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CONSIGLIO  GENERALIZIO  
7302.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale  
 I testi liturgici che la Chiesa ci propone in questo tempo di Avvento ci aiutano ad entrare  
nel grande mistero del Verbo che si è fatto uomo e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 

“Al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana egli portò a compimento 
la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della 
gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti 
nell’attesa” (Prefazio). 

Verifichiamo ogni giorno l’umiltà e la povertà della nostra condizione umana. Ci con-
frontiamo con le nostre contraddizioni, con i desideri e i momenti di stanchezza, i buoni risulta-
ti e gli insuccessi, le difficoltà ed i timori per il futuro. 

Dobbiamo acquisire la consapevolezza che la nostra storia personale, la storia della 
nostra Congregazione, è parte della storia della salvezza, che è nata da una “promessa antica” e 
si è compiuta con la nascita del Signore Gesù, con la sua morte e risurrezione.  

A noi il compito di accogliere questo annunzio, con l’umiltà e la semplicità dei pastori 
di Betlemme. (…) 

Il prossimo anno avremo percorso insieme metà del cammino di questo sessennio.  
 Il procedere avanti dell’Istituto mi richiama alla mente il percorso della prima visita di 
norma che sto compiendo alle Circoscrizioni. I miei sentimenti sono quelli di un pellegrino che 
con gioia prende visione della testimonianza di tanti confratelli e laici che compiono il loro 
apostolato con ammirevole zelo. Mi soffermo nelle comunità con la vicinanza di un fratello, se 
occorre per aiutare nel discernimento, animare e incoraggiare. Il mio passaggio, fra realtà di 
differenti culture, vuole rafforzare la nostra unità di famiglia religiosa, il sostegno reciproco, la 
nostra collaborazione e condivisione fraterna. 
 La nostra comune responsabilità, a livello centrale, di Circoscrizione e di singole Comu-
nità, è custodire il patrimonio carismatico e spirituale che ci è stato consegnato. Pertanto nei 
diversi livelli di autorità esprimiamo un condiviso impegno di servizio alla causa comune, al 
Rogate. 
 Stiamo attraversando una fase storica caratterizzata da profondi mutamenti socio cultu-
rali e, più di recente, da una diffusa e preoccupante crisi economica. 
 Tutto questo mette in crisi alcune nostre sicurezze e crea anche nelle nostre comunità 
non pochi disagi. 
 Dobbiamo, nonostante tutto, guardare avanti con serenità. Se l’Opera è del Signore, co-
me ne siamo convinti, sarà Lui a guidarci purché da parte nostra viviamo nella fedeltà. 
 Se guardiamo ai tempi del nostro Padre Fondatore ci rendiamo conto che in contesti 
diversi erano comunque presenti grandi mutamenti e notevoli difficoltà, affrontati da lui con 
piena fiducia nella divina Provvidenza.  
 Il futuro della nostra Congregazione non dipende dalle attuali congiunture ma dallo Spi-
rito, che ha suscitato il carisma del Rogate per il nostro tempo e che, attraverso sant’Annibale, è 
stato consegnato a noi. Se da parte nostra custodiamo questo carisma e lo conserviamo vivo, 
riscoprendo la freschezza delle origini, le benedizioni del Signore ci accompagneranno larga-
mente. Quindi, il mio invito è di guardare avanti, con fiducia, speranza e impegno. 
 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org . Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

Buon Natale. 
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7303. Sant’Annibale M. Di Francia  
Giungono nella nostra Curia, e in quella delle Figlie del Divino Zelo, via fax, via  e-mail o 
per posta normale, da parte di Cardinali, Vescovi e Superiori/e Generali, le schede di adesio-
ne al movimento avviato per la proclamazione di Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono del-
le Vocazioni”. Nelle sedi locali, delle Circoscrizioni e delle Comunità, continua questa rac-
colta di adesioni, che si prevede di completare alla fine del mese di gennaio 2013.  
 

7304. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito in novembre nei giorni 27 e 28; in dicembre giorno 14. Il 
giorno seguente il Padre Generale, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Francesco 
Bruno, compirà la visita canonica alla Delegazione USA. Il loro rientro è previsto l’11 gen-
naio 2013. In gennaio il Consiglio è programmato per i giorni 22 e 23. 
 

