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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!
Il Natale è sempre festa della gioia e della speranza. Lo è perché il Signore viene in mezzo a
noi, ma è natale tutte le volte che permettiamo a Dio di nascere e rinascere nella nostra vita.

Quest’anno giubilare, con particolare trasporto interiore, possiamo vivere questo mistero immer-
gendoci nella Misericordia di Dio tutte le volte che lo desideriamo. Papa Francesco ci ha richia-
mato a questo grande dono con l’indizione dell’Anno Santo e affermando che l’architrave stesso
della Chiesa è la Misericordia. Varchiamo allora la Porta Santa accompagnati spiritualmente dai
santi, dai nostri amici e testimoni, che per primi hanno fatto esperienza della bellezza del suo
Amore.
Madre Carmela, che ha sempre custodito una particolare tenerezza per il mistero dell’Incarnazio-
ne, tanto da chiamare le sue figlie “del Verbo Incarnato”, ci prenda per mano e dall’unico mistero
dell’abbassamento di Dio ci porti alle porte di quel Cuore che è spalancato per noi e per la nostra
salvezza. Dalla culla di Betlemme alla Croce del Calvario, dove contempliamo il cuore aperto di
Cristo, la Venerabile Carmela di Gesù ha fatto sintesi nel suo carisma, per condurci al giardino
della Resurrezione.

Riprendiamo allora con vigore il cammino, con la santa fret-
ta dei pastori sollecitati dagli Angeli, di Maria che corre dalla
cugina, una dinamica che ha il sapore del Vangelo. Aiutati
dal ciclo liturgico e dalla Grazia di questo anno giubilare
usciamo dalle tante sicurezze, dal caldo dei nostri rifugi, per
incontrare Cristo nato in mezzo a noi nella carne di tanti
fratelli e sorelle facendoci prossimi a loro, senza chiederci
troppo chi è il mio prossimo.
Il natale è la festa coraggiosa di chi esce per cercare nella
notte, seguendo una stella, un segno. Vi auguro un Santo
Natale ed il coraggio di osare, così come ha osato la fonda-
trice.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore

A tutti i nostri Amici e devoti di Madre Carmela porgo
fervidi Auguri di un Santo Natale del Signore e un Feli-

ce Anno Nuovo a nome delle Suore del Sacro Cuore del Ver-
bo Incarnato e nella gioia di celebrare il Decreto di Venerabi-
lità della nostra Venerabile Fondatrice Madre Carmela!

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa
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RONDONIA PORTO VELHO

� Il 12 giugno 2015 a
Porto Velho nella Par-
rocchia di Nostra Si-
gnora del Rosario è
stato celebrato il Decre-
to di Venerabilità della
nostra Madre Fondatri-
ce. A questa felice ricor-
renza hanno partecipa-
to le Comunità di Porto
Vehlo, Cacaulandia e

Machadinho. La Superiora
Provinciale Ir. Cleusa De Car-
valho, insieme alle Consorelle
e a numerosi fratelli e sorelle
Laici che accompagnano la
presenza missionaria delle
nostre Consorelle, hanno ce-
lebrato in maniera solenne il
riconoscimento delle virtù
eroiche della nostra amata
Fondatrice la Venerabile Ser-
va di Dio Madre Carmela.

Auguri Madre Carmela !

CAMBARÀ

� Il 16 agosto 2015 nella Parrocchia Nostra Signora. delle Grazie, Solennità del S. Cuore di Ge-
sù, le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, insieme alle autorità civili ed ecclesiastiche,
hanno organizzato diversi momenti commemorativi in occasione del Decreto di Venerabilità di

Madre Carmela Prestigiacomo. Inoltre, es-
sendo Cambarà la prima Casa della Congre-
gazione fondata in Brasile nell’anno 1951,
si è fatto felice memoria della Storia dell’I-
stituto in terra brasiliana e con profonda
gratitudine sono state ricordate le Suore
Italiane, prime Missionarie, che hanno por-
tato in Brasile il Carisma di Fondazione
concesso dallo Spirito Santo alla Venerabile
Madre Carmela. L’entusiasta partecipazione
degli alunni e il personale docente del Col-
legio Nostra Sig.ra delle Grazie hanno reso
palese le virtù eroiche di Madre Carmela in
ogni momento celebrativo religioso e cul-
turale nonché l’assidua e gioiosa partecipa-
zione del popolo di Cambarà.

