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8814. Consiglio Generalizio 
La sessione del Consiglio Generalizio in gennaio si è tenuta nei giorni 12 e 13; la pros-
sima sessione, in febbraio, è programmata per l’8 febbraio, e avrà all’ordine del giorno 
l’inizio della impostazione della programmazione generale del sessennio. 
 
8815. Direttivo del PBK 
Il direttivo dell'Associazione Pro Bambini di Kabul si è riunito a Roma il 15 gennaio 
2017, presso la nostra Curia Generalizia, per l'incontro di gennaio. P. Matteo Sanavio è 
stato presente alla riunione a nome del Governo Generale dei Rogazionisti, per accom-
pagnare l'esperienza delle religiose presenti a Kabul a servizio delle disabilità dei bam-
bini afghani più sfortunati. In agenda la preparazione di un prossimo convegno 
dell'Associazione che si celebrerà il 13 maggio prossimo a Roma presso la Sala Spado-
lini del Senato Italiano, in Santa Maria Sopra  Minerva a Roma, dal titolo: "Profezia e 
frontiera. L'esperienza intercongregazionale dell'Associazione Pro Bambini di Kabul”. 
 
Postulazione Generale  
8816. P. Ignazio Beschin 
Fu confessore e direttore spirituale di P. Palma durante il soggiorno alla Scala Santa. 
Nell’udienza del 20 gennaio u.s. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle 
Cause dei Santi a promulgarne il Decreto di beatificazione del cappuccino padre Arse-
nio Trìgolo, insieme al riconoscimento delle virtù eroiche di sette nuovi Venerabili 
Servi di Dio, tra cui P. Ignazio Beschin OFM (al secolo: Giuseppe), sacerdote professo 
dell’Ordine dei Frati Minori nato il 26 agosto 1880 a S. Giovanni Ilarione (Provincia 
di Verona e diocesi di Vicenza) e morto il 29 ottobre 1952 a Chiamo (Vi) dove è se-
polto.  
P. Beschin è stato vice postulatore del suo Ordine, preside dell’Antonianum (allora 
collegio S. Antonio), insegnante di diritto Canonico, Consultore presso la Congrega-
zione dei Religiosi, Visitatore, rettore del Collegio dei Confessori presso S. Giovanni 
in Laterano, Superiore della Provincia Veneta dei Frati Minori. P. Ignazio era confes-
sore e consigliere di P. Palma, lo conosceva bene e lo riteneva innocente. Fu lui ad 
insistere col “condannato” perché scrivesse al Santo Padre dichiarandosi innocente e 
chiedendo la revisione del processo. Il giorno dopo la morte di P. Palma, ossia 3 set-
tembre 1935, P. Beschin disse di Lui: «Chi [= P. Palma] visse tutta la sua vita per 
l’assistenza degli altri non trovò assistenza per sé; chi procurò agi e cure per migliaia 
di orfani non trovò agi e cure per sé; chi predilesse la carità, la virtù, la giustizia, non 
trovò carità, virtù, giustizia per sé né in vita, né in morte». Cosa significa questo per 
noi? Significa che P. Palma fu considerato innocente, consigliato e assistito da un sa-
cerdote che la Chiesa riconosce come uomo che ha esercitato in modo eroico le virtù 
teologali (fede, speranza e carità) e cardinali: prudenza giustizia, fortezza e temperan-
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za. Una buona garanzia per P. Pantaleone. 

8817. Adorazione dei giovani 
Giovedì 12 gennaio è cominciata l'adorazione eucaristica vocazionale dei giovani presso il 
nostro Santuario di sant'Antonio a Messina. Un piccolo gruppo di ragazzi, insieme ai semina-
risti, i confratelli e le consorelle, hanno trascorso un po' del loro tempo insieme a Gesù Euca-
ristia, presso la cripta di sant'Annibale, per chiedere il dono delle sante vocazioni. L'iniziati-
va continuerà sino a giugno, ogni primo giovedì del mese. 
 