7305. Giornata Missionaria Rogazionista 2013 
Con lettera circolare del 30 novembre 2012 il Padre Generale, P. Angelo A. Mezzari, ha pre-
sentato la Giornata Missionaria Rogazionista. Il progetto di solidarietà prevede la realizza-
zione di un Centro di Promozione Umana Sant’Annibale nella città di Presidente Janio Qua-
dros, in Bahia, regione rurale e povera del Brasile che da anni soffre di una grave siccità. 
 

7306. Incontro con le Figlie del Divino Zelo   
Il 4 dicembre 2012, nella nostra Curia Generalizia, vi è stato un incontro dei Governi Gene-
rali dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, nella linea della fraternità e della condivi-
sione. Si è compiuta una valutazione sull’esperienza positiva dell’Anno Eucaristico, nel 125° 
del Primo Luglio; ci si è soffermati sulla prossima ricorrenza del 125° della Supplica del 31 
gennaio, anche in questa occasione preparata unitariamente; quindi si è fatto il punto sulla 
campagna in corso per promuovere nella Chiesa la proclamazione del nostro Fondatore, 
sant’Annibale Maria Di Francia, come Patrono delle Vocazioni; infine è stato definito un 
comune orientamento nell’avvio della preparazione di un convegno internazionale di studio, 
programmato per i primi del mese di maggio 2014, che avrà per tema la pedagogia rogazio-
nista nelle nostre opere socio-educative.    

7307.  20° del Dies natalis di P. Giuseppe Marrazzo 
Messina, 30 novembre 2012 - 20 anni dalla morte del servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo, 
del quale è stata avviata l'inchiesta diocesana per la Causa di canonizzazione. Per l'occasione 
la Casa Madre di Messina, in accordo con la Postulazione Generale, ha organizzato, come 
ogni anno, una giornata di preghiera e di riflessione che è culminata la sera di venerdì 30 
novembre con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Calogero La Piana arcivesco-
vo di Messina, alla quale ha partecipato anche il Superiore Generale ed il Superiore Provin-
ciale. Per l'occasione è stata allestita una mostra fotografica che riproduce in 14 pannelli foto 
istantanee del suo percorso di vita e brani tratti dai suoi scritti. 
 

7308. Incontro degli operatori socio-educativi e caritativi  
Si è svolto nella giornata di lunedì 3 dicembre l'incontro di settore degli addetti religiosi delle 
opere socio educative e socio caritative. Erano presenti oltre il Superiore Provinciale e il Se-
gretario, Consigliere di settore P. Brizio Greco, P. Jessie Martirizar, Consigliere generale del 
settore e gli operatori provenienti da Messina, Napoli, Oria, Palermo. All'odg  il censimento 
delle opere in Provincia, la costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle 
realtà socio-educative e caritative della Provincia, l'avvio della revisione del Progetto Educa-
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tivo Rogazionista. 
 

7309. Presepe di solidarietà al Tempio di Cristo Re 
L’Associazione Culturale Annibale Maria Di Francia e i Padri Rogazionisti 
dell’Istituto Cristo Re di Messina, il 1° dicembre alle ore 18.00 hanno inaugurato 
e presentato presso il Tempio sacrario di Cristo Re, l’iniziativa di  solidarietà “Natale 2012 – 
Aggiungi un posto a tavola”, con lo scopo di sostenere la “Mensa del Povero” presso 
l’Istituto Cristo Re, che subisce il peso della crisi economica e corre il rischio di non poter 
continuare il suo prezioso servizio. 
 

7310. Presentazione libro di P. Germinario 
Giovedì 13 dicembre 2012, alle ore 19.00, presso la “Basilica Santuario di Sant’Antonio” di 
Messina, via S. Cecilia 121, ci sarà la presentazione del libro di P. Mario Germinario “Se 
l’uomo non più domanda e Dio non più risponde – Chi sono? Da dove vengo e dove vado?”. 
P. Mario Magro, rettore del Santuario, presenterà i relatori: P. Santino Bontempo, teologo e 
pubblicista; Saro Pace, avvocato; Piero Orteca, giornalista ed editorialista. 
 

7311. Formazione Permanente 
Il 6 e 7 dicembre presso il nostro Istituto Cristo Re di Messina si è svolto il primo turno di 
formazione permanente per i religiosi della Provincia Italia Centro-Sud. Insieme col Superio-
re Provinciale ha animato gli incontri il dr. Carluccio Bonesso,  psicopedagogista, psicologo 
e grafologo proveniente da S. Bonifacio (VR) esperto in psicologia delle emozioni, della 
comunicazione e autore di "Per forza o per amore?". Hanno partecipato i confratelli di Paler-
mo e di Messina, il secondo turno si è svolto nei giorni 10 e 11 dicembre.  

