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CURIA GENERALIZIA 
10.554.  Consiglio Generalizio                   

Nel mese di aprile la sessione di consiglio si è tenuta giorno 23, nel mese di maggio, 
orientativamente è prevista giorno 27. Dal 4 al 9 giugno il Padre Generale sarà ad 
Oria per partecipare alla novena di preparazione alla festa di Sant’Antonio. 
La commissione per la revisione del nostro Manuale delle Preghiere, presieduta dal 
Consigliere Generale, P. Unny Pottokkaran, ha presentato il lavoro completato al Go-
verno Generale, il quale, a sua volta lo ha inviato ai Superiori delle Circoscrizioni per 
le loro eventuali osservazioni e suggerimenti. Nel frattempo, si sta rivedendo il testo 

dal punto di vista redazionale. 
 
10.555.  13° Capitolo Generale - Lineamenta 
Risposte al questionario sui Lineamenta. La Commissione sui Lineamenta del XIII Capitolo Generale ha 
ricevuto le risposte delle Circoscrizioni al questionario predisposto per le comunità. Il Padre Generale 
(Prot. N. 63/21) ha inoltrato il questionario alle Circoscrizioni il 15 febbraio 2021 e, come previsto nel 
programma, i Segretari delle Circoscrizioni, hanno inviato due mesi dopo una sintesi di tutte le risposte. 
Anche alcuni confratelli hanno inviato i loro contributi. Questi materiali delle Circoscrizioni serviranno 
per la stesura finale dei Lineamenta. 
 
10.556.  Conto ZOOM  
La Curia Generalizia ha acquisito una licenza ZOOM per facilitare l'organizzazione di videoconferenze 
che sono diventate un mezzo comune di comunicazione in questi giorni a causa delle restrizioni di viaggio 
causate dalla pandemia Covid-19. L'uso di questa piattaforma virtuale è stato particolarmente utile ed effi-
cace nella convocazione di incontri e conferenze dei vari settori di servizio della Curia Generale.  
Questo servizio è aperto ai confratelli e alle case che desiderano avvalersene. Possono coordinarsi con 
P. José Maria Ezpeleta (jezpeleta@rcj.org) per la prenotazione e la programmazione delle riunioni di 
zoom. 
 
10.557.  Formazione per formatori  
La seconda fase della formazione per formatori rogazionisti, che consiste nel programma in formazione 
permanente di quattro mesi presso la Università Pontificia Salesiana, termina la seconda fase il 27 mag-
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gio. La terza fase, che inizia a giugno, consiste nella visita ad alcune comunità rogazioniste delle due Pro-
vince d'Italia, in particolare la visita a Messina. A causa della pandemia di Covid-19, solo due hanno potuto 
partecipare quest’anno, P. King Cena (responsabile in Vietnam) e P. Elmer Dula (responsabile in Indone-
sia). 
 

10.558.  Causa di beatificazione del Servo di Dio Padre Pantaleone Palma R.C.J. 
 
Il 1° maggio il Postulatore Generale, P. Agostino Zamperini, ha presentato al Card. Ange-
lo De Donatis, vicario di Papa Francesco per la Diocesi di Roma, il Supplex libellus perché 
introduca l’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Pa-
dre Pantaleone Palma, sacerdote professo della Congregazione dei Rogazionisti del Cuore 
di Gesù, primo e principale collaboratore di Sant’Annibale Maria Di Francia. A giugno il 
Card. Vicario sentirà il parere della Conferenza Episcopale del Lazio e in seguito chiederà 
il nulla osta alla Congregazione per le Cause dei Santi.  
 

10.559.  Festeggiamenti in onore di S. Annibale a Messina 
16 maggio e 1° giugno - Pur nel contesto della difficile pandemia che stiamo vivendo, 
la comunità della Casa Madre e della Basilica Santuario di S. Antonio ricorda e celebra 
il nostro Santo Fondatore Sant'Annibale Maria Di Francia, in particolare poiché ricorre 
nell'Anno Giubilare avviato lo scorso 11 aprile. Il Centenario della Fondazione della 
Basilica di S. Antonio è l'occasione giusta per ricordare alla città gli immensi sacrifici e 
il grande coraggio di Padre Annibale nell'avviare la costruzione del Santuario il 3 aprile 
del 1921 e nel completarlo nel 1926. Grazie al Fondatore, in un secolo di storia, il San-
tuario è divenuto nel tempo, punto di riferimento e di pellegrinaggio per migliaia di fe-
deli, pellegrini e turisti che annualmente giungono da varie località dell'Italia. Affidia-
mo a S. Annibale le suppliche e le preghiere di tutti noi affinché interceda presso Dio 
per la fine della pandemia.  