8818. 30° anniversario Mensa dei Poveri 
Le comunità rogazioniste di Messina, hanno ricordato il 30° anniversario dell'istituzione del-
la Mensa dei Poveri all'Istituto Cristo Re, avviata il 16 dicembre 1986, in collaborazione con 
le Comunità religiose maschili e femminili della diocesi, per espressa volontà del compianto 
Arcivescovo Mons. Ignazio Cannavò, come segno concreto dell'azione di carità dei membri 
della Vita consacrata a favore degli ultimi. Col tempo la mensa si è ingrandita ed è rimasta a 
cura della Comunità Rogazionista di Cristo Re con aiuti provenienti anche da alcuni istituti 
religiosi, e, soprattutto, la preziosa ed indispensabile collaborazione di numerosi volontari. 
 
8819. P. Vincenzo Vollero 
Colpito da un infarto cardiaco, nella tarda serata del 16 dicembre 2016 ha concluso la sua 
esistenza terrena Padre Vincenzo Vollero, della comunità rogazionista di Napoli. P. Vincen-
zo era nato a Napoli il 26 luglio 1938 ed era entrato tra i Rogazionisti a Napoli il 12 ottobre 
1949. Aveva una grande carica di simpatia. Nel 2014 aveva celebrato il 50° della sua ordina-
zione. 
 
8820. Celebrazione del Natale a scuola 
Il 23 dicembre i nostri alunni del ginnasio insieme agli insegnanti, si sono ritrovati nella Cat-
tedrale di Lezhe per celebrare la Santa Messa alla Vigilia del Natale. Il direttore P. Antonio 
Leuci durante la celebrazione ha espresso la sua gioia e l’apprezzamento per il cammino di 
preparazione da loro compiuto. Durante il periodo dell'Avvento infatti ogni classe ha parteci-
pato a mezza giornata di ritiro spirituale, durante il quale sotto la guida del P. Dario Rossetti, 
ognuno ha potuto riflettere personalmente sulla grazia del Natale e ha avuto l'occasione per 
accostarsi al sacramento della riconciliazione. 
 
8821. Natale con la comunità Rom 
Il 24 dicembre i nostri alunni del corso di cucina hanno preparato e servito il pranzo alla co-
munità dei ragazzi Rom della città di Lezhe. Presso la scuola si sono ritrovati fin dalla prima 
mattinata circa duecento tra bambini e ragazzi per giocare e far festa.  Diversi di questi ra-
gazzi frequentano il nostro ginnasio con risultati molto positivi, tanto che negli anni recenti 
qualcuno si è iscritto anche all'università. 
 
8822. Radio Maria da Altamura 
Come ormai avviene da diversi anni consecutivi, la nota emittente cattolica Radio Maria, 
anche quest'anno il 15 dicembre ha trasmesso il Rosario e la S. Messa mattutina dalla chiesa 
semipubblica delle Suore Figlie del Divino Zelo di Altamura in occasione del 112° anniver-
sario della morte di Melania Calvat (notte tra il 14 ed il 15 dicembre 1904), la veggente della 
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Salette ivi custodita. Introdotto dalla superiora locale sr. Luisa Lombardo il momento di pre-
ghiera ha avuto il suo culmine nella celebrazione eucaristica presieduta dal rogazionista P. 
Paolo Galioto della Comunità del Villaggio del Fanciullo S. Nicola a Bari, membro del Con-
siglio Provinciale. P. Paolo ha integrato nella proposta omiletica secondo il tempo liturgico, 
note e riferimenti a S. Annibale ed alla stessa Melania Calvat che sta all'origine della fonda-
zione altamurana che quest'anno sta ricordando i primi cento anni di vita. 

8823. VIII Capitolo Provinciale   
Lunedì 19 dicembre 2016, Il Superiore Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, ha indetto l’VIII 
Capitolo Provinciale della Provincia Italiana “Sant’Antonio di Padova” e ha convocato tutti i 
Confratelli Professi Perpetui presso la Casa per Ferie “Rogate” in Morlupo nei giorni 19-29 
giugno 2017. L’VIII Capitolo Provinciale sarà presieduto dal Superiore Generale, P. Bruno 
Rampazzo, come prevede la nostra normativa.  

8824. ESPAV 
De 03 a 11 de janeiro foi realizada a Escola de Preparação para Animadores Vocacionais 
(ESPAV) do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), em Cajamar (SP). Participaram 40 
alunos, distribuídos nos quatro módulos, Antropologia Vocacional, Teologia e Eclesiologia 
Vocacional, Itinerário Vocacional, Planejamento Vocacional. 
 