7312. Incontro con l’Arcivescovo di Mosul 
I confratelli residenti in Iraq, P. Ciutti Giuseppe, P. Nasser Zuhir, P. Yako Jalal e Fr. Al-
Wakil Basim nel giorno 14 novembre scorso, hanno avuto un incontro con sua Ecc.za Mon-
signor Yohanna Petros Mouche, Arcivescovo di Mosul, che si è detto vivamente grato per il 
dono della loro presenza che porta in quella Chiesa e nell’Iraq il carisma del Rogate. 
 

7313. Incontro  Superiori e Responsabili Segreterie UPA 
Il 27 novembre nella sede della Provincia, in Padova, vi è stato un incontro dei Superiori 
delle Comunità che gestiscono la Segreteria UPA in Provincia e dei rispettivi responsabili del 
settore. Era presente anche il Consiglio provinciale. Nella mattinata dopo una breve introdu-
zione del Superiore provinciale, un rappresentante dell’Agenzia Direct Marketing -Web mar-
keting e Fundraising per il Non Profit-IDMC ha spiegato ai presenti le tecniche e le opportu-
nità che si presentano alle nostre Segreterie UPA con una ottimizzazione dei lanci dopo uno 
studio accurato del Database ad uso nelle segreterie in Provincia.  
 

7314. “Le Parole della Vita” 
Padre Leonardo Sapienza, nominato recentemente da papa Benedetto XVI nuovo reggente 
della Prefettura della Casa Pontificia, ha pubblicato con l’Edizioni Paoline,  a cura del setti-
manale Famiglia Cristiana, una Collana di 10 nuovi volumi “Le Parole della Vita”, con centi-
naia di pensieri, riflessioni, aforismi di poeti, scrittori, filosofi e autori che hanno fatto la 
storia del pensiero. Organizzati in grandi temi e arricchiti da graziose e piacevoli illustrazioni 
che ne accompagnano la lettura. Una collezione di parole che aiuterà a trovare le parole giu-

A Messina. 

P. Leonardo 
Sapienza. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

13 dicembre. 
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ste in ogni situazione: amare, nascere, mangiare, pregare, lavorare, leggere, viaggiare, stu-
diare, credere, gioire. Tutte le parole giuste per illuminare i momenti più importanti della 
vita, per scoprire un significato nuovo e più profondo nelle nostre azioni. La serie sarà dispo-
nibile con Famiglia cristiana a partire dal mese di gennaio 2013. 
 

7315. Messa annuale con i poveri per i poveri defunti   
Il 16 novembre presso la comunità di Varsavia si è celebrata la Santa Messa in ricordo dei 
defunti della mensa del povero. Anche quest’anno alcuni dei poveri sono morti in forma tra-
gica o suicidandosi. La Santa Messa è stata celebrata con l’effige di sant’Antonio, patrono 
della mensa, collocata all’entrata della stessa. Hanno celebrato P. Matteo Fogliata e P. Mar-
cin Bajda, con la partecipazione di tutte le persone bisognose che frequentano la mensa.  

7316. Jornada Missionária 2013 
O lançamento da Campanha da Jornada Missionária Rogacionista de 2013 foi realizado no 
dia 11 de dezembro, justamente na cidade para onde se direcionarão os recursos e onde será 
construída a Obra Socioeducativa Rogacionista: Presidente Jânio Quadros (BA). É uma cida-
de no sertão do estado da Bahia, que sofre muito com o problema da seca, além de outros 
desafios na área da educação e saúde. Um bom número de religiosos Rogacionistas e mem-
bros da Família do Rogate estiveram participando, dentre os quais, o Superior Provincial, Pe. 
Juarez Albino Destro, o Conselheiro da Vida Religiosa e Formação, Pe. Antônio Raimundo 
Pereira de Jesus, o Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, e o Coordenador do 
Centro de Captação de Recursos da Província, Pe. Vicente Lumetta. Na Província Rogacio-
nista São Lucas a semana da coleta da Campanha será de 27 de maio a 02 de junho, durante 
a Semana de Santo Aníbal Maria Di Francia. 
 

