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10.802. Il messaggio del Padre Generale – Buon Natale

Messina
Decesso di
P. Luigi La Marca

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2022
Roma, 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione della B.V.M.
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. (Mt 1,8,19)
Ai Rogazionisti e alla Famiglia del Rogate
Carissimi,
Il mio augurio di un Santo Natale e di un sereno
Anno 2022 lo inoltro nel giorno della solennità della
Immacolata Concezione, quando concludiamo lo
Speciale Anno di San Giuseppe. Siamo invitati a
entrare nel mistero del Natale, guidati da Maria e
Giuseppe, dalla loro grande fede, che è adorazione e
accoglienza della divina Volontà.
Papa Francesco, nella Lettera Apostolica
Patris Corde, chiama San Giuseppe Padre
nell’accoglienza. Egli scrive: Giuseppe accoglie
Maria senza mettere condizioni preventive. La vita
spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che
spiega, ma una via che accoglie. (…) Solo a partire
da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si
può anche intuire una storia più grande, un
significato più profondo (n. 4).
Gesù, che viene in mezzo a noi, si attende di essere accolto, con l’amore dei suoi santi genitori,
Maria e Giuseppe. Egli, nello stesso tempo, si attende da noi che lo accogliamo nei bisognosi, negli ultimi,
come ci ricorderà nel nostro ultimo giorno terreno, quando sarà Egli ad accoglierci nella vita eterna (cfr.
Mt 25, 31-46).
Da due anni, ormai, siamo provati dalla pandemia. Abbiamo sperimentato la protezione del Signore,
ma anche la malattia in alcuni di noi e la privazione di un confratello. Abbiamo vissuto situazioni a volte
contrastanti. Le limitazioni nei movimenti in alcuni casi ci hanno consentito di vivere in un maggiore
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raccoglimento, in altri hanno causato una certa chiusura personale. Abbiamo provato delle privazioni ma,
nello stesso tempo, abbiamo allargato il nostro cuore, a volte anche esponendoci al rischio del contagio, ai
bisogni spirituali e materiali dei fratelli e delle sorelle.
Personalmente, ho avvertito un particolare disagio per non aver potuto completare la prima visita
alla Congregazione e poi compiere la seconda. Nondimeno abbiamo sperimentato la nostra vicinanza e
disbrigato tanti nostri impegni, utilizzando la rete Internet. Vi esorto, per il tempo che dovremo ancora
affrontare questa prova, a vivere nella vigilanza per evitare il contagio, e a continuare ad essere operatori di
bene.
In questo nostro cammino siamo guidati dallo Spirito attraverso la Chiesa. Papa Francesco non
lascia occasione per ricordarci che le situazioni di crisi che affrontiamo oggi, quali l’inquinamento, il
dissesto ambientale, il dramma dell’immigrazione, sono conseguenze di una convivenza universale distorta,
e che la soluzione dobbiamo cercarla nella riscoperta di un sano umanesimo, illuminato dalla fede.
Egli nella Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla Fraternità e l’Amicizia Sociale, ha richiamato la
nostra attenzione al principio della sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l’azione delle comunità
e organizzazioni di livello minore (n. 175) e che è inseparabile dal principio di solidarietà (n. 187).
Compiendo un passo ulteriore in questo cammino, il 24 aprile 2021, il Papa ha indetto il Sinodo dei
Vescovi 2021-2023 per una Chiesa sinodale – comunione – partecipazione – missione. Dunque, con la
Chiesa, siamo tutti chiamati a riflettere, a interrogarci e a pregare sulla sinodalità, nella nostra visione
personale, nella vita delle nostre Comunità, nel nostro apostolato, nelle nostre Circoscrizioni e nella stessa
Congregazione.
Il nostro 13° Capitolo Generale, ormai prossimo, vuol essere una espressione di sinodalità. Insieme
intendiamo riflettere e confrontarci sul tema particolare La vita religiosa rogazionista oggi: unità,
coordinamento, condivisione, e programmare un coerente cammino di rinnovamento. Intanto, sono stati
definiti i Lineamenta e consegnati alla commissione precapitolare, la quale elaborerà l’Instrumentum
laboris e a febbraio prossimo provvederà a inoltrarlo ai singoli Capitolari.
Nella lettera di indizione del Capitolo (5.07.2021, prot. n. 176/21) è stata invitata ogni Comunità a
celebrare mensilmente una santa Messa per impetrare le grazie necessarie per la buona riuscita del Capitolo.
In questo cammino di preparazione, che interpella tutta la Congregazione, la Commissione precapitolare
invierà alle Comunità un sussidio con il quale, nei mesi di aprile, maggio e giugno, nella giornata in cui si
celebra la suddetta santa Messa, saremo aiutati a riflettere e pregare insieme per il buon esito del Capitolo.
Vogliamo camminare insieme, nella sinodalità, attingendo al fondamento che ci indica il nostro