 

10.560.  Sistemazione della strada per Prull (Albania) 
Giornata di intenso lavoro quella di oggi, 5 maggio, per i volontari (giovani e 
adulti) di Spiten – Prull che hanno sistemato la strada impervia che da Spiten 
conduce sul monte della chiesa di Sant’Alessandro (Shen Llezhdrit). Ben 25 
betoniere hanno scaricato sul fondo stradale tonnellate di cemento che volon-
tari hanno livellato con il rinforzo della rete metallica elettrosaldata sulla stra-
da, prevedendo scoli dell’acqua piovana, sistemando dossi e cunette. Giornata 
di duro lavoro ma anche di festa per un sogno che progressivamente si va 
completando. Dopo la ricostruzione dell’antica Chiesa, l’installazione della 

grande croce di 15 metri che domina tutta la valle e visibile fino al mare, bisognava intervenire sulla strada 
sconnessa e difficilmente percorribile con un’auto normale in più punti. Donazioni generose, (tra le varie 
offerte si deve segnalare che le imprese di betonaggio locali hanno donato una parte del cemento) e il lavo-
ro volontario di numerosi giovani e meno giovani hanno reso possibile questa impresa. Oltre all’effettivo 
valore dell’intervento che faciliterà notevolmente l’afflusso al santuario, l’opera, condivisa e partecipata 
dalla gente, rappresenta un segno di attaccamento al proprio territorio, alle tradizioni locali, alla fede cristia-
na. È bastata una semplice presenza di coordinamento perché la gente si mettesse insieme per un lodevole 
fine comune. 
 

10.561.  Shenkoll – Visita di Madre Teolinda Salemi    
Gradita visita, martedì 4 maggio, della Madre Teolinda Salemi, Superiora Genera-
le della Consorelle Figlie del Divino Zelo, accompagnata da Sr. Anna Diana e dal-
la comunità di Pllana. La Madre, che si trova in questi giorni in Albania dopo la 
forzata interruzione delle sue visite alle Comunità dell’estero per la pandemia, si è 
intrattenuta con noi per qualche tempo. Un cordiale augurio, con l’assicurazione 
del ricordo nella preghiera, a Lei e al suo Consiglio per il ministero che sta svol-
gendo al servizio della Congregazione sorella. 

 
10.562.  P. Mario Magro al Santuario di Maria SS.ma del Ponte             
P. Mario Magro, in qualità di Presidente Nazionale del CNS Collegamento Nazio-
nale Santuari, venerdì 7 maggio, si è recato a Caltagirone (Ct) al Santuario Dioce-
sano di Maria SS. del Ponte. Qui è stata presentata la Lettera Pastorale di S.E. 
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mons. Calogero Peri, "Ave Maria, Fonte  d'Amore e Ponte di Dio", per l'Anno Giubilare Mariano in occa-
sione del 450° Anniversario dell'Apparizione della Beata Vergine Maria al Ponte. Sono intervenuti lo stesso 
S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone e don Franceso Di Stefano, Rettore del Santuario Dioce-
sano. 

10.563.  Roma – Madonna di Fatima     
Giovedì 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, nella Parrocchia dei Santi Antonio e 
Annibale Maria a Piazza Asti, si sono vissuti momenti intensi di devozione e amore a 
Maria Santissima. Con la collaborazione degli "Araldi del Vangelo", alle 18.00 è stata 
accolta la statua della Madonna sul sagrato della chiesa parrocchiale e poi, come da pro-
gramma, si è tenuto il santo rosario e la santa messa. La santa messa è stata presieduta da 
Mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare di Roma, insigne frutto vocazionale della nostra 
parrocchia. E’ stata conclusa la celebrazione mariana con un saluto alla statua che è stata 
nuovamente consegnata agli Araldi. 
 