7317. Simpósio Rogacionista de Educadores 
A Província São Lucas, através do Governo, criou um grupo de trabalho em prol do Simpó-
sio Rogacionista de Educadores, agendado para o mês de outubro de 2013, em Curitiba (PR). 
A equipe é coordenada pelo Conselheiro Provincial do Serviço da Caridade e Missões, Pe. 
Valmir de Costa, e será assessorado por religiosos Rogacionistas e leigos Pedagogos das 
Obras Socioeducativas: Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ, de Bauru (SP), Míriam Qua-
dros, Pedagoga de Brasília (DF), Severina Maria da Silva, Pedagoga de São Paulo (SP) e 
Silmara Benedita de Paula, Pedagoga de Curitiba (PR). 
 

7318. Ano Vocacional 
A Província São Lucas, a partir de sondagem na qual mobilizou todas as Comunidades Reli-
giosas da Província, definiu o tema, “Rogate e Juventude”, e o lema, “Somos operários da 
messe... e você?” do Ano Vocacional, que começará no dia 1º de junho de 2013, na Soleni-
dade de Santo Aníbal Maria Di Francia, e se estenderá até o dia 17 de maio de 2014, com a 
Romaria da Família do Rogate, em Passos (MG), celebrando os 10 anos da canonização do 
Fundador. A Comissão preparatória e organizadora do Ano Vocacional está assim formada: 
Pe. Luiz Alberto Mendes de Góes, RCJ (coordenador); Dc. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ 
(São Paulo); Janilton José de Souza (Aspirante Rogacionista no 2º ano de Filosofia); Luciano 
Henrique Prock (Educador da Casa do Garoto de Bauru); e Rômulo Louzeiro Araujo 
(Paróquia Nossa Senhora das Graças, do Morro Doce, em São Paulo).  
 

7319. Abertura de nova Estação Missionária 
O Governo Geral, através do protocolo 256/12, criou a Estação Missionária “Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, Morro Doce”, em São Paulo (SP). Será aberta oficialmente, como Esta-
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ção Missionária, no dia 26 de janeiro de 2012, imediatamente antes da celebração eucarística 
na Paróquia em que dois religiosos farão os Votos Perpétuos: Ir. José Sival Soares e Ir. Maike 
Leo Grapiglia. A Comunidade Religiosa da Estação Missionária será assim formada: Pe. José 
Osmar Rosa (Superior e Pároco), Pe. Valdecir Martins (Vice-superior, Ecônomo e Vigário 
Paroquial) e o futuro Pe. Reinaldo de Sousa Leitão (futuro Vigário Paroquial e Animador Vo-
cacional). O Dc. Reinaldo será ordenado presbítero no dia 02 de fevereiro, em Altamira (MA). 
 

7320. Reunião do Governo 
O Governo da Província Rogacionista São Lucas realizou a última reunião do ano, no dia 10 
de dezembro, na Sede Provincial, em São Paulo (SP). A primeira reunião do próximo ano está 
marcada para os dias 28 de fevereiro e 1º de março. De 21 de dezembro a 14 de janeiro a se-
cretaria provincial estará de recesso. Desejamos um Feliz Natal a todos, e os votos de um óti-
mo 2013 a toda a Família do Rogate. 
 

7321. Ordenaçao Sacerdotal e Votos Perpéetuos  
No dia 13/12/2012, em celebraçao solene, o Religioso Irmao José Rodrigues da Silva fez os 
votos perpetuos na Paroquia Santa Luzia, na cidade de Iulu, Bahia. O lema escolhido “Vós 
sereis na minha mão como a argila na mão do oleiro” (Ir 18,6), revela os seus dons artisticos, 
colocadós a serviço mais pequenos e pobres.  
No dia 15 de dezembro de 2012, na Paróquia Santo António de Pάdua, de Maetinga, Bahia,  a 
foi ordenado sacerdote o Diacono Darcio Alves Carrilho, pela imposição das mãos de Dom 
Ricardo Brusatti, Bispo Diocesano de Caetité. A primeira missa foi celebrada na mesma 
Paroquia no dia 16 de dezembro de 2012. O lema escolhido foi “Vem e segue-me” (Mt 19,21).   

7322. Rogate Store and Caffe’ Sant’Antonio Blessing  
On december 1, 2012, at 3:00 in the afternoon the Rogate Store and the Caffè Sant’Antonio 
opened and was blessed by Fr. Herman Abcede, the provincial Superior. A lot of people 
joined and witnessed the said opening. The Factory of the images was installed in Silang adja-
cent to the Rogationist College or near the entrance going to the novitiate and Oasis of prayer. 
The old warehouse had been converted into a display of Rogate Images or products and the 
coffee shop named as Caffe’ Sant’Antonio. Hopefully this activity would help finance the 
Rogate Center and some other apostolates of the Philippine Quasi Province. 
 