santo Fondatore, mentre ci prepariamo, il prossimo 16 maggio 2022, a fare memoria del 125° anniversario
di fondazione della nostra Congregazione.
In alcuni brevi A ppunti di un regolamento per la Congregazione Rogandina (21.10.1900), Padre
Annibale ci dice che lo Spirito dell’Istituto è “Lo Zelo degl’interessi del Cuore Santissimo di Gesù, quindi
Divina Gloria, salute delle anime, bene della Chiesa, consolazione e sollievo e bene di tutta
l’Umanità. Abbracciare col desiderio il maggior bene di tutti, spirituale e temporale, ed
eterno come il nostro” (DI FRANCIA A., Scritti – vol. V – Regolamenti, Ed. Rogate (2009), p.
247).
Il nostro Fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia, impetri per tutti noi questo
spirito di sinodalità per un Buon Natale e Felice Nuovo anno 2022.
10.803. Consiglio Generalizio
In novembre il Consiglio si è riunito giorno 19, in dicembre si riunirà nei giorni 14 e 21. Il
Consigliere Generale, P. Gilson Luiz Maia, ha pubblicato con la Editrice Paoline del Brasile,
il suo ultimo libro “Il Discepolo Amato”, con la prefazione del prof. Giuseppe De Virgilio.
Postulazione
10.804. Messina – 29° anniversario di P. Marrazzo
Il 30 novembre, nella Basilica Santuario di Sant'Antonio in Messina, si è
commemorato il 29° anniversario del pio transito del Servo di Dio P.
Giuseppe Marrazzo. Alle ore 18 è stata celebrata la Santa Messa presieduta
da Fra Tonino Bono o.f.m. e concelebrata da numerosi confratelli delle
comunità di Messina. Durante l'omelia il celebrante, postulatore della causa
di beatificazione di Sr. Maria Alfonsina, ha presentato l'attualità della figura
di Padre Marrazzo. Tra l'altro ha ricordato che i due Servi di Dio, pur essendo
contemporanei e non conoscendosi personalmente, si stimavano a tal punto che P. Marrazzo invitava molte
persone a recarsi da Sr. Alfonsina e viceversa. Dopo la Messa - conclusasi con la preghiera al Servo di Dio
e l'omaggio floreale alla tomba - il Postulatore Penerale, P. Agostino Zamperini, ha aggiornato i numerosi
fedeli e devoti sull'andamento della Causa di Beatificazione. In conclusione l'ex allievo Corsi Alessandro,
che fin da bambino ha conosciuto e frequentato P. Marrazzo, ha presentato la biografia "Il padre delle
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anime". Grazie alla collaborazione degli "Amici di P. Marrazzo" tutta la
celebrazione è stata trasmessa in streaming e seguita dai numerosi devoti di
Tucuman (Argentina).
10.805. P. Mario Magro Presidente del Cons. Nazion. dei Santuari
Italiani
Giovedì 18 novembre 2021, a Roma, si è riunita l'Assemblea Generale del
Consiglio Nazionale dei Santuari in Italia. P. Mario Magro, rettore del
Santuario di Sant'Antonio di Messina è stato confermato presidente per i prossimi cinque anni. Gli altri
membri del Consiglio: Vice presidente: Mons. Pasquale Mocerino (Santuario di Pompei); Mons. Claudio
Dolcini (Sotto il Monte); Don Davide Spinelli (Tornareccio - Madonna del Carmine); P. Flaviano Gusella
(Padova - S. Leopoldo Mandic); Don Remo Resca (Bologna - S.
Luca).
10.806. Studentato Teologico di Roma
8.12.2021 - Per l'Anno Accademico 2021-2022, la comunità
formativa dello Studentato Rogazionista di Roma è ora completa con
l'ultimo arrivo dei due studenti religiosi dall'India. Le restrizioni di
viaggio dovute alla Covid-19 hanno ritardato l'arrivo dei membri
della comunità che è caratterizzata dall'interculturalità, con formatori e formandi provenienti da sette paesi.
L'equipe di formazione è composta da P. Ronald Masilang (Superiore, filippino), P. Herbert Magbuo
(Economo, filippino), P. Silvano Pinato (Direttore spirituale, italiano). Ci sono nove studenti religiosi
rogazionisti provenienti dall'Italia (2), dalla Slovacchia (2), dall'India (2), dall'Indonesia (1), dalle Filippine
(1) e dal Vietnam (1). Poi, ci sono anche due studenti religiosi della Repubblica Democratica del Congo che
appartengono alla Piccola Missione per i Sordomuti. Quest'anno accademico è la fase di
transizione dallo Studentato interprovinciale a uno Studentato Internazionale dove gli
studenti religiosi provenienti da altre Circoscrizioni avranno la loro formazione a Roma in
vista di un loro eventuale inserimento nelle due Province in Europa.
10.807. Messina – Decesso di P. Luigi La Marca
8 dicembre 2021. Nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria, per l’aggravarsi delle già complicate condizioni di salute, presso il Policlinico di
Messina, dove era stato ricoverato il 6 dicembre, ha fatto ritorno alla Casa del Padre il
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confratello P. Luigi La Marca, della Provincia Sant’Annibale, all’età di 89 anni, spesi a servizio del Signore
e della Congregazione, con ammirevole zelo.
10.808. Avvento 2021 - Mandato ai Ministranti - Gruppo Buklod Magnificat