10.564.  Persona da costruire 

Rogate ergo  -  Maggio 2021 - Rivista di Animazione Vocazionale   
Costruire la propria vita è quasi un imperativo categorico nella nostra società  che tende 
ad esaltare l’individuo. Papa Francesco invita spesso i giovani a costruire il domani pa-
droneggiando la propria esistenza, che non è mai stata così dipendente dalle condizioni 
esterne come nel mondo globalizzato. Ma come giungere a un progetto di vita corri-
spondente alle proprie inclinazioni? Riflette su questo il numero di maggio della rivista 
“Rogate ergo”, mettendo in relazione l’esigenza di fare chiarezza su se stessi e la sco-
perta dei segni della “chiamata” attraverso un continuo atteggiamento di vigilanza. Per 
lo psicologo don Nico Dal Molin si diventa costruttori della propria e dell’altrui vita 
entrando nella logica delle piccole cose e dei grandi sogni. Per il  pedagogista Mario 
Pollo la relazione educativa, che  sostiene l’educando nella scoperta e nella realizzazio-

ne della propria vocazione, va intesa come il contributo  che ogni persona deve dare alla vita e al mondo per 
realizzare il compito che Dio ha posto nell’unicità della sua persona. Su ogni scelta grava, però, il timore 
dell’imprevedibilità e dell’insuccesso, dal momento che la paura, aggravata oggi dalla pandemia, è un senti-
mento sociale che accentua il senso di minaccia e fragilità personale. Ma ogni storia è unica e tutte partono 
da un incontro che illumina nel profondo, che tocca il cuore e coinvolge tutta la persona: affetto, intelletto, 
sensi e credo. Il rapporto con Dio, come la rivista evidenzia attraverso  una carrellata di “santi costruttori”, 
non riguarda solo una parte della persona, ma tutto l’essere. Lo dimostra l’esperienza diocesana del “Centro 
vocazionale Ora Decima” di Vicenza, aperto ai giovani che chiedono di fermarsi per un accompagnamento 
personalizzato a partire dalla preghiera e dall’ascolto della Parola di Dio.    

10.565.  Projeto LAV 
O Projeto Laboratório de Animação Vocacional (LAV), organizado pelo Serviço de Animação Vocacional 
(SAV/PV), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), 
realizou o 1º Encontro Virtual no dia 15 de maio. O Encontro foi coordenado pelo Pe. Reinaldo de Sousa 
Leitão, Conselheiro do Rogate. Participaram animadores vocacionais de todo o Brasil. 
 
10.566.  Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) 
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) promove ao longo deste ano a Escola Vocacional, em formato on-
line.  Neste mês de maio, dias 15 e 22, acontecem a terceira etapa com as oficinas temáticas: 1) Transfor-
mando sonhos em realidade: construindo um projeto de vida, com o assessor Luis Duarte Vieira, membro 
do IPV; 2) Elaborando um planejamento e plano de ação vocacional, com o assessor Pe. Geraldo Tadeu 
Furtado, RCJ; 3) Critérios psicológicos para o acompanhamento vocacional, com a assessora Valéria de 
Souza Cruz; e 4) Ferramentas para o acompanhamento vocacional nas redes sociais, com a Ir. Gizele Bar-
bosa, fsp. 
 
10.567.  Ecônomos 
Os Ecônomos da Província realizarão uma reunião on line no dia 18 de maio. O encontro será coordenado 
pelo Ecônomo Provincial, Pe. Ademar Tramontin, e contará com a palavra de incentivo do Superior Provin-
cial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado. A reunião será assessorada pelo advogado Dr. Hugo Sarubby, que desen-
volverá o tema: “O papel do ecônomo de uma Comunidade Religiosa, de uma escola e obra social diante 
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das novas realidades e demandas”.  
 

10.568.  Educar 
A Equipe de Educadores Rogacionista (EDUCAR) para a Área Hispânica, realizará uma reunião on line no 
dia 19 de maio. O Encontro será coordenado pelo Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Conselheiro do Serviço 
da Caridade e Missão.  
 