8825. Missionárias 
Com o tema: “Maria, primeira Missionária Rogacionista”, e o lema: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser (Jo, 2,5)”, as Missionárias Rogacionistas se reuniram em retiro e para a assembleia 
anual nos dias 09 a 15 de janeiro, no Seminário Rogacionista Pio XII, em Criciúma (SC). Pe. 
Angelo Ademir Mezzari foi o pregador do retiro. O Superior Provincial, Pe. Juarez Destro, 
esteve na assembleia e na celebração conclusiva. 
 
8826. Votos Perpétuos 
No dia 22 de janeiro, durante a missa das 19h30 na Paróquia São Pedro Apóstolo, Lapa, em 
São Paulo (SP), farão a Profissão Perpétua: Ir. Adriano Mateus Mendonça Teodozio, Ir. Cé-
lio Leite da Silva, Ir. Henrique de Lima Mateus e Ir. Mateus de Jesus Donizeti Albino. Pe. 
Valmir de Costa, Vigário Provincial e Conselheiro para a Formação, foi o delegado do Pro-
vincial para receber os votos. 
 
8827. Ordenação Diaconal 
No dia 28 de janeiro, na Comunidade Nossa Senhora da Esperança, da Paróquia Nossa Sen-
hora das Graças, Morro Doce, em São Paulo (SP), Ir. Rodrigo Benjamín Chaparro Ca-
bral será ordenado diácono, durante celebração eucarística às 19 horas, presidida pelo Carde-
al Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo. O evento será precedido de um tríduo 
vocacional entre os dias 25 a 27 de janeiro. 
 
8828. Junioristas 
No dia 31 de janeiro, data na qual toda Família do Rogate celebra a “Súplica ao Divino Pai 
Eterno” em gratidão aos benefícios recebidos no ano anterior, três religiosos renovarão os 
Votos: Ir. Agustín Romero Duarte, Ir. José Luís de Oliveira e Ir. Robson Russi Grapiglia, 
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durante missa das 19h30 na Paróquia São Pedro Apóstolo, Lapa, em São Paulo (SP). No dia 
02 de fevereiro, no mesmo local, outros dois religiosos renovarão os Votos: Ir. Janilton José 
de Souza e Ir. Rodrigo Ezequiel Golán. Nesse mesmo dia, na Paróquia “Virgen de Fátima”, 
em San Lorenzo, Paraguai, irá renovar os Votos, Ir. Crispin González Gonzalez. 
 
8829. Primeira Profissão 
A Primeira Profissão de dois Noviços da Província São Lucas – Cristiano Alves de Sá e 
Jorge José Reis Torres – e três da Província Santo Antônio – Cesar Augusto Arango 
Cadavid, Rafael Barreto Utima, Rubén Dario Arango Nican – acontecerá no dia 02 de 
fevereiro, durante celebração eucarística na Paróquia Divino Espírito Santo, em Brasília 
(DF).  
 
8830. Noviciado 
Na Capela interna do Noviciado Santo Estanislau Kostka, em Brasília (DF), no dia 03 de 
fevereiro, durante celebração eucarística, um postulante irá iniciar o Ano Canônico do Novi-
ciado, sendo: Albinê Cândido da Silva. 
 
8831. Ordenação Presbiteral 
Dc. Merardo Martínez Maidana será ordenado sacerdote no dia 11 de fevereiro na Paróquia 
“Virgen de Fátima”, em San Lorenzo, Paraguai, por Mons. Joaquín Hermes Robledo 
Romero, bispo de San Lorenzo. Merardo nasceu na cidade de Caaguazú, Paraguai, no dia 08 
de abril de 1988. Ingressou na Congregação em 2007 e fez seus primeiros votos no dia 31 de 
janeiro de 2012. Após a ordenação, estará trabalhando no Seminário Rogacionista Roga, de 
San Lorenzo. 

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
8832.  On-Going Formation Conference 
The Province organized the On-Going Formation encounter of those in their 3rd – 7th year in 
the Priesthood and those in their 5th – 15th year in the Brotherhood. The Encounter which 
was facilitated by Fr. Ariel Tecson, the Provincial Councilor on Religious Life and Forma-
tion and Pastoral Care for Vocations, and Fr. Jessie Martirizar, was held on January 28 until 
February 2, 2017 in Bohol, Philippines. 
  
