
Destinatari 

Il Corso è aperto a tutti i membri della Famiglia del 

Rogate: Figlie del Divino Zelo, Rogazionisti, 

Missionarie Rogazioniste, Laici membri delle varie 

Associazioni o impegnati nelle diverse opere 

apostoliche del Rogate. Sono invitati, inoltre, quanti 

desiderano realizzare un incontro vivo con il Signore 

Gesù attraverso una lettura della straordinaria 

esperienza di S. Annibale M. Di Francia, fondatore dei 

Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. 

 

Metodo 

Gli esercizi spirituali si svolgono in un clima di ascolto, 

di silenzio e di preghiera. 

 

Indicazioni pratiche 

Il corso di esercizi comincia con la cena del 20 luglio e 

termina con il pranzo del 26 luglio. 

Portare con se la Bibbia e il libro della Liturgia delle 

Ore; i Sacerdoti portino il camice e la stola. 

Saranno disponibili Sacerdoti per l’ascolto e le 

confessioni. 

Il costo complessivo è di Euro 350, di cui Euro 300 per 

stanza singola e Euro 50 per iscrizione. 

Il corso è a numero chiuso, il massimo previsto è di 50 

persone. 

 

Iscrizioni 

Per le prenotazioni rivolgersi alla Signora Alessandra 

Colonnelli dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì 

presso: 

 

Curia Generalizia dei Rogazionisti 

Via Tuscolana, 167 

00182 Roma 

Tel: 06.7020751 

Fax: 06.7022917 

E-mail: ale_colonn@yahoo.it 

 

 

Si accetteranno le prenotazioni entro e non oltre il 5 luglio 2014. 
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