7:30 in the morning and ended at 4:00 in the afternoon with the Eucharistic celebration presided
by the bishop of Daet, Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, D.D.

10.542. Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM)

1st Conference on the 58th World Day of Prayer for Vocations – The Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) organized a 2-part series of conferences in preparation for the 58th World Day of Prayer for
Vocations, inspired by the theme of the Pope’s message: “St. Joseph: The Dream of Vocation.” The first
online conference was delivered by Fr. John Francis Aberion, RCJ, with the topic entitled, “The Frontiers
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of Promoting a Culture of Vocations: A Priest’s Perspective on the Technological Revolution.” It was participated by Confreres, several religious congregations, members of the Union of Prayer for Vocations, and
the lay who would like to get to know more about the conference.

10.543. 2nd Conference on the 58th World Day of Prayer for Vocations

The PIVM will continue the 2nd part of its conference series, which will focus on the legacy of the 500th
Anniversary of the Christian Mission in the Philippines. At this time, it will feature several talks from people coming from different walks of life. It will be a whole day workshop and a series of conferences.

10.544. Provincial Rogate Vocation Center (PRVC)

58th WDPV Publications – In preparation for the 58th World Day of Prayer for Vocations, the Provincial
Rogate Vocation Center prepared and compiled new materials ready for dissemination for use last April
13. This includes the official poster, the official prayer booklet, a catechesis on vocations, infographics,
stampitas, some of the basic Rogationist Literature, and the official Missal and Breviary. The materials can
be accessed in the official website of the St. Matthew Province.

10.545. 58th WDPV Provincial Program of Activities

Some of the Coordinators of the Apostolate of the Rogate (CARs) met together with Fr. Ulrich Gacayan,
Provincial Councilor on the Sector of the Rogate, last April 13, to discuss about the common provincial
program of activities. Fr. John Francis Aberion, RCJ, in-charge of the Rogate Center, assured the CARs
that there will be program of activities that will prepare the people of God in the celebration of the 58th
World Day of Prayer for Vocations.

Quasi Provincia San Tommaso
10.546. Apta Consultatio

Come disposto dal Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, Rcj, il Consigliere Generale P. Unny Pottokkaran, il 24 marzo 2021, ha iniziato l'Apta
Consultatio per la nomina del Superiore maggiore, dei Consiglieri e dell'Economo della Quasi Provincia San Tommaso. Ha iniziato l'Apta Consultatio
visitando e incontrando i religiosi con voti perpetui della stazione missionaria di Punallor e la comunità di Rogationist Academy Aluva. Ha visitato le
varie comunità in India e ha terminato l'Apta Consultatio il 13 aprile 2021.

10.547. April 10 – Priestly Ordination of Rev. Lijo Arackalan

Today at 3.00 pm, Rev. Lijo Arackalan will receive the Sacred Order of Priesthood at
his own native Parish, St. Antony’s Church, Elavoor. Through the imposition of his
hands, Bishop Sebastain Adayanthrath, Bishop of Mandya Diocese will ordain him
to the Sacred Order of Presbyterate.

10.548. April 12 – Priestly Ordination of Rev. Steny Kundaparampath

Today at 9.15 pm, Rev. Steny Kundaparampath will receive the Sacred Order of
Priesthood at his own native Parish, Major Arch-episcopal Marth Mariam Arch deacon Pilgrim Church, Kuruvilangad. Bishop Jacob Muricken, Auxliary Bishop of
Palai Diocese, through the imposition of his hands will ordain him to the Sacred Order of Presbyterate.

10.549. April 13 – Formators Meeting at ‘Sameeksha’ Jesuit house, Kalady

STQP will have the final formators meeting of the Academic year 2020-2021 at Jesuit Institute of Inter
religious Dialogue. The program will go as follows: 11.15 - Evaluation on the Plan of Formation in all
stages - How effective this tool has been in this academic year? - What is the attitude of our formees towards this formation tool? - How to improve it’s content as well as its use? 2.30 - Evaluation of the Academic Year (Fundamental to Theology) -Overall evaluation of the specific stage of formation (Areas of
positive aspects as well as difficult ones) -Specific learning of the formator in this formative year -Things
to improve for the next academic year 4.00 Finalization of formation Theme for the next academic year.