Rogationist Postulancy 
8833. Distribution of the Polizzina 
Fr. Joseph Arcaño presided over the simple liturgy with the recitation of the Vespers, before 
the traditional distribution of the Polizzina was done. The community of the St. Hannibal 
Rogate Center joined the postulants in this event on January 10, 2017. On that same liturgy, 
Fr. Arcaño officially bid farewell to the postulants, who were schedule to go for their Forma-
tive Exposure in the different communities of the Province. 
 
8834.  Rogationist College Cavite Celebrates 30 years 
With the theme “Building Communion”, the St. Anthony’s Boys Village (SABV) and Roga-
tionist College in Cavite (RC-C) celebrates its 30th anniversary of foundation on January 22, 
2017 with a series of activities that run for six days. These include the Family Day, High 
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School Sports Fest, Alumni Home Coming, Personal Recognition Day, College and Technical 
School Day, and a 10 Kilometer Fund Raising Fun Run. The SABV – RCC started in 1987 
with the first two classes of 1st year high school students and the first group of intern boys. It 
has grown into a consistent institution, now with over a thousand Junior and Senior High 
School students, and another thousand technical school and college students enrolled in vari-
ous disciplines. There are also around 80 intern boys who are assisted at SABV and study at 
RCC. Five Rogationist confreres are also products of this Rogationist Institution, namely: Bro. 
Christian, Bro. Alex Henon and Bro. Francis Ferruci Cayao as intern students at SABV; and 
Fr. Breynard Peji and Bro. John Francis Aberion, as extern students of RCC. 
 
Missionary Station of Vietnam 
8835. The Ground-Breaking and Benefactors’ Day 
After more than 14 years of the existence of the Rogationist community in Vietnam, they have 
already produced a rather good number of Vietnamese religious, but within those years they 
have not built their religious house. So, on January 13, 2017, the Rogationist community held 
the ground-breaking from the construction of its first house and organized a special event for 
the benefactors. The event was graced with the presence of those who helped us through the 
years, our benefactors and their family, and with our friends-missionaries staying in Vietnam. 
Fr. John Lucas, the Provincial Vicar, and Bro. Nilo Pelobello, the Provincial Treasurer also 
came to witness the occasion. The celebration was highlighted by the Eucharistic celebration, 
presided over by Fr. Noel Balquin, and was concluded with a lunch party with a program pre-
pared by the students and religious. 
 
8836. Vacation of the Students 
The Tet is one on the very special days in Vietnam – period of the year when everyone returns 
home for their longest traditional celebration. Our community also scheduled vacation of the 
students and religious during this time, so they may spend this feast with their families and 
relatives. Last January 17, the community bid the discerners and aspirants farewell for a 
month break from their classes. Then, on January 20, our religious went home for their Tet 
Vacation and are scheduled to return on the 5th of February, for the start of their classes. 
 
Sacred Heart of Jesus Haven - Farm 
Sampaloc, Bolinao, Pangasinan 
8837. Visit of the Bishop of Alaminos 
Last January 4, 2017 the Bishop of Alaminos, Rev. Bishop Riccardo Baccay dropped by the 
Sacred Heart of Jesus Haven at 10:00 AM together with Fr. Divino Martin and Sem. Alvin. 
The bishop was very much amazed of what he found in the farm. He thought that he will only 
see a few things around, but he saw the hundreds of pigs and other animals he could not be-
lieve that Fr. Mariano could manage everything, he saw even the organic vegetable plantation. 
He went inside also to see the house of Fr. Mariano, a kubotel, a nipa hut. He said with awed 
that what he saw was a house of a saint, and spontaneously Fr. Mariano replied that the one 
staying is a sinner. The Bishop suggested to him that it would be a nice training ground to let 
the candidates for ordination experience a sort of monastic life where they could cultivate the 
soil, feed the animals and commune with the serenity and calmness of nature. Before leaving 
the place, while he was inside the car he said: “Seeing what you do and where you live, we 
had already a retreat.”  The Bishop was very appreciative of what we, Rogationists are doing 
in his diocese. A confirmation that what we have and doing here in the Sacred Heart of Jesus 
Haven is in line with the Holy Father, Pope Francis encyclical Letter “Laudato Si” to care for 
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our common home.  