28 novembre 2021 – All’inizio dell’Avvento nella Parrocchia di Sant’Antonio di
Padova a Circonvallazione Appia, vi è stato il Mandato ai Ministranti ed al
Gruppo Buklod Magnificat. Le Celebrazioni Eucaristiche sono state presiedute dai
Sacerdoti della Comunità dei Padri Paolini: Don Domenico, Don Emilio, Don
Roberto per la presenza dell'insigne Reliquia del Beato Giacomo Alberione. Alla
Santa messa delle ore 10.00 della famiglia c'è stato il Mandato dei 12 Ministranti
che si sono impegnati per il servizio liturgico sotto la guida di Fratello Lillo e Solindo. Ai ragazzi e ai loro
genitori un grande grazie di cuore. Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Shibu Kavunkal,
viceparroco, in lingua inglese con la partecipazione del gruppo Mariano
Buklod Magnificat.
10.809. Roma P.za Asti – Visita del Card. Zerbo
Nella serata di venerdì 3 dicembre, festa di S. Francesco Saverio, Patrono
delle missioni, si è recato in visita alla nostra Parrocchia romana di piazza
Asti il Cardinale Titolare della nostra chiesa: Jean Zerbo, arcivescovo di
Bamako in Mali. Il Card. Zerbo è cardinale presbitero del titolo della nostra
chiesa parrocchiale da 4 anni. Era presente anche Mons. Florent Koné, neo
eletto vescovo di San in Mali e il Superiore della Comunità dei Padri Bianchi di Roma, presso i quali è
ospite il Cardinale e il neo vescovo. Il Cardinale, dopo aver celebrato l'Eucaristia delle ore 19, ha fatto
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visita alla Cappella dell'Adorazione perpetua e al Cuore di Sant'Annibale.
Dal 5 all'8 dicembre 2021, nell stessa chiesa parrocchiale, è stata presente la Sacra Effigie della Madonna
della Medaglia Miracolosa peregrinante in Europa nel 190º anniversario delle Apparizioni a S. Caterina
Labouré. Per l'occasione, i Padri Vincenziani e le Figlie della Carità, hanno animato i tre giorni con una
vera e propria missione parrocchiale.
10.810. Tarragona – Fiesta de la Patrona, la Virgen de Loreto
Como cada año, en el mes de diciembre, acostumbramos a reunirnos para celebrar la
fiesta de nuestra Patrona: la Virgen de Loreto. Es la ocasión para congregarnos alrededor
de la Madre Celestial y agradecer a Ella y a su Hijo Jesús, su protección y ayuda en estos
años de dificultades a causa de la pandemia, que todavía nos cuesta superar. Por lo tanto
os invitamos a una Misa de Acción de Gracias el próximo domingo, día 12 de diciembre, a las 13,00 h. y a la bendición de la estatua de San Aníbal Maria Di Francia,
nuestro Fundador. Al mismo tiempo deciros que por la situación de emergencia sanitaria, por prudencia, no podremos disfrutar del tradicional aperitivo que, si Dios quiere,
celebraremos en otra ocasión. Con la confianza de vernos personalmente os deseo una Feliz Navidad y un
Próspero Año 2022.
Muy atentamente, P. Mario Buonanno
10.811. Morlupo – Ingresso al Noviziato
Il giorno 8 dicembre 2021 il Postulante Giuseppe Alberti ha iniziato il suo
anno di Noviziato presso la sede del Noviziato di Morlupo. L’evento è
stato celebrato presso la Casa per Ferie di Morlupo con una Messa
solenne. Ha presieduto la celebrazione P. Eros Borile, Superiore della
Provincia S. Antonio, alla presenza di P. Giovanni Sanavio, Maestro ad
actum del novizio Giuseppe, P. Gaetano Lo Russo, ex Superiore
Provinciale e P. Renato Spallone, di stanza presso la Casa per Ferie. A
Giuseppe, trentasettenne di origini lucane (di Lauria, Potenza) che ha
svolto l’anno di Prenoviziato con P. Erasmo Difonzo a Firenze, hanno fatto corona alcuni amici di
Morlupo e di Firenze tra cui i fratelli D’Andrea, della Fondazione Antoniana e don Samuel Corniola,
impiegato della Segreteria di Stato Vaticana. La Messa è stata animata da tre aspiranti slovacchi (Ľuboš,
Marek e Marťin) che trascorreranno un periodo di discernimento vocazionale insieme a Giuseppe e a P.
Giovanni Sanavio in vista di un loro possibile ingresso in Prenoviziato a Messina. Con l’inizio del
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Noviziato e la presenza dei giovani slovacchi si è anche avviato, in forma “residenziale”, il centro di Prima
Accoglienza Vocazionale della Provincia S. Antonio.
10.812. Tucuman – Visita Canonica
En los días 13, 14 y 15 de noviembre, el Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado y el Consejero del Sector Rogate, Pe. Reinaldo
Leitão, estuvieron de visita en la Comunidad Rogacionista de Tucumán,
donde fueron recibidos por los Religiosos Pe. Vito Doménico Curci,
Pe. Rogério Antonio de Oliveira y Pe. José Amado Elias, durante la visita pudieron compartir con los laicos y devotos que frecuentan las varias Misas del
Santuario de la Divina Misericordia y San Aníbal María. En el Colegio Rogacionista San Agustín fue dada la bendición de las nuevas instalaciones y la inauguración oficial del
