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7436. La visita del Padre Generale alla Congregazione 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, il 16 aprile ha iniziato la visita alla Pro-
vincia Italia Centro-Sud, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e 
occasionalmente anche dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La prossi-
ma sessione del Consiglio Generalizio è prevista nei giorni 20 e 21 maggio 2013. 
 
7437. 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
In occasione della 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni il Superiore 
Generale e la Superiora Generale delle Figlie del Divino Zelo hanno indirizzato, con-
giuntamente, una lettera circolare alle due Congregazioni e alla Famiglia del Rogate 
sulla ricorrenza, evidenziando il ruolo svolto dal nostro Fondatore, sant’Annibale Ma-
ria Di Francia, nel promuovere la preghiera per le vocazioni nella Chiesa.  
 
7438. 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
Ogni anno nella quarta domenica di Pasqua – domenica del Buon Pastore – le comuni-
tà cristiane si trovano spiritualmente unite per implorare da Dio il dono di sante voca-
zioni. Da 50 anni, da Paolo VI che ha istituito la Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI, un Messaggio pontificio indica 
nuove vie di pastorale vocazionale e ricorda a tutti il dovere della preghiera per le vo-
cazioni. Il volume, curato da P. Leonardo Sapienza, edito dall’Editrice Rogate, racco-
glie i 50 Messaggi Pontifici ed è corredato da un’Introduzione teologica, schede di 
lettura, indici tematici, e si offre come una ricca antologia della vocazione e della pa-
storale per le vocazioni.  
 
7439. Sant’Annibale M. Di Francia “patrono delle vocazioni” 
Si è nella fase conclusiva della raccolta delle adesioni per la richiesta al Santo Padre di 
proclamare il nostro Padre Fondatore quale “Patrono delle Vocazioni”; la chiusura è 
prevista il 30 aprile 2013. Successivamente si valuteranno i passi da compiere per pro-
muovere la proclamazione. 
 
7440. P. Pantaleone Palma  
Il mattino di lunedì 8 aprile 2013 nel cimitero del Verano di Roma si è proceduto all'e-
sumazione della salma di P. Pantaleone Palma. P. Angelo A. Mezzari, Superiore Gene-
rale, accompagnato da P. Agostino Zamperini, P. Salvatore Greco, il Prof. Gaetano 
Passarelli e altri religiosi ha presenziato all'atto, a cui è stato presente anche il Sig. 
Francesco Palma, pronipote di P. Palma. Il giorno seguente, martedì, i resti mortali 
sono stati portati in Curia Generalizia, dove si è provveduto agli studi anatomici e alla 
ricognizione canonica. Lunedì 15 aprile alle ore 7 la Radio Vaticana, in occasione 
dell’estumulazione e traslazione delle spoglie del P. Pantaleone Palma, ha trasmesso 
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un’intervista di P. Vito Magno a Gaetano Passarelli, autore della biografia pubblica-
ta dall’Elledici – Editrice Velar. Vi è stata, poi,  la seguente tre giorni: 17 aprile - 
Roma - ore 21.00 Veglia di Preghiera nella chiesa parrocchiale dei Ss. Antonio ed 
Annibale a Piazza Asti – 18 aprile – Roma - ore 10.00 Santa Messa presieduta dal 
Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, RCJ, nella chiesa parrocchiale di S. An-
tonio a Circonvallazione Appia. Subito dopo ha avuto seguito la traslazione della 
salma a Oria. – 19 aprile – Oria (BR) nel Santuario di Sant’Antonio - ore 11.00 San-
ta Messa presieduta da Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, e successiva 
tumulazione. 

7441. Consiglio Provinciale 
Il 18 aprile, a Bari, si tiene il Consiglio provinciale. 
 

7442. Dedicazione solenne nuova chiesa a Bari 
Domenica 28 aprile 2013, alle ore 10,00,  solenne celebrazione della dedicazione 
della nostra nuova chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria presso il Vil-
laggio del Fanciullo.  Sabato 27 aprile solenne veglia di preghiera. La celebrazione 
eucaristica del 28 sarà presieduta da Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari 
– Bitonto. Sarà presente il Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo.  
 