7323. Ordination to the Priesthood of Fr. Giulio Belarmino  
On december 9 the Philippine Quasi Province rejoiced for the Priestly Ordination of Rev. Fr. 
Giulio Belarmino,  through the imposition of the hands of Most. Rev. Nereo Odchimar DD, 
JCD, the Bishop of the Diocese of Tandag. The said Ordination was held in the Parish of Sto. 
Nino in Lianga, Surigao Del Sur at 9:00 in the morning. The Thanksgiving Mass followed at 
3:00 in the afternoon.  
 

7324. Christmas in the Philippines 
Simbang Gabi in the Philippines – On december 16, 2012 the traditional the Aguinaldo 
Masses commenced. The various communities of the PQP had their preparation and made 
themselves available for this traditional practice. The priests availed themselves for the cele-
bration of masses in various church and chapels near their respective communities. Others 
attended the celebration and helped in the various activites related to Simbang gabi. Our com-
munities utilized the novena prayer created by St. Hannibal for a more meaning preparation 
for Christmas. 
Christmas Gathering at FDFCS – On december 25 - Solemnity of the Lord’s Birth the FDFCS 
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Community hosted the gathering of the various Rogationist communities within Luzon for 
the celebration of the Lord’s Birth. The Holy Mass was presided over by the Major Superior 
together with the concelebrant priests in the Holy Spirit Chapel. It was followed by the agape 
and program held at the refectory of the seminary. Bountiful gifts were prepared for this 
event. 
 

7325.  Fr. Di Francia Center of Studies 
FDFCS’ Recollection Day; Start of the Christmas Caroling – On december 1, 2012 Fr. Vik-
tor Aurellana celebrated his Priestly Anniversary. The celebration was gighlighted with the 
Holy Mass presided over by  Fr. Vicktor Aurellana himself together with the priests and 
brothers held at the Holy Spirit Chapel. It was followed by a special breakfast and a simple 
program with the presentations and messages prepared by FDFCS community. 
First Communion of the RC’s Students – On december 7, 2012  The Grade 3 pupils of the 
Rogationist College Paranaque had their First Communion during the celebration of the Holy 
Eucharist presided by Fr. Herman Abcede RCJ together with Fr. Eric Raveza and Fr. Bong 
Patiag as concelebrants. The Holy Mass was held at the Holy Spirit Chapel at around 8 am.  
Christmas Sharing – On december 22, 2012 the FDFCS community together with the admin-
istrators, teachers, parents and pupils of the Rogationist College-Paranaque organized the 
Christmas Sharing for 400 children at the seminary gym. The invited children came from the 
depressed areas of Baseco, Tondo and Multinational Village, Paranaque where the Brothers 
are having their apostolate every Friday. The whole was a kind of fun to all the children 
wherein they can play, dance and have lots of activities. They were served with sumptuous 
meals and be given goods and gifts that they brought home to their families.  
 

7326. ROGAMINA 
On december 19, 2012 – The Community of the Rogationist Discernment Center, Iloilo, in 
coordination with the Doctors from the City, conducted a medical mission among the people 
who are in living in nearby barangays. The medical mission was held in the  in the premises 
of the Rogamina convent. 
 

7327. St. Hannibal Formation Center 
Christmas Sharing 2012 – On december 16, 2012 – The Community of Saint Hannibal For-
mation Center had again their annual Christmas Sharing Activity for the benefit the children 
living in areas where the seminarians are having their Sunday Apostolate. The event started 
at around 1:00 in the afternoon and ended at around 5:00 in the afternoon. A simple program 
with animation songs and dances preceded the gift-giving. About 1000 children bemefityed 
from this event. 
 
7328. Rogationist Seminary - Manila 
Christmas Sharing 2012 at FHFC – On december 9, 2012 – The Community of Father Han-
nibal Formation Center had their Christmas Sharing that started from 8:00 AM to 2:00 PM. 
The Christmas Sharing Activity was intended exclusively for children who are below the age 
of 7. The number of children who will be recipient of goods and other gifts will be at about 
4OO. Aside from the giving of gifts, the activity also features songs and dances. 
On december 16, 2012- the same Community of Father Hannibal Formation Center had the 
second batch of Christmas Sharing for the all the children of their Apostolate who are above 
7 years old. More than a thousand children joined the activity. This second batch started at 
8:00 AM and ended at around 3:00 PM. Songs, dances and games preceded the gift-giving 
part of the activity. 
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Vocation Orientation 2012 – On december 26, 2012 – The Community of Father Hannibal 
Formation Center conducted a Vocation Orientation for all those young men who passed the 
initial exam during the Vocation Campaign period last October. They were given these days 
to have a foretaste of seminary life, but most of all to be able to discern if they are called to 
the Rogationist Religious Vocation. 
 