mismo, luego se reunieron con sus directivos.
En el Colegio Rogacionista Obispo Colombres conocieron el nuevo proyecto y las aulas de Jardín de niños
de cuatro y cinco años, tuvieron un encuentro con los alumnos del Secundario y directivos del Colegio. En
el
Centro
de
Formación
Profesional Rogacionista Obispo Colombres visitaron los talleres de oficios
y pudieron observar los diversos trabajos que allí se realizan.
10.813. Formandos
O 34° Encontro dos Formandos Rogacionistas aconteceu no dia 27 de
novembro de 2021, em formato on line. O Encontro foi assessorado pela
Ir. Gislene Danielski, FDZ. Participou o Conselheiro Geral, Pe. José
Maria Ezpeleta, RCJ e o Conselheiro Provincial para a Formação, Pe.
Valmir de Costa, RCJ. Em sua mensagem o Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ,
destacou, com entusiasmo, a importância do protagonismo dos formandos na história deste processo da
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formação inicial.
10.814. UOV
A União de Oração pelas Vocações (UOV) realizou o Retiro Anual no Núcleo
da Bahia. Participaram membros das Comunidades de Jânio Quadros e
Maetinga, realizado no Centro de Convivência Santo Aníbal, em Presidente
Jânio Quadros (BA), no dia 28 de novembro de 2021. O Encontro foi orientado pelo Pe. Janilton J. Souza,
RCJ, e demais religiosos da Comunidade local.
10.815. Governo Provincial
A última reunião, neste ano, do Governo Provincial aconteceu nos dias 1º e 02 de dezembro de 2021, na
Sede Provincial, em São Paulo (SP). Entre os principais temas abordados, aprovações dos estudantes para
etapas de formação e a composição dos religiosos nas Comunidades para o ano de 2022, com destaque para
o tema Sinodalidade a todos os congregados no sentido de buscar “superar resistências e colocar em
primeiro lugar a responsabilidade assumida e o sendito maior de que somos todos irmãos, indendente da
tarefa assumida”. [carta Prot 350/21]
10.816. Comemorações
Neste mês de dezembro, celebraremos as datas de fundação das nossas Obras, sendo:
Dia 05/12, Paróquia Imaculada Conceição, em Queimadas (PB) – 12 anos
Dia 08/12, Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Criciúma (SC) – 55 anos
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Dia 13/12, Início da Missão de Cuango, Angola – 6 anos
Dia 16/12, Abertura da Casa Religiosa do Morro Doce, em São Paulo (SP) – 2 anos
Dia 25/12, Fundação da Casa do Garoto, em Bauru (SP) – 72 anos
10.817. Ordinazione Sacerdotale
Il 20 novembre 2021, tre confratelli della Provincia di San Matteo, i diaconi Paul
John Mapacpac, Paulo Sambile e Jeffren Tugbo, sono stati ordinati Sacerdoti da
Mons. Socrates Villegas, Arcivescovo di Lingayen-Dagupan, nella Our Lady of the
Most Holy Rosary Parish, in Multinational Village, Parañaque City (Filippine).
10.818. Maumere, Indonesia. Rogate Sportsfest 2021
The Rogationists Mission Station of Indonesia opens the Sportsfest 2021 on 20
November 2021. There are four competing teams named after famous football
clubs in the world. After the opening ceremonies, the Rogationist seminarians had friendly games with the seminarians of the Somascan
Fathers and the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus and of Mary.
10.819. 45th anniversary of the Rogationist presence in the Philippines
Today, the Congregation of the Rogationists of the Heart of Jesus mark their 45th
Anniversary of Missionary Presence in the Philippines! On November 23, 1976,
Fr. Antonio Barbangelo, accompanied by Fr. Riccardo Pignatelli, arrived in Manila, Philippines. A month later, Fr. Diego Buscio and Fr. Vito Di Marzio, joined Fr. Barbangelo to complete the team of Rogationist missionaries in the Philippines.
10.820. Mina – “In the service of the Rogate”
Members of the Union of Prayer for Vocations (Youth and Senior groups) of
St. Hannibal Mary Discernment Center in Mina, Iloilo held two separate teambuilding activities. Thirty UPV Rogate Youth members participated in the session on November 6, 2021. And on November 13, 2021, it was the turn of the
UPV-Seniors to undergo the activity. Both sessions were facilitated by Postulant Robert Caraan.
The groups were inspired by the theme, “In the Service of the Rogate”. They
collectively searched a deeper meaning of Rogate in the context of service, communion, participation, and
mission in the light of the Rogate. In their synthesis, they concluded that as members of the UPV, their
identity lies first and foremost in the Rogate and that identity carries with it the need to be of service to their
neighbors and the Church in the spirit of praying and working for more holy vocations, beginning with living out their own vocation to holiness in their state of life.
The sessions culminated with a Marian liturgy and a time with the Lord present in the Blessed Sacrament.
5