7443. Colletta alimentare in favore dei poveri 
I Rogazionisti di Cristo Re, a Messina, sono impegnati su vari fronti della carità, con 
un’attenzione particolare al campo educativo per ragazzi sordi e normodotati e alle 
varie forme di povertà e indigenza, in particolare con  due Comunità Alloggio e una 
Casa Famiglia, una Mensa dei Poveri che distribuisce oltre 100 pasti al giorno, due 
Case di Accoglienza per senza fissa dimora, con 13 posti per uomini e 12 per donne, 
oltre a un servizio di doccia e di raccolta e distribuzione di vestiario, nuovo e usato e 
un ambulatorio Polispecialistico con personale medico volontario. Per fare fronte 
alla diminuzione degli aiuti e alle crescenti necessità di coloro che sono in stato di 
bisogno e che frequentano giornalmente le strutture caritative, sabato 23 marzo, gra-
zie all’aiuto di tanti volontari, hanno  organizzato  una colletta alimentare su tutta la 
città di Messina, con la quale si chiede ai messinesi di acquistare alcuni generi ali-
mentare per le mense di Cristo Re  e di S. Antonio. 
 

7444. Convegno sullo sport e sulla disabilità 
Il 12 aprile si è svolto a Palermo, nel Centro per sordi “Annibale Di Francia”  
il convegno nazionale sullo sport e la disabilità dal titolo "Lo sport momento essen-
ziale di crescita e di socializzazione". Nel pomeriggio e  sabato 13 aprile vi è stata la 
Final Four di calcio a 5 riservato agli audiolesi, sotto l'egida del Cip e della Fssi. La 
Polisportiva Rogazionista organizza l'evento che si svolgerà al Paladonbosco.  
 

7445. Campo Missionario Vocazionale  
Il campo si terrà dal 26 luglio  fino al 5 agosto 2013. Si tratta di una esperienza gio-
vanile. È aperta a tutti i giovani dai 17 anni in su… non è una gita, non è una vacan-
za, ma una seria esperienza missionaria–vocazionale. È una esperienza missionaria 
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per il contesto in cui si svolge, nei centri missionari di Pllana e di Shenkoll nella pro-
vincia di Lezhe (a 40 Km da Scutari). È una esperienza, collaudata da ormai cinque 
anni, in cui  i giovani che partecipano al campo: visitano le famiglie povere che abi-
tano nei pressi dei villaggi dove si alloggia; prestano servizio di animazione spiritua-
le e ludica con i bambini e gli adolescenti dei centri missionari, in contesto di estre-
ma povertà; offrono il proprio servizio mettendosi a disposizione di tutto ciò che 
occorre fare, anche nel lavoro manuale. È una esperienza vocazionale, perché fonda-
ta su un cammino spirituale. I giovani che vi partecipano, devono provenire da un 
cammino spirituale–parrocchiale.  

7446.  A favore dei poveri 
Mercoledì 27 marzo, alle 12.00, abbiamo accolto nella nostra cappella 36 poveri 
della zona. P. Władysław ha fatto brevemente memoria di chi siamo, della nostra 
storia e del nostro carisma. Quindi il candidato Janek ha offerto una sua personale 
testimonianza,  è stata recitata la Coroncina della Divina Misericordia e sono stati 
distribuiti pacchi viveri in dono ad ognuno. Nel pomeriggio, sempre P. Władysław e 
Janek, d’accordo con la Caritas, hanno consegnato altri pacchi viveri più consistenti 
a 6 famiglie povere della parrocchia.  
 

7447. Missione Parrocchiale Quaresimale in Polonia 
"Innamoratevi di Gesù Cristo fermi nella fede" - questo è stato il tema utilizzato da 
P. Herbie e P. Kazimierz per la missione parrocchiale tenutasi dal 23 al 30 marzo 
2013 a Herby, un paese vicino Częstochowa. P. Herbie e P. Kazimierz hanno inizia-
to le loro attività dall’Istituto Carcerario di Herby, per aiutare i detenuti ad ottempe-
rare al precetto pasquale e ricevere con le migliori disposizioni il Sacramento della 
Riconciliazione. Nei giorni precedenti P. Herbie e P. Kazimierz hanno predicato la 
Parola di Dio a tutte le categorie della parrocchia, incoraggiandoli ad accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione.  
 

