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Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe  

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
11.127. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito dal 4 al 12 novembre, per cinque giorni non consecutivi, durante i qua-

li ha definito la stesura delle Norme aggiornate in base alle modifiche apporta-
te dal 13° Capitolo Generale e la revisione redazionale del Documento Capito-
lare “La vita religiosa rogazionista oggi – unità, condivisione e coordinamen-
to”. Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, dal 23 al 25 novembre parteci-
pa al Convegno dei Superiori Generali; egli, inoltre, dal 29 al 30 novembre 
partecipa alle giornate commemorative che si tengono a Messina in occasione 
del 30° anniversario della morte del Servo di Dio, P. Giuseppe Marrazzo. Il 
Vicario Generale, P. Jose Maria Ezpeleta, e l’Economo Generale, P. Brizio 
Giovanni Greco, il 29 novembre si recheranno in India per partecipare all’As-

semblea della Quasi Provincia San Tommaso; il 9 dicembre si sposteranno in Corea del Sud per visitare le 
comunità di Seoul e di Gwangju, per rientrare in Italia giorno 16.  
 
11.128.  Calendario Rogazionista 2023 
14.11.2022 – È uscito e si sta inviando alle Comunità il Calendario Rogazionista 2023; è cari-
cato sul sito Downloads\Calendario Rog.  
 
11.129.  La Supplica 2023 

 
È stata pubblicata la Supplica 2023, con le correzioni-modifiche evidenziate che 
sono state apportate alla Supplica del 2022, e nella modalità già corretta. I file, nelle diverse 
lingue, sono caricati sul sito Downloads\Liturgia\Supplica. 
 
 

11.130.  Ripresa la Causa di Canonizzazione di P. Aveni 
Il 17 novembre, alle ore 14:30, finalmente dopo 2 anni di sospensione, a Manila si è  
ripreso il processo diocesano per la Causa del Servo di Dio, P. Giuseppe Aveni, con la 
presentazione al Tribunale della Relazione della Commissione Storica e la consegna di 
relativa documentazione. Ringraziamo il Signore e continuiamo a pregare per il buon 
proseguimento del processo. Che tutto sia secondo la sua Divina Volontà.  P. Jessie 
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11.131.  Buon compleanno, P. Leonardo 
Auguri, P. Leonardo, e complimenti per le “70 pagine, (dopo oltre 230 libri editati), ri-
flessioni, impressioni, sensazioni, divagazioni, citazioni; un insieme di cose messe un po’ 
alla rinfusa, che ho creduto di capire da povera creatura di passaggio in questa vita che 
tanto ci innamora”. (da “La mia notte non ha oscurità” di Leonardo Sapienza) 
 
 

11.132.  A 30 anni dalla morte di P. Marrazzo    
In occasione del 30° Anniversario della sua morte l'Associazione Amici di Padre Marrazzo organizza una 
due giorni per celebrarne la memoria. L' Iniziativa vede in programma un primo momento Martedì 29 no-

vembre alle ore 17:00 presso l'Istituto Cristo Re con una Conferenza dal tema “Padre 
Giuseppe Marrazzo il Sacerdote della Misericordia". A moderare l'Incontro sarà la 
giornalista Milena Romeo che, dopo i Saluti del Superiore Generale dei Rogazionisti 
P. Bruno Rampazzo e del Superiore Provinciale P. Sandro Perrone, insieme al Diretto-
re P. Adriano Inguscio dell'Istituto Cristo Re ed al Rettore della Basilica S. Antonio P. 
Mario Magro, darà la parola al prof. Antonio Baglio, docente di storia contemporanea 
dell'Università di Messina e alla prof. Costanza Amato, docente di storia e filosofia 
della stessa università. Seguiranno le testimonianze della Presidente dell'omonima As-
sociazione Sig.ra Meluccia De Tommaso e di don Aldo Tateo, nipote di Padre Marraz-
zo. Concluderà il Postulatore Generale P. Agostino Zamperini. Mercoledì 30 Novem-
bre alle ore 18:00 nella Basilica S. Antonio P. Bruno Rampazzo presiederà la Celebra-

zione Eucaristica che si concluderà con la Preghiera e l'Omaggio floreale alla tomba del Servo di Dio.  
 