10.569.  Encontro das Novas Gerações Rogacionistas 
No dia 22 de maio será realizado, virtualmente, o Encontro dos Religiosos até 5 anos de Votos Perpétuos ou 
de ministério. Coordenado pelo Pe. Valmir de Costa, Conselheiro do Setor Formação, o Encontro abordará 
o tema "Como tornar mais acolhedora e humana a vida fraterna", e terá a assessoria da Ir. Nelsa Cechinel, 
Conselheira Geral das FDZ. 
 

10.570.  Governo Provincial 
A Reunião do Governo Provincial, on line, será realizada no dia 25 de maio.  
 

10.571.  Formandos 
No dia 26 de maio será realizado o Encontro on-line dos Formandos Rogacionistas, com o tema: “Santo 
Aníbal Maria: a história que não podemos esquecer”. O Encontro será assessorado pelo Pe. Agostino Zam-
perini, Postulador Geral Rogacionista. 
 

10.572.  Santo Aníbal 
No dia 29 de maio tem início o Tríduo para festa de Santo Aníbal Maria Di Francia e a abertura da Campa-
nha da Jornada Missionária Rogacionista, em prol das obras da Comunidade de Tucumán, na Argentina. 

Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City  
10.573.  Mission Send-off for Fr. Masilang, Fr. Jagurin and Fr. Balaguer   

Three confreres of the St. Matthew Province received the missionary cross during the 
Rite of Mission Send-off to their new assignments in other Circumscriptions: Fr. Car-
lo Balaguer to Mexico (Our Lady of Guadalupe Delegation), Fr. Jeffrey Jagurin to 
Colombia (St. Anthony Province), and Fr. Ronaldo Masilang to Rome (Studentato 
Teologico). Fr. Ariel Tecson, Provincial Councilor on Religious Life, Formation and 
Vocation Ministry, upon the delegation of Fr. Orville Cajigal, RCJ, presided over the 
Eucharist and the Rite, joined by the members of the community, on May 15 for Fr. 
Masilang in the community of Fr. Di Francia Center of Studies, and on May 16 for 
Fr. Balaguer and Fr. Jagurin at the Provincial House. The three are among the several 
confreres of the Province who are sent to various Circumscriptions this year as part 
of its commitment of collaboration and sharing. The mission send-off this year acqui-
res a particular significance in the Jubilee Year of the 500 years of Christianity in the 
Philippines, with the theme: Gifted to Give. This latest send-off is also meaningful 

because it takes place on the anniversary of the foundation of the Rogationist Congregation 124 years ago 
and the 17th anniversary of the canonization of St. Hannibal Mary Di Francia.  
 
10.574.  Founder’s Day   
Last May 8 and 16, the community held its monthly Founder’s Day. The groups who 
presented for this month were the CLP groups of Fr. Gaspare and Fr. Diego. The CLP 
Group of Fr. Gaspare presented the 10th General Chapter Document “Apostles of the 
Rogate” while the CLP group of Fr. Diego presented the 11th General Chapter Docu-
ment “The Rule of Rogationist Life”. These days were dedicated to enriching the 
community about the realization and developments of the congregation throughout 
the Years. 
 

10.575.  Thanksgiving Mass of Fr. John Francis Aberion, RCJ   
On May 23, Solemnity of Pentecost, the FDFCS community will be joining Fr. Francis in his Thanksgiving 
Mass at the Our Lady of Candelaria Parish in Silang, Cavite. Other communities from Luzon are expected 
to join also for the celebration.  
 

10.576.  Community Retreat   
From May 28 to June 1, the FDFCS will have the annual 5-day retreat at the Oasis of Prayer in Silang, Ca-
vite. The retreat will be facilitated by Fr. Rogie Quinga, RCJ, aimed to nourish spiritual life and deepen 
once again our relationship with God. 