At the end of the day, all had a sense of fulfillment, bringing with them a renewed identity defined by a
mission in service to the Rogate.
(from Roga Mina)
10.821. SMP concludes General Assembly
The Saint Matthew Province concluded its 3-day General Assembly of perpetually professed Confreres conducted via zoom meeting
on Nov. 24-26, from 2:00PM – 6:00PM, to allow the maximum
participation, considering the time difference of the places where
the Confreres reside. More than 100 members actively followed the
discussion which covers topics on the immediate preparation to the
3rd Provincial Chapter scheduled in October 2022. On the track of
the themes of the XIII General Chapter, the Confreres of the Province exchanged ideas and experiences
regarding the themes of the religious consecrated life in fraternity, spirituality, and mission of the Rogationists in the different geographical and cultural contexts of the Province. The aspect of economy was also
discussed. While the Assembly was opened by Fr. Bruno Rampazzo, the Superior General, it was closed
with the remarks of Fr. Orville Cajigal, SMP Superior.
10.822. Maumere - Advent Recollection for FISH formators and formands
(Dec. 9, 2021) The Formation Institute of Saint Hannibal (FISH) in Maumere, Indonesia, organized for its students and formators an Advent Recollection at the
house of Passionist Sisters Contemplative Community in Maumere, with Fr.
Marselinus Koka, RCJ. as the Recollection Master. The FISH is the Center of Formation for candidates to the religious life in their initial formation. It is entrusted to
the Rogationists by the Diocese of Maumere to offer programs to the various reli-
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gious Congregations in the Diocese.
10.823. 2 dec. - International Theology Centre
Bros. Don Thottathil and Jijo Chirayarukil left for Italy to be part of International Theology Centre, Rome.
Rogate Ashram community wished them all the best. There was a small send-off party arranged.
10.824. 19 dec. - Medical Camp
Rogate Sneha Bhavan community plans to conduct a medical camp for our children, on 19th December. We
will receive medical help from leprosy hospital. It is scheduled to be on 19th December at 3 pm. The basic
checkups will be done then and medicines will be provided as well.
10.825. 24 dec. - Merry Christmas
Rogate Sneha Bhavan community will celebrate Christmas on 24th December. We are planning to prepare
a crib and a Christmas tree. The house will be decorated. We have the plan to invite the nearby religious
communities to join for the celebration. We have already outlined the programs. There will be Carol singing, crib making competitions. Other communities will prepare the crib in their respective communities.
The judging panel will visit the houses and evaluate them. The Carol singing competitions will be done
during the celebration. The celebration will end with a dinner.