8838. KOINONIA 
January 03, 2017, Aluva - The Rogationist St. Thomas Quasi Province, India organised; 
"Rogationist Religious' Seminarains' Meet, Koinonia 2017", participated by all the seminari-
ans, postulants, novices and religious students at Rogate Ashram, Aluva. All the superiors of 
the formation houses and formators were also present for the meet. The day marked with 
moments of sharing, updating, prayers, cultural programmes and games.  It is intended to 
strengthen communion and fellowship and getting to know each other since all are living in 
different formation houses. Fr. Vinu Velutheppilly extended a warm welcome to all. Fr. 
Shibu Kavunkal, the novice master presided over the inaugural meeting while the Major Su-
perior inaugurated the event. Fr. Xavier Kidangen, the spiritual father and Fr. Joseph Mailap-
parambil, the councillor and director of Rogationist Spirituality centre, Fr. Unny Pottok-
karan, the General councillor  were present and expressed their words of felicitation for this 
formative encounter.    
 
8839. Rogate Animators Meet 
Rogate Animators meeting was held at the St. Thomas Quasi Province, Aluva.  Rogate Ani-
mators of different communities, the Director of the Rogate Empowerment Center and Di-
rector of Social Service were present for the meeting. While Fr. Shajan Pazhayil the Major 
superior presided over the meeting explaining the importance of their role and encouraging 
them to be actively involved in this apostolate of rogate,  Fr. Unny Pottokkaran, the General 
Councillor in charge of Rogate gave indications and guidelines for the fruitful apostolate of 
Rogate. After the report of the various initiatives so far done in various communities by the 
Rogate animators  Fr. Shajan underlined that the role of the Rogate Animators is not merely 
the vocation promotion for our institute but a coordination of various activities of Rogate 
including the social service activities which is termed as the ‘swandwanam program’ of the 
different communities.  He exhorted them not to set aside this responsibility as secondary.  
 
8840. Thanksgiving Mass of the new priests 
Aluva - The Rogationist Centre of studies joined the new priests for their thanksgiv-
ing Eucharistic celebration in the seminary. It was an occasion for the seminary to 
thank the parents and benefactors for their generosity and continuous assistance to 
the formation of the religious students. Fr. Shajan Pazhayil the major superior as 
well as the formators and other priests from the Quasi Province community joined 
the new priests for the con-celebrated Holy Eucharist. On behalf of the religious stu-
dents', Dn. Christy wished a fruitful apostolate to the new priests. Fr. Vinu, the supe-
rior of the community presented a gift to the new priests and thanking the benefac-
tors and enjoying the table fellowship, we concluded the celebration. 
 
8841. Commemoration of the week of Prayer for Christian Unity 
Aluva - The Community of Rogationist Centre of studies, commemorating the week of 
prayer for Christian unity, invited an orthodox priest, Fr. Yacob Thomas to talk about the 
spirituality and history of the Orthodox church and their problems. It was an informal inter-
action between the students and Fr. Yacob. Everybody appreciated the sharing and we con-
tinue to pray for Christian unity.  
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8842. Visit of Vicar General of the Diocese of Dundo, Angola 
Msgr. Colm Reidy, the Vicar General of the Diocese of Dundo, Angola where late Fr. Roy 
Moothedath worked will visit our Rogationist communities in India and the family of Fr. Roy 
Moothedath from January 22 to February 03, 2017. His primary aim is to visit the family of 
Fr. Roy and to thank every one for the gift of this great missionary to Dundo, Angola and to 
inspire and invite other missionaries to Dundo to continue the mission started by Fr. Roy 
Moothedath who died in a car accident in Angola, November 07, 2016.  

8843. Entree au Probandat  
Mercredi, le 7 décembre 2016, pendant l’Éucharistie célébrée en honneur de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie,  les deux étudiants de la troisième année de  philosophie, 
aspirants  à la vie religieuse rogationniste, nominalement: Eric Munyangamizi et Pierre Ce-
lestin Ndayambaje ont fait leur entrée dans le Probandat, phase formative qui prépare les can-
didats au Noviciat. La Sainte Messe fut présidée par le Père Jozef Humenansky, assisté par 
les Pères Isidore et Gabriel, responsables de la formation des neuf séminaristes de Philoso-
phie qui étudient dans le séminaire interdiocésain.  