7329. Rogationist Seminary - Maumere, Indonesia 
Tree Planting – On december 6, 2012 the Seminary Community spent the whole afternoon in 
our Land in Ribang for the Tree Planting activities and some gardening works in preparation 
for plating corn and cassava. The community also received 500 seedlings of Mahogany tree, 
part of which were already divided and given to some friends and neighbors. They were as-
sisted by some local community leaders and organizers in Ribang. Afterwards, there was a 
refreshment offered by the seminary for all those who participated. 
Advent Recollection – On  december 16, 2012 the Religious Community of the Rogationist 
Seminary Indonesia joined the yearly Advent Recollection organized by the Matridis 
(Organization of the Religious Congregations here in Maumere) which was held in the Con-
vent of the Passionistts Sisters. Fr. Goris, SDV was the Recollection Master.   
Christmas Party – On december 20, 2012 there was a Christmas party  of the Seminarians / 
Awarding of Prices for the Sportsfest. Before the seminarians go for their Christmas Vacation 
with their families, the Seminary held a Christmas Party together. The seminarians will have 
their vacation tomorrow, right after they finished their final exams for this semester. Also, 
during the program, there was the awarding of Prices and Recognition for the Rogate Sports-
fest 2012. Each receive their reward and gifts from the Community.  
 

7330. Vietnam 
Christmas Party of all the missionaries  - On december 16, 2012 the missionary group based 
in Saigon celebrated its annual Chrismas party.  Fr. Dante, Fr. Noel and bro. Lanh attended 
the said celebration. There were about more than 40 missionaries coming from different con-
gregations joined the said Christmas party. 
On december 23, 2012 a Christmas party of the community both in Saigon and in Dalat was 
organized. There was a short program in  which the student sung Christmas Carols.  Some 
students of the Daughters of Divine Zeal and some benefactors joined the celebration. The 
party ended with the exchange of gift and the message of Fr. Alfonso telling everyone to re-
ceive with openness and gratitude the greatest gift on Christmas and to share this Gift to oth-
ers through sacrifice, good deeds and faithfulness to one’s vocation and commitment. 
Relaxation and Visit to the Archbishop of Hanoi – On december 26, 2012 the religious com-
munity, Fr. Alfonso, Fr. Dante, Fr. Noel, Bro. Thinh and Bro. Huy went to Hanoi for their 
annual outing. Bro. Lanh, being the new member of the community was left in Dalat to take 
care the students. The purpose of the outing, besides relaxation and cultural enrichment, is to 
visit the Archbishop in Hanoi who, once a bishop in Dalat, has been supporting and helping  
our presence in Vietnam. The religious stayed in the Bishop’s palace. 
Benefactor’s Day – On december 31, 2012 the community both in Dalat and Saigon organ-
ized a Christmas party for  our benefactors. It was a simple Christmas gathering, sharing our 
simple food for the purpose of recognizing the support and the collaboration of these gener-
ous people.  The benefactors were mainly composed of the owners of  our rented houses both 
in Saigon and Dalat and some other people who have been helping us both spiritually and 
materially throughout the year. After the party, the distributed a token of gratitude to each 
friends and benefactors present on the said event. 
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7331. UPV 
Recollection and renewal of promises – On december 4, 2012 the UPV Parañaque Chapter 
had their annual Christmas celebration and renewal of commitment in Calcutta Street. The 
day started with a recollection animated by Fr. Viktor Aurellana RCJ. Later the Mass and the 
renewal of commitment were presided over by Fr. Herman Abcede, the provincial Superior 
of the PQP. Afterwards a bountiful lunch and Christmas celebration followed.  On december 
15, 2012 more than 30 new members of the UPV  in Pangasinan had been accepted in mass 
presided over by Archbishop Socrates Villegas in the Cathedaral in Dagupan City. On de-
cember 16, 2012 other 6 new members were sworn in at the Parish Church of Our Lady of 
the Pillar, Zaragoza, Pangasinan. Some other UPV chapters had their Christmas gathering 
within this month of December. 