10.826. 31 dec. – Year Ending Vigil
Gurudharshan novitiate community will celebrate vigil on the eve of new year. The community will thank
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the Lord for the graces received and will ask for better living with the Lord in the New Year.
10.827. Edea - Encontre de la Coord. Nat. de la Promotion des Vocations et
du Rogate
Ce 27 novembre 2021 a eu lieu au sein de la Maison de Formation saint Hannibal d'Édea, la deuxième rencontre ordinaire de la Coordination Nationale de la
Promotion des Vocations et du Rogate. Débutée à 18h, l'ordre du jour portait sur:
la prière, l'écho des différentes communautés, la préparation de la prochaine session vocationnelle Rogationniste, les divers et la prière finale. Les nouvelles qui
nous parviennent des communautés sont porteuses d'espérance quant à la promotion des vocations et de notre charisme. La première session vocationnelle se tiendra au sein de la communauté du Scolasticat saint Hannibal de Ngoya du 17-19 décembre.
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10.828. 7e Réunion du Conseil de la QPSJ
En ce lundi 29 novembre 2021, s’est tenue via zoom la septième réunion du Conseil
de la QPSJ. Sous la présidence du Supérieur Majeur, tous les conseillers ont répondu
présent. Pendant la réunion qui a eu lieu de 13h15 GMT à 16h41, les conseillers se
sont plus attardés à l’évaluation des candidats aux ordres du Presbytérat et du diaconat.
Ils n’ont pas omis de s’acquérir des nouvelles des différentes communautés. Ils se sont
également penchés sur la lettre du Supérieur Général portant sur les questions de la Communication tout en
invitant les communautés à l’examiner dans leurs différentes communautés en attendant de mettre sur pieds
une commission pour approfondir les réflexions à propos.
10.829. Tracadie – Canada Ouverture de la Station Missionarie
Le 3 décembre de chaque année l’Eglise célèbre la mémoire de Saint François Xavier, patron
des missions. C’est dans cette mouvance de fête que la Quasi Province Saint Joseph
d’Afrique rend grâce à Dieu pour l’ouverture de la Station missionnaire de Tracadie-Sheila
dans le diocèse de Bathurst au Canada. En effet, l’Equipe composée de Père Jean Bosco Gatera, responsable de la dite station missionnaire et de Père Ramses Etienne Same, econome de
la même station; accompagnée par les Pères Jean Pierre Ntabwoba et Blaise Wito Mwaruro,
membres de la station missionnaire de St. Léolin (Canada), s’est rendue dans l’après-midi de
fe 3 décembre 2021 au presbytère de l’Eglise Paroissiale de Sheila pour y habiter. Il est à souligner
que le presbytère venait de faire quelques années sans être habiter suite au manque des prêtres.