Provincia San Matteo 
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10.577.  Community Pantry   
The FDFCS continues to distribute food items to people greatly affected by 
the Covid-19 by means of its “community pantry”. The pandemic has result-
ed into the loss in jobs and earnings and has reduced life to misery and hun-
ger for the poor. The phenomenon of “community pantries” have sprouted in 
many areas where people who have can contribute whatever they can and 
those who have not can get what they need. Some Rogationist communities 
have followed suit in doing this apostolic community-inspired initiative 
where everyone put their resources in common that no one was in need. Do-
nors and benefactors delivered donations to the FDFCS which in turn redistributes the food to those who 
need them most. 
 
Pastoral Institute for Vocation Ministry – PIVM 
10.578.  Year-End Program for Students in Basic Formation Program   
On May 21, the PIVM will be organizing a Year-End Program for the students enrolled in the Basic For-
mation Program during the school year 2020-21. It will be a whole-day activity that begins with the Holy 
Mass, Recognition of Students, Games, Sharing of Witnesses and Testimonies. 
 
10.579.  Meeting of Representatives from Congregations   
Representatives of invited religious congregations will be having a meeting on May 29 about the Course 
Offerings of the PIVM for the Formation Year 2021-2022. The meeting will be presided by the Director, 
Fr. John Francis Aberion, RCJ, through online platform. It will also be an occasion for the exchange of 
needs and strategies on how PIVM can help the Institutes. 
 
St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
10.580.  Consecration to St. Joseph   

 
 
The Community participated in the Consecration of the whole Archdiocese of Lingayen-
Dagupan to St. Joseph last May 1, 2021.  
 
 
 

10.581.  Pre-Cana Seminar   
The Community participated in the Pre-Cana Seminar organized by the Archdiocese of Lin-
gayen-Dagupan last May 15-16, 2021.  
 
10.582.  St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite 

 
Thanksgiving Mass for the Graduates and the Completers – RC gratefully acknowled-
ged the gift of the SY 2019-2020 and SY 2020-2021 with the Eucharistic Celebration 
for its graduating students and completers for two waves on May 8, 2021 at 9am at the 
school’s gymnasium. It was presided by Fr. John Francis Aberion, RCJ, an alumnus of 
RC-SABV and one of the newly ordained priests of the Rogationist St. Matthew Provin-
ce. Students were on remote, online participation. It was broadcasted live streaming via 
Rogationist College-Official Facebook Page account.  

 
10.583.  Graduation and Moving Up Rites   
On May 29, 2021, RC-SABV celebrated the historical virtual graduation of the Waves 2019-2020 and 2020
-2021. It was a moment entrusted event filled with joy and longing for each other. Due to pandemic, such 
move was in consonance with the directives of the Educational Agencies to maintain a healthy and covid 
environment and to avoid the risks. Different Departments made arduous preparations for the successes of 
the Graduation and Moving Up Rites. 
 
10.584.  Vacation for the Interns   
To give a respite and to be with their respective families, SABV interns are sent home for vacation. Com-
pleting all the academic requirements and tasks, on May 9, 2021, they were fetched by their respective 
guardians or parents although some went home already before the said date. However, there are scheduled 
groupings that are left and will come back to provide skeleton presence in the Village. Fr. Santos, the Pre-
fect of Discipline, organized the said activities. 
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10.585.  St. Hannibal Formation Center – Cebu 
Annual Graduation Rites.  May 8, 2021 - The Rogationist Seminary College 
- Cebu, Inc. concluded the Academic Year 2020-2021 with a closed-door 
celebration of the Baccalaureate Mass and the Graduation Rite. The Holy 
Mass was presided by Fr. Alfonso Heredia, RCJ, the Rector of the Rogatio-
nist Seminary College and was concelebrated by Fr. Edgar Dacaldacal, Fr. 
Jose Arreza, Fr. Jose Gasta and Fr. Kristian Irvin Taok. After the Holy 
Mass, the simple and shortened rite of graduation followed.  

10.586.  Annual Retreat 
May 9-14 – Annual Retreat of Postulants and Novices Postulants and Novices will have their annual retreat 
from May 9-14 at Gurudarsan Novitiate Community. Fr. Fijo Melit will direct them in this spiritual exerci-
se as an intense preparation to the First Profession and entrance to the Novitiate. 
May 11-15 – Annual Retreat of religious in temporary vows Religious students in temporary wows will 
have their online annual retreat at Rogate Ashram from May 11-15. Fr. Xavier SJ will direct them in this 
spiritual exercise and Fr. Lijo will coordinate with other related programs in the community. 
 