7448. Nella Festa della Divina Misericordia 
Domenica 7 aprile, Festa della Divina Misericordia, la nostra Comunità di Cracovia 
ha approfittato dei tanti pellegrini accorsi al Santuario e alla Basilica della Divina 
Misericordia per fare volantinaggio vocazionale. Alle 08.00 di domenica abbiamo 
aperto la Comunità a tutti i pellegrini che lo desideravano e, insieme al candidato 
Janek, abbiamo distribuito materiale ed informazioni su tantissime Congregazioni. 
Siamo stati aiutati nel volantinaggio in strada da alcuni giovani della Parrocchia, 
dalle suore Prezentki, Michaelitki e Klawerianki. Contemporaneamente P. Herbie ha 
accolto circa 35 Filippini del gruppo “Couples for Christ – Family For Life” perve-
nuti da tutta la Polonia per festeggiare la Divina Misericordia.  
 

7449. Consegne nel Governo Provinciale    
Con la convocazione straordinaria del Consiglio di Provincia, il 15 aprile, come da 
indicazione del Superiore Generale, si è svolto il passaggio di responsabilità della 
gestione della Provincia da parte del Superiore Provinciale, P. Adamo Calò, al Vica-
rio Provinciale, P. Gaetano Lo Russo. Presenti i Consiglieri P. Vincenzo Buccheri e 
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P. Mario Menegolli; impossibilitato a partecipare, per sopraggiunti impegni, il 
P. Giovanni Sanavio. Il passaggio è avvenuto nel rispetto della normativa in vigore e 
P. Adamo ha consegnato al Vicario Provinciale, P. Gaetano, le informazioni utili 
inerenti alla conduzione ordinaria della vita della Provincia. Tra i documenti, copia 
della relazione del Superiore Generale al termine della Visita Canonica da lui effet-
tuata nei mesi scorsi e copia del Regolamento per la celebrazione del prossimo Ca-
pitolo Provinciale approvato dal Superiore Generale in data 12 aprile 2013. A nome 
di tutti i Confratelli vogliamo esprimere il nostro sentito e fraterno ringraziamento al 
P. Adamo per il suo attento e premuroso servizio in questi anni a guida della Provin-
cia Italia Centro-Nord.  
 

7450.  Ordinazioni Diaconali 
Sabato, 20 aprile 2013, ore 18.30, per l’imposizione delle mani e la preghiera consa-
cratoria di S. E. Card. Jozef Tomko, Prefetto emerito della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” Circonvalla-
zione Appia – Roma, saranno ordinati Diaconi gli studenti religiosi Ande Gebre-
jwet, Emilio Massimo Lataro e Pavol Knut.  

7451. Encontro dos Animadores Vocacionais  
De 08 a 11 de abril, no Seminário Rogacionista Rogá, em San Lorenzo, no Paraguai, 
reuniram-se os animadores vocacionais das Casas Rogacionistas da área hispânica 
da Província São Lucas. Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Conselheiro Provincial do se-
tor, coordenou os trabalhos. Pe. Giovanni Guarino, Delegado do Superior Provincial 
na área hispânica e animador vocacional em Campana (Argentina), também esteve 
presente, assim como os animadores de Córdoba (Pe. Rufino Gimenez Fines), Tucu-
mán (Pe. Rogério Antonio de Oliveira), Bolívia (Ir. Izabel Bittencourt) e San Loren-
zo (Pe. Darío Martinez Oviedo). 
 

7452. Visita a Campana 
O Pe. Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, nos dias 12 a 15 de abril visitou a Co-
munidade de Campana animando e acompanhando os trabalhos locais. 
 