11.133.  Shenkoll – “Torna a vedere”    
I giorni 21-23 ottobre sono stati giorni di intenso lavoro per due medici 
oculisti, Ivo Vulpi e Francesco Montagna, provenienti da Bari. Nel loro 
consueto e lodevole impegno di volontariato, hanno dedicato questi giorni 
per la nostra missione di Shënkoll. Centinaia di persone sono accorse per 
sottoporsi ad una visita oculistica. Non c’è stata sosta. Molti sono stati for-
niti anche di occhiali che i medici si erano preoccupati di far arrivare 
dall’Italia. Per più di qualche paziente si è verificato l’evangelico “torna a 
vedere!”. Non si è trattato, tuttavia, di “miracoli”, ma solo l’utilizzo di lenti 
apposite che era difficile ottenere altrimenti. 
 
11.134.  Albania – Inaugurazione sala ludico-sportiva   
Nel trentesimo anniversario di presenza dei Padri Rogazionisti in Albania, il 14 novembre 2022 alla presen-

za di Sua Ecc. Mons. Luigi Bonazzi, Nunzio Apostolico in Albania, di Sua 
Ecc. Mons. Angelo Massafra, Arcivescovo Metropolita di Scutari-Pult e Presi-
dente della Conferenza Episcopale Albanese, di Sua Ecc. Mons. Ottavio Vita-
le, Vescovo di Lezha, di P. Alessandro Perrone, Superiore Prov. dei Rogazio-
nisti Italia Centro Sud, del Rev.mo Prof. Dott. Thomas Schwartz, Direttore 
Generale di Renovabis e di Herbert Schedler, Responsabile area Balcani Re-
novabis, dei Pronipoti di Don Lorenzo Guetti, di Davide Gozio e Damiano 
Tonello dei Fratelli Marianisti e di altri amici venuti da Trento, viene inaugu-

rata la Sala Ludico-Sportiva, intitolata alla memoria di don Lorenzo Guetti, sacerdote di Trento, Fondatore 
della Famiglia Cooperativa e Cassa Rurale a Quadra e inventore della futura Cooperazione Trentina. Pre-
senti all'evento anche le autorità civili che hanno lodato il lavoro educativo e sociale svolto dalla Chiesa 
attraverso l'operato dei Rogazionisti e dei Marianisti, specialmente in favore delle categorie più svantaggia-
te, come anche diversi giovani, alcuni ex-studenti della nostra scuola, che hanno testimoniato il ricco contri-
buto formativo ricevuto, ed altri giovani attualmente frequentanti. Particolarmente a loro è stato rivolto, da 
parte di P. Antonio Leuci, Direttore della scuola, e dei Rappresentanti della Renovabis, l’invito a usufruire 
di questa sala - e di tutti gli aiuti che vengono loro offerti dalle diverse associazioni - 
per crescere, formarsi ed edificare loro, in prima persona la società albanese. 
 
11.135.  Messina Casa Madre – Giornata Mondiale dei Poveri        
Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da papa Francesco, la 
Casa Madre di Messina ha organizzato il pranzo per gli ospiti della Mensa di 
Sant’Antonio che quotidianamente prepara circa trecento pasti per la cena da consu-
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marsi a casa a motivo della pandemia, ancora non definitivamente debellata. 
L’occasione di festa, che vede protagonisti proprio i più bisognosi, ha suggerito di preparare per loro un 
pranzo nei locali dell’Istituto. L’iniziativa, lanciata solo due giorni fa, ha visto l’adesione entusiasta dei vo-
lontari che dalle prime ore della mattinata erano ai fornelli per la preparazione delle vivande e l’allestimen-
to della sala. Preavvertiti con biglietto di invito i nostri ospiti si sono ritrovati in circa un centinaio. Agli 
altri, per lo più anziani e famiglie numerose, è stato inviato il pasto a casa. Il saluto e la preghiera, proposti 
da P. Pascucci che proprio in questo giorno ha lasciato la Casa Madre per il trasferimento alla Villa S. Ma-
ria, ha introdotto il pranzo allietato da applauditi interventi canori del repertorio classico e folkloristico del 
giovane tenore messinese, Davide Benigno. È stato per tutti un modo concreto di allietare la giornata di fe-
sta per i poveri che ci stimola a riflettere e ad operare, secondo le possibilità e le sensibilità di ciascuno, a 
combattere le cause di quella povertà radicale che è la miseria. 