10.587.  Renewal of Vows        
May 16 – Renewal of Vows Religious students in temporary vows will have their 
renewal of vows at Rogate Ashram Chapel @ 7.00pm with vespers. Major Supe-
rior or his delegates will receive their renewal of vows. 
 
10.588.  First Profession 
May 18 – First Profession and Entrance to the Novitiate Today on 18th of May, four novices will have 
their first profession and six postulants will enter into Novitiate. Major superior Fr. Joby will preside over 
the celebration. 
 
10.589. Annual Retreat 
May 20-25 – Annual retreat of STQP fathers will have their annual retreat at Eco-Spirituality Centre, Sen-
gulam, from May 20-25. Fr Kuttiyanickal will direct the retreat to the Fathers.  
 
10.590. Priestly Ordinations 
 
May 29 – Priestly Ordination of Rev. Libin Machingal. Today at 9.00 am, Rev. Libin Ma-
chingal will receive the Sacred Order of Priesthood at his own native Parish, St. Mary’s 
Church, Nellayi. Through the imposition of his hands, Bishop Pauly Kannukkadan, Local 
Ordinary of Irinjalakuda Diocese, will ordain him to the Sacred Order of Presbyterate. 
May 31 – Priestly Ordination of Rev. Dinu Konnankudy. Today at 9.15 pm, Rev. Dinu Kon-
nankudy will receive the Sacred Order of Priesthood at his own native Parish, Our Lady of 
Perpetual Help Church, Ayathupady. Curia Bishop Sebastian Vaniyapurackal, through the 
imposition of his hands will ordain him to the Sacred Order of Presbyterate. 

10.591.  58ème Journée mondiale de prière pour les vocations au Scolasticat de Ngoya 
Ce 25 avril 2021, au 4ème dimanche de Pâques dit du Bon Pasteur, 
l’Eglise universelle a célébré, pour la  58ème fois, la Journée Mon-
diale de Prière pour les Vocations. Au Scolasticat Saint Hannibal Ma-
rie Di Francia de Ngoya, la célébration de cette Journée, par excellen-
ce rogationniste, a été marquée par deux événements majeurs : il s’a-
git de la journée dite « portes ouvertes » et la visite au Centre Bétha-
nie des personnes vielles, invalides et abandonnées du Cameroun. 
En effet nous n’avons pas voulu que cet évènement ecclésial passe de 
la manière la plus ordinaire. C’est ainsi qu’il a été organisée, le same-
di 24 avril 2021, une Journée portes ouvertes. Conférences instructi-
ves, adoration eucharistique vocationnelle, célébration eucharistique, 

constituaient l’ordre du jour. Quelques jeunes qui ont répondu promptement à notre invitation, et sont ve-
nus passer ce moment de prière devant Jésus Eucharistie ont bénéficié d’une instruction sur l’historique et 
l’importance de la Journée Mondiale de Prière pour les vocations ; ainsi qu’une synthèse du message du 

Quasi Provincia San Tommaso 
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Pape François dédié à cette Journée, le message qui avait comme titre : Saint Joseph : le songe de la voca-
tion.  Dans l’après-midi de ce 24 avril, une petite délégation constituée des membres de notre communauté, 
conduite par le Supérieur de la Maison le Père Eugène, s’est rendue au Centre Béthanie de Yaoundé qui 
héberge les personnes âgées, invalides et abandonnées. Ça aura été un moment plein d’émotions, vivant en 
direct l’un des aspects de notre charisme : la compassion devant la souffrance humaine. Nous avons parta-
gé avec ces personnes ce que nous avons pu recueillir de notre effort de carême, selon la coutume de notre 
Maison. Pour la Journée même de dimanche, tous les étudiants, religieux et postulants, se sont rendus dans 
les différentes paroisses et lieux d’apostolat pour faire des témoignages en lien avec l’évènement célébré. 
Puisse notre prière en faveur des vocations toujours avoir un écho favorable auprès du Maître de la mois-
son. 
 