7453. Pastoral Vocacional 
De 15 a 19 de abril, em Buenos Aires, na Argentina, o Departamento de Vocações e 
Ministérios do Conselho Episcopal Latino-americano (DEVYM-CELAM) promo-
veu um encontro com representantes dos Institutos de Pastoral Vocacional (IPVs) da 
América Latina e do Caribe, e Congregações com carisma específico vocacional. Pe. 
Juarez Albino Destro, Provincial, e Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Conselheiro Provin-
cial para o setor vocacional, estiveram presentes. 
 

7454. Reunião do Governo Provincial  
Realiza-se o encontro do Governo Provincial no dia 24 de abril, na sede da Provín-
cia Rogacionista São Lucas, em São Paulo (SP).  
 

7455. Semana Missionária 
Entre os dias 22 a 26 de abril a Comunidade de São Paulo promove na sede do Insti-
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tuto Rogacionista Santo Aníbal a Semana Missionária da Juventude, em preparação a 
Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho.  
 

7456. 10 anos de votos perpetuos 
Encontro dos Religiosos até 10 anos de Votos Perpétuos, acontecerá no Centro Roga-
te do Brasil, em São Paulo (SP), de 28 a 30 de abril. O tema do encontro será: “Ano 
da Fé e Juventude”. Participam desta edição: Pe. Carlos André da Silva Câmara, Pe. 
Danilo Silva Bártholo, Pe. Dárcio Alves Carrilho, Pe. Darío Martínez Oviedo, Pe. 
Francisco Batista Amarante, Dc. José Amado Elias, Ir.   José Rodrigues da Silva, Ir.   
José Sival Soares, Dc. Luciano Grigório, Pe. Luiz Caetano Castro, Ir.   Maike Leo 
Grapiglia, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, Pe. Rogério 
Antonio de Oliveira.  
 

7457. Aniversádio de Vida Sacerdotal 
No dia 30 de abril a Comunidade de Bauru celebra ação de graças pelos 40 anos de 
sacerdócio do Pe. Guido Mottinelli.  

Sede della Quasi Provincia 
7458. Incontro della Commissione della Carità e Missione 
L’11 aprile presso la sede della Quasi Provincia si è riunita la commissione della Ca-
rità e Missione. Nel suo intervento introduttivo il Superiore Provinciale, P. Herman 
Abcede ha evidenziato i tre obiettivi dell’incontro. Fare il punto della situazione attu-
ale del programma di formazione nella Circoscrizione, valutazione della realizzazione 
delle linee operative come indicato nel piano della Quasi Provincia per l’anno 2012-
13 e programmare attività connesse con il settore della carità e della missione per il 
prossimo anno 2013-14. L’incontro è stato coordinato dal P. Dexter Prudenciano, in-
caricato del settore carità e missione.  
 

7459. 50° della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
Il 50° anniversario della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni viene ricor-
dato con particolare attenzione dai Confratelli della circoscrizione. Tra le varie attivi-
tà  organizzate il 20 aprile presso la nostra Comunità del Boys’ Village di Silang, Ca-
vite le numerose Comunità Religiose della Diocesi di Imus insieme con le nostre Co-
munità di Manila e Silang si sono date appuntamento per una giornata di riflessione, 
preghiera, lavoro e condivisione. La celebrazione dell’Eucarestia è presieduta da Sua 
Eminenza Cardinale Louis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila, insieme con i Ve-
scovi Mylo Vergara e Reynaldo Evangelista, Presidente della Commissione sulle Vo-
cazioni della Conferenza Episcopale delle Filippine, i quali hanno animato le varie 
attività svoltesi durante la giornata.  
 
7460. Campi vocazionali estivi  
I nostri Seminari di Cebù e Manila Parañaque hanno organizzato i campi vocazionali 
estivi durante i quali qualche centinaio di giovani interessati al discorso vocazionale 
hanno partecipato dal 3 al 7 aprile in Iloilo e Davao, dall’8 all’11 aprile in Cebù e 
Surigao, dall’8 al 12 aprile in Manila.  
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7461. Studentato di Parañaque City 
Incontro delle famiglie dei nostri Religiosi e Ritiro spirituale. Dal 5 al 7 aprile i fa-
miliari dei nostri Religiosi Studenti del Father Di Francia Center of studies si sono 
incontrati per una tre giorni di condivisione e ritiro spirituale. L’annuale incontro è 
stato coordinato da Msgr. Chito Bernardo della Diocesi di Parañaque. Il tema scelto: 
“Una sola famiglia, una sola fede”. 
 