11.136.  Roma Circ. Appia  - 96ª Giornata Missionaria Mondiale  
Presso la Parrocchia Sant'Antonio a Circonvallazione Appia, a Roma, domenica 23 ottobre 2022 si è tenuta, 

in occasione della 96ª Giornata Missionaria Mondiale, una solenne conce-
lebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza Cardinale LUIS AN-
TONIO TAGLE, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei 
Popoli, Arcivescovo emerito di Manila e Gran Cancelliere della Pontificia 
Università Urbaniana. I Concelebranti sono stati: il Parroco Padre Anto-
nio Di Tuoro, Padre Shibu Kavunkal, Vice parroco e diversi sacerdoti 
Rogazionisti. È stata presente alla Celebrazione la Superiora Generale 
delle Figlie del Divino Zelo, Madre Maria Eli Milanez con il Consiglio 
generalizio, mentre il servizio liturgico è stato curato dai chierici dello 

Studentato Internazionale Rogazionista di Roma. Nel corso della Santa Messa si è formata una processione 
in cui sono state portate all'altare 5 lampade ardenti, con i cinque colori dei continenti. Nella sua vibrante 
omelia il Cardinal Tagle ha commentato non solo la giornata missionaria mondiale, ma anche l'anno parroc-
chiale della misericordia e carità che sta impegnando la parrocchia.  
 
11.137.  Radio Maria a Trezzano sul Naviglio 

 
 
Venerdì 25 novembre la Parrocchia di San Lorenzo Martire a Trezzano sul Naviglio ospiterà 
Radio Maria che trasmetterà in diretta dalle 7,30 del mattino il Rosario, le Lodi e la Santa 
Messa. 
 
 

11.138. Rogate ergo di novembre – Il potere dell’umiltà   
   “Nella pedagogia contemporanea la parola umiltà è diventata rara, quando non completa-
mente assente”. Lo scrive il pedagogista Mario Pollo sul numero di novembre della rivista 
“Rogate ergo”. “Umiltà è diventare se stessi” scrive Paola Bignardi, denunciando come in 
una società dove vale l’affermazione di sé e il fare carriera, l’umiltà è camminare sul crina-
le tra la svalutazione di sé e l’assolutizzazione di sé. “L’umiltà è la chiave dell’amore –
scrive don David Gomez Valdes - non ama chi non si fa veramente piccolo, chi non si met-
te all’ultimo posto per servire”. Lo spiritualista Padre Antonio Gentili invita a seguire la 
strada tracciata dai grandi maestri spirituali, come san Benedetto e san Bernardo, 
che ritenevano l’umiltà sinonimo di libertà interiore. In vista, poi, del Natale la professores-
sa Stella Morra, dell’Università Gregoriana riflette sull’incarnazione del Verbo, che “non si 
è schernito o non ha avuto bassa opinione di sé, ma invece ha colto l’humilitas di prendere la nostra car-
ne”. 
 
11.139.  Decesso di P. Giustino Rovai della Piccola Missione per i Sordomuti  
P. Matteo Sanavio, Commissario pontificio per la Piccola Missione per i Sordomuti, 
ha comunicato che P. Giustino Rovai, sacerdote religioso della PMS, alla veneranda 
età di 99 anni, la mattina del 10 novembre 2022 ha lasciato questa terra per il Paradi-
so. P. Giustino rimarrà un riferimento non solo per la Piccola Missione ma anche per 
tutti coloro che, nel corso della sua lunga vita, hanno avuto il piacere di conoscerlo. 
P. Giustino era stato visitato nello scorso mese di agosto dagli studenti non italiani 
dello Studentato Internazionale Rogazionista e anche dopo ha sempre voluto essere vicino ai suoi cari gio-
vani. Persona stupenda, aperta e lucida, sempre positivo e lungimirante nelle scelte, P. Giustino raggiunge i 
cari celesti della Piccola Missione nel cielo. È bello pensare che, assieme a Don Giuseppe e Don Cesare 
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Gualandi, a Madre Orsola Mezzini e agli altri confratelli e consorelle della Piccola Missione per i Sordomu-
ti ci sia anche Sant'Annibale, Padre Palma e Padre Marrazzo ad accoglierlo in cielo. Da lassù continuerà a 
benedire la sua Piccola Missione nel cammino di fusione con i Rogazionisti, che portava nel cuore. 
 