8844. Ritiro e Assemblea 
A Criciuma (Brasile), dal 9 al 14 gennaio 2017 le Missionarie Rogazioniste hanno celebrato il 
loro ritiro annuale e l’assemblea. Tema del ritiro, animato da P. Angelo Ademir Mezzari: 
“Maria, prima missionaria rogazionista... Fate tutto quello che egli vi dirà (Gv 2,5)”. Al ter-
mine, tre Missionarie hanno emesso la professione perpetua, tredici hanno rinnovato i voti e 
cinque sono state ammesse al cammino di formazione. 

Famiglie Rog 
8845. Presidenza nazionale 
Il 10 e 11 dicembre 2016 si è svolta presso la Curia generalizia dei PP. Rogazionisti in Roma, 
la riunione del Direttivo nazionale delle Famiglie Rog. Presenti i Responsabili nazionali e 
quelli zonali provenienti dalle varie Sedi. È stata l’occasione per dare il saluto di benvenuto a 
P. Gilson L. Maia, nuovo Consigliere Generale per il Laicato e Assistente Centrale della no-
stra Associazione. All’incontro era presente anche P. Matteo Sanavio, già Consigliere per il 
Laicato e Assistente Centrale delle Famiglie Rog. All’odg la programmazione delle attività 
per il nuovo anno pastorale, in particolare per ciò che riguarda il prossimo corso di Esercizi 
spirituali. 
 
8846. Formazione spirituale 
Domenica 8 gennaio 2017 primo incontro del nuovo anno per le Famiglie Rog della Sede di 
Messina. La giornata è stata dedicata alla formazione spirituale, con la guida del nuovo Assi-
stente Ecclesiastico P. Claudio Marino. Nel pomeriggio la celebrazione Eucaristica nella 
Cripta dedicata a sant’Annibale Maria Di Francia, durante la quale le coppie presenti hanno 
rinnovato l’Impegno di Fedeltà al Rogate. Particolare gioia per le prime Promesse di Maria e 
Ignazio Schillaci, nuova Famiglia Rog della nostra Sede. Al termine la consegna delle poliz-
zine per il nuovo anno. 
 

A Roma. 

January 22. 

A Kabgayi. 

���� UAR 

���� Dalla Quasi Provincia San Giuseppe 

���� Dalle Missionarie Rogazioniste 

In Brasile. 

A Messina. 
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8847. Premio di poesia S. Annibale 
Si è rinnovato ancora una volta quest'anno nell'Istituto dei Rogazionisti di Oria, il tradizio-
nale Premio di Poesia, Pittura e scultura intitolato a S. Annibale M. Di Francia, organizzato 
e coordinato dal gruppo locale degli Ex-Allievi Rogazionisti. Sono molti gli artisti ed i poeti 
che si sono cimentati nell'elaborazione delle loro opere che sono in mostra dal 7 gennaio. 
Complimenti agli organizzatori ed auguri agli artisti. 
 
8848. Incontri di preghiera per le vocazioni 
Per iniziativa di don Fabio, da un anno circa parroco della parrocchia di S. Ippolisto di Atri-
palda, nella diocesi di Avellino, stimolato dalla presenza decennale e dall'opera formativa e 
caritativa dell'Associazione delle Famiglie Rog, ogni 11 del mese, a cominciare da questo 
mese di gennaio, la sera dalle ore 20.00 alle 21.00 si tiene nella medesima parrocchia un 
incontro di preghiera per le vocazioni (adorazione, rosario vocazionale, lectio divina) per 
sensibilizzare il popolo di Dio all'importante impegno comunitario di pregare ed operare per 
le vocazioni di speciale consacrazione. Il primo incontro si è tenuto mercoledì 11 gennaio 
con la preghiera del Rosario Vocazionale. Plaudiamo alla bella iniziativa.  

    

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. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 

 

   Informazioni Rogazioniste 
   ______________________________________    
   Periodico della Congregazione dei Rogazionisti 
   Via Tuscolana, 167 - 00182   Roma 
    Autorizzazione Tribunale di Roma N. 427/99 
     del 20 settembre 1999                          
         
 
 
        Direttore Responsabile: Fortunato Siciliano 

 Redazione e Grafica: Curia Rogazionisti 
�  06.7020751  -  �  06.7022917 

Ad 
Atripalda 

(Av). 

A Oria . 