7332. Cheriyamkolly, Mananthavady 
Dal 12 novembre all’8 dicembre 2012, P. Roy Moothedath, formatore nel nostro seminario 
“Rogate Bhavan”, ha partecipato ad un incontro per formatori, organizzato dal Centro I-
SHVANI KENDRA – Pune, diretto dai Padri del Verbo Divino: ‘Empowering Skills in 
Formation’.  
 

7333. Rogate Charity Center, Aluva 
Nei mesi di novembre e dicembre sono in corso gli incontri natalizi, organizzati dal Rogate 
Charity Center (RCC), per i ragazzi/e del Programma delle Adozioni a Distanza. Gli incontri 
si svolgono nelle zone delle RogUnits. I padri delle diverse comunità sono impegnati ad ani-
mare gli incontri con particolare attenzione ai genitori sull’ “Essere buoni operai nella chiesa 
e società”. 
 

7334. Attappady, Palakkad  
Dall’1 al 26 dicembre, P. Joseph Mailapparambil, responsabile della “Presenza Rogazioni-
sta” in Attappady, è in Italia per sollecitare contributi per lo sviluppo delle  opere della Quasi 
Provincia Indiana, con particolare attenzione alla missione di Attappady.  
 

7335. Consacrazione dei Novizi 
Garudarsan, Novitiate House, Meenangadi - Dal 7 al 9 dicembre i novizi si sono recati al 
santuario mariano di  Vellankany, nello stato del Tamil Nadu, per la loro consacrazione a 
Gesù, Sapienza Incarnata,  per le mani della Madonna.  
 

7336. Rogate Ashram, Aluva 
Il 10 dicembre è stata celebrata una Santa Messa in suffragio del nostro confratello P. Filippo 
Puntrello, che ha lavorato per diversi anni, all’inizio,  in questa nostra Quasi Provincia. Il 
Vescovo Thomas Chakiath ha presieduto la santa messa, concelebrata da diversi sacerdoti e 
amici di P. Filippo. 

7337. Fete de l’Immaculee Conception 
L’ensemble des cérémonies est dominé par trois moments  importants. D’abord  la célébra-
tion eucharistique qui a commencé à 17h-00mn, présidée  par son Excellence Monseigneur 
Jérôme OWONO MIMBOE, Evêque Emérite du diocèse d’Obala, assisté des pères:  Père 
Willy Cruz, Rcj, Supérieur provincial de la Quasi-Province Rogationniste d’Afrique et 
supérieur du scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya ; Père Philip Leyza GO-
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LEZ, RCJ, conseiller provincial de la Quasi-Province Rogationniste d’Afrique et Recteur du 
Grand Séminaire Rogationniste d’Edéa; Père Eugène Ntawigenera, Rcj, Responsable de la 
formation des séminaristes étudiants de philosophie; Père Jeffrey Jagurin, Rcj, Vice-
supérieur et Econome de la communauté rogationniste d’Edéa. Au cours de cette célébration 
eucharistique, les frères: Dieudonné Baleba Baleba, Rcj ; Jean Marcel Nounmbissie, Rcj; 
Ghislain Gabriel Kom, Rcj, ont reçu le ministère du lectorat, tandis que les frères Etienne 
Lipem,  Rcj; Jean-Baptiste Ndahimana, Rcj, ont reçu le ministère de l’Acolytat. Ensuite à 
19h-00mn a eu lieu la célébration communautaire des vêpres solennelle de la veille de l’Im-
maculée conception de la Vierge Marie, présidée par le Père Willy Cruz, Rcj, au cours de la 
quelle les séminaristes: Cyriaque Loïc Banaga, Raoul Nouno, Paulin Clovis Fodjou Wamba, 
Ramsès Etienne Same ont fait leur entée au probandat, étape décisive qui les prépare à l’en-
trée au noviciat rogationniste. 