11.140.  Decesso di P. Giuseppe Gissi della Piccola Missione per i Sordomuti 
Dopo pochissimo tempo dalla scomparsa di P. Giustino, il 14 novembre 2022 il caro P. 
Giuseppe Gissi ha raggiunto il Signore a 83 anni di età. Da qualche mese P. Giuseppe era 
ricoverato in ospedale in seguito ad un intervento all'intestino, ma la sua salute, già cagio-
nevole, invece di migliorare, si è deteriorata progressivamente fino ad crisi respiratoria le-
tale. Ricordiamo la delicatezza di P. Giuseppe, la sua dedizione e attenzione agli altri, la 
sua profonda bontà e la fedeltà alla Piccola Missione per i Sordomuti. Data la vicinanza dei 
due tristi eventi che ci hanno colpito, si è ritenuto conveniente dare l'ultimo saluto a P. Giu-
stino e P. Giuseppe insieme, in un'unica celebrazione esequiale, lunedì 14 novembre, pres-
so la chiesa parrocchiale dei Santi Patroni d'Italia a Roma alle 10.00, con la partecipazione 
del Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, dell’Economo Generale, P. Brizio Giovanni 

Greco e di P. Matteo Sanavio, Commissario Pontificio della Piccola Missione per i Sordomuti.  

11.141.  FIAR        
A última edição do ano do projeto de formação “FIAR” (Formação Integrada e Atualizada 
Rogacionista) foi realizado no dia 29 de outubro de 2022, com o tema: “Acolher, Educar, 
Evangelizar: nossa missão!” O Encontro foi assessorado pelas especialistas na área da 
Educação: Missionária Diane Galdino,  professoras Elizabeth Nardo e Jocelaine 
D´Agostini.  
 

11.142.  Ano Vocacional no Brasil     
No dia 19 de novembro de 2022 acontece a abertura nacional do 3º Ano Vocacional do Brasil 
durante Celebração Eucarística no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, em Aparecida (SP). A missa, transmitida pelos canais católicos, será presidida por 
Dom João Francisco Salm, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada, da CNBB. A abertura nas dioceses acontece no dia 
seguinte, 20 de novembro, solenidade de Cristo Rei e dia dos Cristãos Leigos e Leigas. A 
terceira edição do Ano Vocacional no Brasil terá o tema: “Vocação: Graça e Missão”. E será 
concluído no dia 26 de novembro de 2023. Os dois anos vocacionais anteriores foram em 

1983 e 2003. 
 

11.143.  Encontro dos Formandos      
Nos dias 02 a 04 de dezembro, no Centro Rogate do Brasil, está marcado o 35º 
Encontro dos Formandos Rogacionistas. Participam os formandos das etapas do 
Aspirantado (Propedêutico e Filosofia), Postulantado, Noviciado e Juniorato (Estágio e 
Teologia), totalizando 33. Alguns formadores também deverão estar presentes. Dom 
Ângelo Ademir Mezzari estará assessorando o tema: “Novos propagadores, atentos às 
necessidades do tempo, à luz do Rogate”. Durante o Encontro, no dia 04, domingo, na 
Paróquia São Pedro Apóstolo, fará os Votos Perpétuos o Irmão Adalberto Marques 
Izaias. 
 

11.144.  Última Reunião em 2022 
O Governo Provincial fará sua última reunião do ano nos dias 05 e 06 de dezembro, na Sede Provincial, em 
São Paulo (SP). Na pauta, a Composição das Comunidades para 2023, a análise dos pedidos para a Primeira 
Profissão dos seis Noviços, o calendário 2023, além do Plano de Ação 2022- 2026. 
 

11.145.  Passos - Ordenação Presbiteral     
No dia 11 de dezembro de 2022, às 9 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Passos 
(MG), será ordenado sacerdote o Diácono Rogacionista, Silas de Oliveira. Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, bispo auxiliar de São Paulo, será o bispo ordenante. A Primeira Missa está 
marcada para às 19 horas do mesmo dia e na mesma paróquia. 
 