7462. Comunità di Maumere 
Tra le attività organizzate presso il nostro Seminario di Maumere, Isola di Flores, 
Indonesia  il 6 aprile  i nostri giovani aspiranti  sono andati a Watubala  per una gior-
nata di pausa e svago.  Il 20 aprile, come preparazione alla celebrazione del Giubileo 
dell’istituzione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, il P. Philipus, 
SVD, ha animato la giornata mensile di ritiro spirituale.  
 

Stazione missionaria del Vietnam 
7463. Incontro dei genitori dei nostri Seminaristi 
In aprile i fratelli Thinh e Huy hanno incontrato i genitori dei nostri Seminaristi nelle 
cittadine di Bao Loc e Don Duong per un seminario in vista della costituzione delle 
Famiglie Rog. Erano presenti sette nuclei familiari.  
 

7464. 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
20 aprile - In Ho Chi Minh i Padri Noel e Dante hanno organizzato due giorni di 
incontro di tutti  i giovani aspiranti di varie comunità missionarie della grande me-
tropoli. Le attività e la celebrazione dell’Eucarestia si svolgono presso la Chiesa in 
Tan Sa Chau. In Dalat si è organizzata una giornata di incontro con i genitori e pa-
renti dei nostri seminaristi e rappresentanti di varie Congregazioni insieme con alcu-
ni amici e benefattori. Si è colta l’occasione per iniziare anche la presenza delle Fa-
miglie Rog in Dalat; erano presenti otto nuclei familiari. L’Adorazione eucaristica è 
stata guidata dal Padre Alfonso e la S. Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza 
Msgr. Anthony Chuong, Vescovo di Dalat, presso l’episcopio.  

7465. Ordinazioni Sacerdotali 
6 Aprile 2013 – Nella Parrocchia S. Tommaso Apostolo in Chempu, il Diacono Ro-
gazionista Rev. Jain  Ayyanamparambil, ha ricevuto dalle mani di sua Eminenza 
Cardinale Mar George Alanchery l’Ordine del Presbiterato. 13 Aprile 2013 – Nella 
chiesa parrocchiale di Edakkunnu “S. Antony’s Church”, il Diacono Rogazionista 
Rev. Vibin Edassery ha ricevuto dalle mani di S.E. Mar John Vadakel vescovo della 
Diocesi di Bijnor, l’ Ordine del Presbiterato. 22 aprile 2013 - Il Diacono  Rev. Sam-
son Koyipurath, sarà ordinato sacerdote da S.E. Mar Remigiose Inchananiyil, Ve-
scovo di Themarassery.   
 

7466. Noviziato dei “Missionari di san Francesco di Sales”, Wayanad  
I sacerdoti della Quasi Provincia si sono ritrovati per gli Esercizi Spirituali annuali 
presso il Noviziato dei Missionari di san Francesco di Sales, Maykkyad. P. Biju, 
Cappuccino ha predicato gli Esercizi. Dopo gli Esercizi hanno compiuto una verifica 
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sul Programma della Quasi Provincia, preparato dal Superiore Maggiore con il suo 
Consiglio. 
 

7467. Rogationist Seminary, Aimury 
A conclusione dell’anno scolastico i genitori dei seminaristi del ‘Fundamental Year’ 
sono stati invitati per una giornata insieme.  
 

7468. Our Lady of Rogate Ashram 
Si è tenuto il Campo Vocazionale presso il Rogate Ashram. Erano presenti trenta 
ragazzi che hanno terminato la scuola media. Il Campo serve per proporre ai ragazzi 
l’esperienza del Seminario Rogazionista di Aimury. Un altro Campo Vocazionale si 
svolgerà al Rogate Bhavan, Mananthavady.  
  