7338. Decesso di P. Puntrello 
Il 25 novembre, verso le ore 12.30 (orario USA), solennità di Cristo Re, nel giorno del suo 
compleanno il P. Filippo Puntrello, in seguito ad un infarto causato dalla leucemia, di cui 
soffriva da qualche anno, si è addormentato nel Signore. La Santa Messa delle esequie è 
stata celebrata nella nostra chiesa parrocchiale di Sanger, venerdì 29 novembre, alle ore 
11.00, presieduta dal Vescovo della diocesi di Fresno, S.E. Mons. Armando Xavier Ochoa, 
con la partecipazione del clero diocesano e della comunità parrocchiale. Si sta provvedendo 
al trasferimento della salma in Italia, a Messina, dove ci sarà una  messa di suffragio nella 
nostra basilica-santuario “Sant’Antonio” di Messina e quindi la sepoltura nella nostra cap-
pella gentilizia, nel Gran Camposanto della città. 

7339. Convegno dei Direttivi UAR 
Nel fine settimana, dal 30 novembre al 2 dicembre, a Morlupo si è tenuto il convegno dei 
direttivi UAR: Laici Rog in cammino nella Chiesa. Il progetto culturale del Laicato Roga-
zionista. Nel programma vi è stato un intervento della Prof.ssa Maddalena Pievaioli, del 
Direttivo della CNAL, sul ruolo e la missione del laicato nella Chiesa di oggi e, in seguito, 
la pubblicazione del Progetto Culturale del Laicato Rogazionista, già presentato in bozza nel 
corso del Capitolo Generale del 2010. Il Convegno rappresenta un passo importante del lai-
cato nella Famiglia del Rogate, che avviene nel trentesimo anniversario della fondazione dei 
LAVR e delle Famiglie Rog. 
 

Famiglie Rog 
7340. Direttivo nazionale 
Venerdì 30 novembre e domenica 2 dicembre, contestualmente all’incontro U.A.R., si è 
tenuto presso il Centro di Spiritualità “Rogate” di Morlupo (Roma), la riunione del Direttivo 
nazionale delle Famiglie Rog. Presenti i Responsabili nazionali e quelli zonali provenienti 
dalle varie Sedi, oltre ai vari Assistenti ecclesiastici competenti. All’odg fra l’altro la pro-
grammazione delle attività per il nuovo anno pastorale, con particolare attenzione al prossi-
mo corso di Esercizi spirituali che si terrà nell’agosto del 2013. 
 

7341. Progetto-laboratorio per le famiglie 
Prende il via sabato 24 novembre per il quinto anno consecutivo il Progetto-laboratorio per 
famiglie. Titolo del corso è: “La Famiglia … costruita sulla Roccia. Percorsi e scambi edu-
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cativi” – “Dio nella nostra casa. Educare alla Fede”. Il primo incontro ha visto la testimo-
nianza della signora Elisa Aloi, una messinese miracolata a Lourdes. Sabato 8 e domenica 9 
dicembre il Prof. Carluccio Bonesso ha affrontato in due momenti il tema del perdono. La 
sede degli incontri, per permettere una maggiore affluenza, è stata trasferita nella Basilica 
antoniana di Messina.  
 

Cenacoli Padre Annibale 
7342. A Grottaferrata  
Il “Presepe Poliscenico” e la Mostra Missionaria - Il Cenacolo di Grottaferrata riaprirà il 
Presepe Poliscenico dei Padri Rogazionisti con la Mostra Missionaria dal 22 dicembre p.v. 
al 6 gennaio 2013. Con il ricavato si sosterrà il Progetto Missionario Rogazionista del 2013 
e l’Adozione Missionaria di un nostro seminarista. 
Nella Parrocchia S. Giuseppe si prega per le vocazioni - Il 20 novembre u.s. P. Nicola Bolli-
no ha fatto visita al nuovo parroco Don Claudio per significargli la presenza del “Cenacolo 
P. Annibale” nella sua parrocchia. Ha voluto conoscere i programmi e le attività. Ha inserito 
nelle attività pastorali il nostro Cenacolo.  Avendo una spiccata sensibilità per la preghiera 
per le vocazioni, ha organizzato l’Adorazione eucaristica vocazionale ogni giovedì del mese 
ed infine si è molto interessato del “Pellegrinaggio mariano-vocazionale” che intende esten-
dere ai parrocchiani.   
 

7343. Rinnovazione delle Promesse 
Sabato 8 dicembre, solennità dell’Immacolata,  nella basilica-santuario di Sant’Antoonio in 
Messina, durante la celebrazione Eucaristica delle ore 18,00 le socie dell’Associazione Fi-
glie di Maria, suddivise nelle varie sezioni, hanno rinnovato le loro Promesse. La S. Messa è 
stata presieduta dall’Assistente Ecclesiastico P. Francesco Spagnolo.  

In dicembre. 
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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 collo-
carlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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