11.146.  Paranaque Parish - New Rogationist Priests   
"Consecrate them through Thy truth; Thy word is Truth" (John 17:17). Fr. Philip 
Alensolurin, RCJ, Fr. Alvin Jasper Cruz, RCJ, Fr. Queenan Louie Noquiao, RCJ 
and Fr. Jeffrey Salvador, RCJ chose this biblical passage to the theme of their ordi-
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nation to the priesthood. They were conferred the sacrament through the imposition of the hands and invo-
cation of the Holy Spirit by the Most Rev. Fidelis Layog, DD, Auxiliary Bishop of Lingayen-Dagupan and 
Apostolic Administrator of the Diocese of Alaminos, on October 22, 2022, at the Our Lady of the Most Ho-
ly Rosary Parish in Multinational Village, Parañaque City. The event, which was witnessed by their con-
freres and families, friends and benefactors, was also graced by the presence of Fr. Bruno Rampazzo, RCJ, 
the General Superior of the Rogationists of the Heart of Jesus, who came to the Philippines to preside over 
the 3rd St. Matthew Provincial Chapter. He was with Fr. Jose Maria Ezpeleta, Vicar General, and Giovanni 
Brizio Greco, RCJ, the General Treasurer. Concelebrating in the Eucharist were the re-elected Superior of 
the St. Matthew Province Fr. Orville Cajigal and his Council, Rogationist confreres, and the clergy of the 
Diocese of Paranaque. 
 

11.147.  Thanksgiving Mass of nine new priests  
Oct. 23 - The four Filipino Rogationist priests who were ordained  yesterday and 
the  five Vietnamese Rogationists who were ordained in Vietnam last August 
celebrated the Thanksgiving Mass for the gift of Priesthood. These new Priests 
were companions in their vocation journey at the Fr. Di Francia Center of Stud-
ies in Parañaque, Philippines. It was a fitting celebration in the context of the 
World Mission Day. In the morning, they had their Thanksgiving Mass at the 
Rogationist Theologate in Parañaque.  
 

11.148.  Paranaque - With the Religious Students   
Oct. 24 -The Superior General, Fr. Bruno Rampazzo, together with Fr. Jose Ma-
ria Ezpeleta, Fr. Brizio Giovanni Greco, and other Rogationist Confreres cele-
brated the Eucharist for the Religious Students of the Fr. Di Francia Center of 
Studies in Greencourt, Sucat, Paranaque. During the dinner that followed the 
Mass, the Religious Students rendered songs and delivered messages to the Gen-
eral Officials. In return, Fr. Greco and Fr. Rampazzo gave their greetings and 
recommendations. After dinner, they went to visit the adjacent Rogationist Col-
lege Paranaque to see its new additional facilities, the kindergarten building and 

the school auditorium, both financed by a distinguished benefactor and a publishing company. 
 

11.149.  Paranãque - Turn-over of office at the St. Matthew Province    
(Oct. 25) The newly formed provincial government of the St. Matthew Province 
received the indications and the documentation from the previous government dur-
ing the formal turn-over rites at the Fr. Hannibal Formation Center in Merville, 
Paranaque. The new and the old Provincial Councils were all present, as well as 
Father General, Fr. Bruno Rampazzo. Fr. Orville Cajigal, the re-elected superior of 
the Circumscription, communicated to the new Council the items that were left 
pending in the previous government. Then, Fr. Bruno gave his indications to the 
new Council and answered some queries. Fr. Brizio Giovanni Greco, Treasurer 
General, and Fr. Jose Maria Ezpeleta, Vicar General, gave their recommendations to the new provincial 
government.  
 

11.150.  Imus Diocese - Vocation Festival 2022   
The Rogationist College Cavite (Philippines) was the venue for the Vocation Festi-
val 2022 of the Diocese of Imus, Cavite held on November 12, 2022. Thousands of 
youths from the different parishes and catholic schools of the Diocese came to pray 
together, listen to vocation talks, reflect and share in groups, get to know new 
friends, visit vocation exhibits, and enjoy a “mission concert”. It concluded with the 
Holy Eucharist presided by Mons. Reynaldo Evangelista, the Bishop of Imus. 

11.151.  06/10 - Gandhi Jayanthi (Birthday of Mahatma Gandhi-Father of India)  
Celebrations RA school had ‘Gandhi Jayanthi’ celebration which actually falls on October 2. Since it is a 
holiday, the school celebrated it on the next working day, which is October 6, 2022. On the same day, fol-
lowing the instruction of the state government, all the members of RA had the anti-drugs pledge taken as an 
expression of their strong protest against all sorts of narcotic businesses in society. 
 

11.152.  Marian month celebration    
Rogate Ashram Community celebrated the Marian month of October with the ten 
days of solemn Rosary and Marian sermons from the 22 to the 31 of October. The 
month of October is dedicated to the Holy Rosary. It is one of the best-known of all 
Catholic devotions. The Rosary was held in the evening from 6.00 pm to 7.00 pm 
together with Eucharistic Adoration. At the end of the rosary, theology brothers 
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gave Marian sermons. All the members of the community and the lay persons from the neighbor locality 
participated in the Rosary. 31 of October was the Final day of the solemn Rosary celebration. On that day 
we had grand celebrations. Fr. Nikhil celebrated the Holy Mass and we had a solemn procession of the Ro-
sary. 
 