10.830. Kigali – Premier voeux

En ce 08 décembre 2021, Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le Frère
Ndayishimye Sixbert a émis ses premiers vœux au sein de la Congrégation au Noviciat Saint Louis
de Gonzague de Kigali. En présence de la famille, des amis, des connaissances et des confrères,
sous la présidence du Père Jean Baptiste Ndahimana, Maître des novices et Délégué du Supérieur
Majeur, le frère Sixbert a prononcé son oui à la suite du Christ du Rogate sous les pas de Saint
Hannibal Marie Di Francia notre fondateur. Après un retard pour le début du noviciat prévu en
principe le 8 septembre dû à la crise de la Covid 19, le frère Sixbert peut désormais rejoindre ses
promotionnaires qui sont déjà en stage.

10.831. Kabgayi e Ngoya – Ingresso al Probandato
A l’occasion de la Solennité de l’Immaculée conception de la Vierge Marie, nos communautés de Kabgayi
et de Ngoya ont connu l’effervescence respectivement les 07 et 08 décembre 2021 grâce à l’entrée au Probandat de nos jeunes confrères. A Kabgayi Murhabazi Kalimira Victor
et Ngirinshuti Fabien ont été accueillis comme probants par le supérieur de la
communauté Père Twamugira Théogène, président de l’Eucharistie et responsable de formation. A Ngoya, Fohtar Ladzee Cyprian, Mabou Kuate Marius
Hervé et Mitende Jean Dieudonné ont été accueillis comme probants par le Supérieur du Scolasticat le Père Ntawigenera Eugène, assistés de plusieurs concélébrants.