10.592.  Ordinazioni Sacerdotali 8 maggio     
08 maggio 2021 -  Dalle mani di Monsignore Samuel Kleda, arcivescovo della 
diocesi di Duala (Camerun), nella cattedrale dei santi Paolo e Pietro, alle ore 
09:30 è stata celebrata l’ordinazione sacerdotale dei Padri Rogazionisti della 
Quasi Provincia San Giuseppe: Mabou Clovis Marius, Ngetchounzo Yannick 
Durell, Song Balog Daniel e Erepe Yakounendji Giscard. 
 

10.593.  Ordination Presbytérale 
La Congrégation des Rogationnistes du Cœur de Jésus, en union avec les chré-
tiens de la paroisse Christ Roi de Nyanza, ont la joie de vous inviter à la céré-
monie de l’ordination presbytérale de leurs fils : Le diacre Charles IRAKIZA, 
rcj et le diacre Emmanuel MUHOZA, rcj. 
La dite cérémonie aura lieu lors de la célébration eucharistique qui sera prési-
dée par son Excellence Monseigneur Philippe RUKAMBA, Evêque du diocèse 
de Butare à la paroisse Christ-Roi de Nyanza le 22/05/2021, a 10h00. Venez 
partager avec cous la joie du Seigneur ! 

10.594.  ʺUn corazón que eschuchaʺ     
Continua la programmazione di “Un corazón que escucha”, programma di orientamento vocazionale pro-

dotto dal Rogate Center di Los Angeles, condotto da P. Santi Scibilia RCI 
e trasmesso dal Canale televisivo ESNE, El Sembrador nueva Evangelica-
ción. La trasmissione, giunta alla sua 15ª puntata, va in onda tutte le setti-
mane, il mercoledì ed il sabato in replica. Ogni settimana si susseguono 
temi di approfondimento vocazionale, discussi ed approfonditi con l’aiuto 
degli ospiti invitati direttamente in Studio, ma anche raggiunti da remoto 
con Zoom e Skype. Il programma si snoda attraverso le interviste e le te-
stimonianze di giovani, coppie, seminaristi, sacerdoti e quanti possano 
dare il loro contributo per presentare, in maniera semplice ed agile, gli 
strumenti del discernimento per ogni vocazione. 
ESNE è raggiungibile non solo via satellite, ma anche su internet alla pa-

gina ufficiale del canale https://elsembradorministries.com/ 
 

10.595.  Superiors and Treasurers meeting     
For reasons of unexpected commitments, we had to move the meeting of superiors and treasurers, schedu-
led on May 24 and 25, respectively to Wednesday, june 2 and Thursday, june 3, 2021. In the next few days, 
we will send the program of the two meetings that weill be held in Sanger. 

 
10.596.  Ingresso di una giovane aspirante     
Domenica  2 maggio, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, nelle Filip-
pine una giovane ha iniziato ufficialmente il cammino formativo nell'Associazione. 
Finora le Missionarie Rogazioniste hanno avuto, in quella nazione, solo una sorella 
professa perpetua; pertanto, questo avvenimento porta con sè la speranza che il 
numero delle consorelle filippine cresca, a maggior gloria di Dio e per diffondere 
nel mondo e per il mondo, con una testimonianza fedele e qualificata, il carisma 
del Rogate. 
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

Missionarie Rogazioniste 

https://elsembradorministries.com/
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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   

Ex Allievi 
10.597. Sede di Roma         
Il 25 aprile 2021, anche se in numero ridotto a causa delle difficoltà 
del periodo, noi Ex allievi di Roma insieme a P. Matteo Sanavio ci 
siamo recati a Villa Spada – Fidene per incontrarci con gli amici della 
Parrocchia S. Innocenzo I Papa e festeggiare la Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, l’anniversario della Parrocchia e l’anni-
versario dell’Ordinazione sacerdotale del Parroco don Massimiliano 
Testi. 
In detta occasione è stata regalata a don Massimiliano una stola con 
l’immagine di Sant’Annibale, gentilmente offerta dal Superiore Gene-
rale P. Bruno Rampazzo. 
         

 
 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’infer-
no, * 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.  

U.A.R 