11.153.  31/10 - Inauguration of the Sports Fest   
The sports fest of the academic year 2021-22 was officially inaugurated today 
at Rogate Bhavan. Rev. Dr. Luke Thadathil, Professor at the Pontifical Institute 
of Theology and Philosophy Alwaye was the Chief Guest for the said function. 
He inaugurated the ceremony by lighting the Olympic torch and handing it over 
to the captains of the three groups. He spoke on the importance of sports in the 
life of a seminarian. The logo for the Sports Fest 2022-23 was unveiled by Fr. 
Albert Kollamkudy followed by a friendly Basketball match with the Novices. 
The theme chosen for this year’s sports fest is ‘Unity unites the Unique’. 

11.154.  Cyangugu – Ouverture année académique et formative     
Le samedi 15 octobre 2022, a eu lieu l’ouverture solennelle de l’année 
académique et formative 2022-2023, à la Maison de formation Saint 
Hannibal Marie Di Francia (Propédeutique) de Cyangugu-Rwanda. La 
cérémonie a commencé par la célébration eucharistique prévue à 10 
h30 minutes, présidée par le Père François Birindwa supérieur de la 
communauté, en présence des parents de nos 11  séminaristes venus du 
Congo (RDC) pour certains, et pour d’autres des divers coins du Rwan-
da. Le Supérieur en a profité pour dévoiler le thème général sous lequel cette année sera patronnée, à sa-
voir: « Unité, Fraternité, Collaboration ». 
 
11.155.  Ngoya – Ouverture année académique          
22 octobre 2022. Cette date a été choisie pour l’ouverture solennelle 
de l’année académique et formative 2022/2023 avec la rencontre des 
parents des postulants. Associés à cela, les célébrations des anniver-
saires d’ordinations sacerdotales des Pères Dieudonné et Théogène, et 
celui de naissance du Père Cyriaque. Dans la matinée, le Père Cy-
riaque a entretenu les parents sur le thème: « FORMATION ET/OU 
ÉDUCATION AU SÉMINAIRE: POUR UNE FORMATION ÉPA-
NOUIE ET RESPONSABLE». La célébration eucharistie à 12h30 précises, présidée  par le très Révérend 
Père Jean Marie Noël ESSOME, messe servant de prémices dans notre communauté. C’est à 16h 15 pré-
cises que le Père Supérieur donnait la bénédiction finale pour ensuite prendre congé de nos hôtes.  
 
11.156.  Cyangugu – Journée mondiale des pauvres   
Ce dimanche 13 novembre 2022, nous célébrons la VIe édition  de la Journée mon-
diale des pauvres, journée instituée par le pape François. Dans la perspective de cette 
célébration, la communauté Saint Hannibal de Cyangugu a tenu à marquer de son 
empreinte cette journée. Nous avons donc pour la circonstance célébré l'Eucharistie 
domicale à l'intention des pauvres du monde, mais surtout pour ceux qui fréquentent 
notre maison, sollicitant une assistance. Durant  la célébration eucharistique présidée 
par le P. François BIRINDWA, animée par une chorale des jeunes de la centrale de 
Muhari (Paroisse de Nkanka) nous avons procédé à une collecte, afin de procurer 
quelque chose à ceux là qui sont dans le besoin. Plus tard dans l'après-midi, nos sé-
minaristes ont procédé à la visite de quelques pauvres dans leurs domiciles, histoire 
de toucher du doigt leurs réalités.  
 
11.157.  Ngoya – Promotion de vocations   
La célébration du martyre de saint Josaphat, a été l'occasion pour la CNPVC 
de relancer ou tout au moins de procéder à l'ouverture officielle de ses acti-
vités pour le compte de l'année pastorale 2022-2023. Avant cette ouverture, 
les pères Jean Hervé Ewodo Mvogo et Jean Marie Essome, ce sont réunis la 
veille pour la programmation annuelle des activités. Le thème retenu est: Le 
Rogate, remède infaillible aux crises de notre temps. Le rendez-vous est pris 
pour la première mini-session qui aura lieu à la Maison de Formation saint 
Hannibal d’Edéa du 09-11 Décembre 2022. La Coordination vous tiendra 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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toujours informé de ses initiatives, tout en comptant sur vos propositions et votre soutien. 
 