7469. Rogate Charity Centre, Aluva 
Sono iniziati e continueranno fino a maggio, gli incontri dei bambini/e adottati a di-
stanza. Gli incontri sono collocati prima dell’inizio dell’anno scolastico che inizierà 
il primo giugno. P. Vito Lipari, Responsabile Centrale delle Adozioni a Distanza, è 
presente in India per animare personalmente gli incontri.  
   

7470. Rogate Bhavan, Mananthavady – Rogate Ashram, Aluva 
Sono stati organizzati dalle due comunità dei Campi Estivi di Animazione per i ra-
gazzi della zona. Numerosi sono i ragazzi che vi partecipano. Le attività del Campo 
sono corsi brevi e vari:  musica, pittura, materie scolastiche, computer, aiuti alla ma-
turazione personale  e altri. 

7471. Consiglio della Quasi Provincia  
Dal 19 al 22 marzo, il Consiglio della Quasi Provincia dell’Africa si è riunito a 
Nyanza. Erano presenti P. Wilfredo Cruz, Superiore Maggiore della Quasi Provincia, 
P. Isidore Karamuka, Vicario e Segretario, P. François Habimana, Economo e 
P. Louis Buhuru, Consigliere. I quattro Confratelli hanno preso in considerazione 
alcuni punti che interessanno la vita della Circoscrizione.    
 

7472. “Orphelinat Mère du Verbe” 
Il giorno 21 marzo 2013, nella mattinata, il signor Salvatore Misuraca e suo nipote 
Leonardo sono venuti a Nyanza per incontrare i membri del Consiglio della Quasi 
Provincia d’Africa par fare il punto sull’Opera “Orphelinat Mère du Verbe” fondata 
da P. Vito Misuraca insieme con la Signora Emma. Era anche presente P. Eros Borile 
che segue l’opera da vicino e le tappe di una eventuale presa in carico di questa opera 
dalla nostra Congregazione. 
 

7473. Visita al Vescovo di Butare  
Il giorno 25 marzo 2013, nella mattinata, i quattro membri del Consiglio insieme con 
P. Eros Borile si sono recati a Butare in visita al Vescovo Mgr Philippe Rukamba per 
un colloquio sull’opera di Nyanza e su diversi punti di collaborazione reciproca. La 
visita è stata molto interessante con l’accoglienza calorosa del Vescovo che conosce 
e vuole bene ai Rogazionisti. 

In marzo. 

2 aprile. 

23 marzo.  

24-27 marzo.  

Incontro a 
Nyanza. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa 

9 aprile  
9 maggio. 

A Butare. 
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7474. Ex Allievi e Amici di Padre Annibale 
Domenica 28 aprile 2013, dalle ore 9,00, presso l’Istituto Antoniano dei Rogazioni-
sti di Padova, ci sarà l’incontro primaverile in cui verrà presentato il Progetto cultu-
rale del Laicato Rogazionista; verranno date informazioni sull’andamento della Ca-
sa Rog e del doposcuola e verrà rinnovata l’adesione annuale all’associazione degli 
Ex Allievi. Seguiranno la S. Messa e il pranzo comunitario. Saranno presenti 
P. Mario Menegolli e P. Adamo Calò che tratterà i temi dell’educazione e 
dell’Anno della fede. 
 
Laicato Rogazionista 
7475. Giornata della fede 
Si è tenuta domenica 14 aprile a Trani presso il santuario della Madonna di Fatima, 
la giornata della fede organizzata a livello provinciale per il Laicato Rogazionista 
delle regioni di Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e dell'Albania, coordinata dal 
referente e vicario provinciale P. Antonio Di Tuoro con la collaborazione di P. Sal-
vatore Catalano, parroco di Trani. Nella giornata vi è stata una riflessione sul valore 
della fede tenuta da mons. Josè Costa, la condivisione della riflessione in gruppi, la 
visita alla città di Trani e la conclusione con la Messa presieduta dal Superiore Pro-
vinciale P. Angelo Sardone. Analoga giornata si terrà tra un paio di settimane nella 
parrocchia Madonna delle lagrime a Bordonaro (Messina) 
 

    

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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