10.550. April 21 – Priestly Ordination of Rev. Jibin Karakunnel

Today at 9.30 am, Rev. Jibin Karakunnel will receive the Sacred Order of Priesthood at his own native Parish, St. Alphonsa Church, Padamala, Mananthavady.
Through the imposition of his hands, Bishop Jose Porunnedom Bishop of Mananthavady Diocese, will ordain him to the Sacred Order of Presbyterate.
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10.551. April 25 – World Day of Prayer for Vocations

Rogate Empowerment Centre will organize the WDPV at Rogate Ashram central hall.
The program will include input session, sharing and Eucharistic Adoration for Vocations. In the context of
Covid 19 restrictions the number of the participants will be limited to Fathers, Brothers and religious sisters only.

Quasi Provincia San Giuseppe
10.552. Ngoya - Decesso del Fr. Eteme Sala

Fr. Hyacinthe frequentava il terzo anno di teologia. Aveva appena ricevuto il ministero
dell’Accolitato nella solennità di San Giuseppe a Ngoya (Camerun). Fr. Hyacinthe era
un giovane pio e umile, pronto nel servire gli altri e sempre sorridente. Aveva iniziato
il Magistero a Ebebda. Ha sofferto per la malattia a intermittenza, durata tre anni. Venerdì, dopo la cerimonia, Padre Jozef e Padre Jules l’hanno portato in ospedale per
sottoporlo ad analisi; dopo la sua salute è peggiorata. Noi lo affidiamo alle vostre preghiere e chiediamo la misericordia di Dio su di lui.

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe
10.553. Community of Reedley

March 19, 2021: The Delegation of Our Lady of Guadalupe, under the guidance of Fr. Antonio Fiorenza, Superior, organized a zoom meeting as part of
the ongoing formation for all religious and tackled the theme of “Saint Joseph” in order to deepen the teaching of holiness of this saint in our daily
lives. Besides inviting the Rogationist priests, we also invited the seminarians
from Mexico to join us in. Each one of us share two to three minutes about
Saint Joseph.

March 23, 2021: The Catechists, under the leader-

ship of Sonia Reyes and Fr. Javier, led a mini retreat to the parents and godparents of the children for First Communion in the New Church of Saint Anthony of
Padua.

March 25, 2021: The Bishop of the Fresno Diocese convoked all the priest of
his diocese to join him and to celebrate the Chrism Mass, which last year wasn’t celebrated due to the Pandemic. It was the first time he celebrates Mass
with all his priests of the diocese since he took seat as
Bishop of Fresno. He was so excited!

March 28, 2021: The Rogationist parochial vicars organized a Vocation Orientation Day on this day. They have been following up with this youth for more than
half a year already. We pray and hope that vocations to religious life and to the
priesthood will emerge from here.

April 10, 2021: The youth who were preparing for the Sacrament of Confirmation finally came to the

Eucharist to receive this wonderful Sacrament and complete their Christian Initiation in the Church. May
the become true witnesses of the Catholic faith!

January-April, 2021: Saint Anthony’s Food Center, just a walking distance from the Old Church, and
under the leadership of Fr. Thomas Michael, is growing considerably. It opens twin a
month, each second Saturday of the
month and every other Thursday.

7

8 maggio
A
mezzogiorno
Supplica
alla
Madonna
di Pompei
O Rosario benedetto di Maria, * Catena dolce che ci rannodi a Dio, * vincolo di
amore che ci unisci agli Angeli, * torre di salvezza negli assalti dell’inferno, * porto
sicuro nel comune naufragio, * noi non ti lasceremo mai più.
Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia, * a te l’ultimo bacio della vita che si spegne.
E l’ultimo accento delle nostre labbra * sarà il nome tuo soave, * o Regina del
Rosario di Pompei, * o Madre nostra cara, * o Rifugio dei peccatori, * o Sovrana
consolatrice dei mesti.
Sii ovunque benedetta, * oggi e sempre, * in terra e in cielo. * Amen.

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
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