11.158.  Cyangugu – Visite de l’equipe de formation        
Du 15 au 17 novembre 2022, l'équipe en charge de la formation au 
Rwanda, constituée des pères Jean Baptiste Ndahimana, Thèogène 
Twamugira et François Birindwa, a effectué  une visite dans la commu-
nauté formative Saint Hannibal de Cyangugu. Cette visite qui est la pre-
mière d'une serie d'autres de ce genre, entre dans l'optique de l'uniformi-
sation de la formation dans notre circonscription. Le but visé est de 
prendre la "température" dans nos diverses maisons de Formation, et 
Cyangugu a servi d'ouverture. Échanges, doléances et exhortations 
étaient au menu des différentes rencontres de ce séjour. Nous espérons que les fruits qui en découleront 
seront agréables.  

11.159.  Tonalá – Mexico – Lectorate   
October 20, 2022 - The conferral of the ministry of lectorate to two of 
our second year theology seminarians, Nicolas Manzo and Juan Reyes, 
took place in the chapel of our seminary. The auxiliary bishop of the dio-
cese of Guadalajara, Mgr. Juan Manuel, presided over the celebration. 
Fathers Antonio Fiorenza, who came from California also for this event, 
and Manesh Parackel celebrated with him. About 150 people took part in 
the celebration, including the Daughters of Divine Zeal, relatives of the 
two religious, friends and lay collaborators. The celebration was fol-
lowed by dinner for everyone. We feel the need to thank the Lord for the 
gift of the vocation of these two young people who keep our hope alive. 

11.160.  Tonalá – México – Rogationist Lay Missionaries   
October 22, 2022 - Today at 3pm, the eve of World Mission Sunday, the re-
newal of the missionary commitment of the Rogationist Lay Missionaries 
took place in the chapel of our seminary. The celebration was presided over 
and animated by Fr. Antonio Fiorenza. The Rogationist Lay Missionaries are 
a group, mainly of young people, who are particularly committed to mission-
ary activities in the spirit of the Rogate. Every year, together with our semi-
narians, they hold a mission in preparation for Easter in different places on 
the outskirts of Mexico. 

Famiglie Rog 
11.161.  Criciuma – XVI Encontro das Famílias Rog   
Realizou-se nos dias 12 e 13 de novembro o XVI Encontro das Famílias Rog da Província São Lucas. O 
evento aconteceu nas dependências do Colégio Rogacionista 
Pio XII em Criciúma/SC. Pe. Gilson L. Maia, Conselheiro 
Geral para o Laicato em visita às comunidades da Província foi 
o assessor do encontro e refletiu o tema: "Famílias Rog: 
unidade, fraternidade e partilha." Na celebração de 
encerramento na Paróquia Nossa Senhora das Graças, 30 
casais renovaram a promessa do Rogate. Concluindo foram 
feitas as eleições e escolhido o novo casal coordenador das 
Famílias Rog na Província São Lucas: Arnaldo e Léo de 
Brasília/DF. Também foi definido que o 17⁰ Encontro será nos 
dias 4 e 5 de novembro de 2023 em Campana, Argentina. 
 
 
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

Missionarie Rogazioniste 
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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   

11.162.  Iloilo – Pamilya Rog    
The Pamilya Rog in Iloilo gathered for the first time as a group on November 
13, 2022, at the Rogationist contemplative community in Mina, Iloilo. Fr. 
Marcelino Diaz II facilitated the event with a conference and a moment of 
prayer together. The Pamilya Rog has recently been organizing meetings of 
members in various parts of the Philippines, now that the restrictions on travel 
and gathering due to the Covid-19 pandemic have been eased. Similar events 
were organized in Ilocos Norte and Sur, Bohol, Surigao, and Paranaque (for 
the parents of seminarians and religious coming from the Island of Luzon). 
 
Ex Allievi 
11.163.  Ex Allievi di Roma 
Il 27 ottobre 2002 in occasione della celebrazione del 25° anniversario della 
fondazione degli ex allievi Rogazionisti di Roma erano presenti i primi due 
orfanelli entrati nell'istituto Antoniano nel lontano 1947 Ottavio Forlani e Luigi 
Manciocco (i primi due da sinistra). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Andiamo incontro  
al Signore che viene 