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe
Delegazione Nostra Signora di Guadalupe
10.832. Van Nuys - Il Thanksgiving Day della carità

Il 23 novembre 2021, come ogni martedì, una lunga fila di gente si presenta di
buon mattino davanti al Centro di Servizio della nostra parrocchia per ricevere cibo e
vestiti distribuiti dai volontari della nostra comunità parrocchiale, organizzati e diretti
da P. Shinto Sebastian, fedele figlio e discepolo di Sant'Annibale. Questa mattina però
la fila era più lunga del solito, perché antivigilia del Thanksgiving Day, giorno in cui si
mangia il tradizionale tacchino. Circa cinquecento persone hanno ricevuto il prezioso
tacchino unitamente a pasta, verdura e quant’altro necessario per celebrare in
famiglia il giorno del ringraziamento e della gioia della famiglia.

10.833. Annual Assembly’s Conclusion

This third day started with the Solemn Concelebration in our Parish, together
with God’s people. Fr. Antonio Fiorenza, in his homily, quoting the day’s
Gospel (Mt 15, 29-37), said that we are here to renew our main commitments as Rogationist Fathers. Our primary commitment is to bring the people to Jesus, especially the most in need of spiritual healing, and serve the
people with love and tenderness. At the same time, he stresses the importance of the prayer of God’s people for the priests ‘perseverance in accomplishing their mission and for an increase of vocations. After the Mass,
the people enjoyed greeting the priests, especially those who served in this
community for some years.
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10.834. Messina – Giornata di formazione

5.12.2021. Nella celebrazione della seconda domenica d' Avvento si è tenuta,
presso l'istituto Cristo Re di Messina, una giornata di formazione per i gruppi delle
Famiglie Rog della Sicilia. L' evento è stato accompagnato dai P. Gilson Luiz
Maia, Consigliere Generale per il Laicato e da P. Antonio Vasta, Assistente
Ecclesiastico delle Famiglie Rog. "Si persevera nell'amore, nella fede e nella
speranza. Come Famiglie Carismatiche del Rogate si cerca di superare le sfide
odierne, si sostiene mutuamente a portare avanti la missione", così ha affermato P. Gilson ringraziando per la
accoglienza della comunità religiosa e la partecipazione delle Famiglie di Palermo e Messina. Il tema della giornata:
Amoris Laetitia, cap.4.
10.835. Famiglie Rog di Atripalda e di Napoli
12.12.2021 - In questa terza domenica di Avvento, nello spirito di letizia in vista del
Natale del Signore, le Famiglie Rog di Atripalda insieme ad alcune famiglie di Napoli
hanno organizzato una giornata di spiritualità e formazione, con la partecipazione di P.
Gilson L. Maia, Consigliere Generale del Laicato Rogazionista, presso la parrocchia di
Sant'Ippolito martire ad Atripalda. Un ringraziamento speciale al parroco don Fabio per
la sua disponibilità e calorosa accoglienza.

10.836. Ex Allievi di Roma

Domenica 28 novembre presso l’Istituto Antoniano di Roma, dopo più di un anno, è
avvenuto un incontro di alcuni Ex-Allievi con il loro Assistente Ecclesiastico P.
Antonio Pierri. Dopo i saluti e un momento di fraternità, in Cappella il P. Antonio
Pierri ha celebrato la Santa Messa in suffragio degli Ex-Allievi defunti
dell’Associazione di Roma e dei loro familiari e per i Rogazionisti defunti. Durante
l’omelia, il P. Pierri, oltre a spiegare il senso dell’Avvento sulla base della Parola di
Dio della prima domenica di Avvento, ha invitato gli Ex-Allievi a pregare molto per
le vocazioni nelle due Province Italiane che si trovano in particolare difficoltà in questo momento storico italiano.

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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