BRASILE

Il Vescovo Sua Ecc.za Dom Antonio Braz Benevente
rende omaggio alla Venerabile Madre Carmela!
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“Il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi”

TORONTO WOODBRIDGE

� Le Consorelle della Comunità del Canada,
presenti a Woodbrigdge, che curano i bambini
del St. Peter’s Child Care Center e collabora-
no nella St. Peter’s Roman Catholic Church
hanno celebrato con grande gioia e gratitudi-
ne a Dio, il Decreto Venerabilità di Madre Car-
mela nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù.
Sono stati preparati diversi incontri con i
bambini e i loro genitori. Inoltre, hanno par-
tecipato i gruppi di Laici devoti di Madre Car-
mela, Radio Maria e si è tenuto con felice esi-
to un Incontro speciale con le Religiose della Diocesi nell’Anno della Vita Consacrata. Auguri!

CANADA

AYUTLA (Jalisco)

� Con grande gioia nella
Parrocchia di San Michele

Arcangelo dal 12 al 17 ottobre 2015 si è celebrato
Decreto di Venerabilità di Madre Carmela. Il sabato
17 ottobre durante la concelebrazione, Suor Lucila
Moreno González, prima vocazione messicana della
nostra Congregazione, ha fatto i suoi Voti Perpetui.

La Solenne Concelebrazione Eucaristica è sta-
ta presieduta dal Vicario generale della Diocesi
di Autlan Mons. Luis Orestes Ochoa Iñiguez.
Le nostre Consorelle, insieme alla nostra
Rev.ma Superiora Generale Madre Vittoria Va-
lentino e la Vice-Postulatrice Suor Alba Arce, i
sacerdoti concelebranti, Religiosi e Religiose,
parenti, amici, benefattori e la dolce schiera
dei bambini presenti, hanno reso molto lieta e
solenne la felice ricorrenza.

MESSICO
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Realizzazione e Stampa: Antoniana Grafiche srl - Morlupo (Roma)

Tutti i primi Venerdì del mese nella Casa di Roma si celebra una Messa
per gli amici e benefattori, vivi e defunti, della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.

Ringraziamo tutti i cari devoti di Madre Carmela per le preghiere e le generose offerte
che fanno e che faranno giungere alla Postulazione sul conto corrente N. 75 269 001

per aiutare la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
Via Guattani, 7 - 00161 Roma - tel. 06.44 244 001

www.sacrocuorevi.org - E mail: postulazione@sacrocuorevi.org - suoralba@sacrocuorevi.org

Per comunicare grazie e per chiedere reliquie e immagini della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi alla Postulazione:

O Gesù, Sapienza incarnata del Padre,
che hai spalancato
le porte del tuo Cuore
a tutti gli uomini
perché ti amassero sempre di più,
ti ringrazio per il dono
della Venerabile Madre Carmela
e ti chiedo, per sua intercessione,

di accrescere in me la Fede,
la Speranza e la Carità
e di concedermi la grazia
di cui ho bisogno ma soprattutto
di vederla presto innalzata
agli onori degli altari. Amen.

Gloria al Padre
(con approvazione ecclesiastica)

Preghiera per la glorificazione della Venerabile Serva di Dio M. Carmela Prestigiacomo

� Venerabile Madre Carmela, io ,in-
sieme a mia nipote Sonia, ti pre-
ghiamo, e ti affidiamo questi mo-
menti di malattia e fiduciose nella
tua preghiera, ti ringraziamo, e tut-
to affrontiamo con serenità. Madre.
Prega per noi, ti vogliamo bene.

Rita La Rocca e Sonia Catani
Roma, 20 novembre 2015

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
ROMA: Dott.re Acinapura Aldo,
Dott.ssa Concetta Mina, Maria Ro-
saria Prestigiacomo, Maria Pietro-
paoli Ved. Prestigiacomo, Prestigia-
como Claudio, La Rocca Rita in
Maddia, Prestigiacomo Mario, An-
gellina e Giuseppe Gallo, Dott. Do-
menico Cacace, Dott. Marco Zillia;
Daniela Bologna e Pietro Scaramuz-
za (Aprilia).
COSENZA: Maria Chiappetta; (Ren-
de) Carmela e Ida Rimolla, (Mon-
grassano) Famiglia Francesco Guido.
CROTONE: (Filippa di Mesoraca)
Parrocchia San Michele, Suor Da-
niela e i ragazzi del centro diurno;
(Papanice) Elia Tonina; (Cotronei)
Gaetana De Meo.
PALERMO: Elementare Scuola Sa-
cro Cuore del Verbo Incarnato, Fa-
milia Vitellaro, Famiglia Prestigiaco-

Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
� Cara Madre Carmela, io lo so che
tu ci sei. Tutte le mie preghiere so-
no state esaudite. Aiutami con la
mia salute. Intercedi per tutti noi,
specialmente i malati. Tutti abbia-
mo bisogno di te.

Dev.ma Maria Grazia Prestigiacomo
(Copiague - New York USA)

Roma 10 ottobre 2015

� Carissima Madre Carmela ti
chiedo la grazia di fare in tutto la
Volontà di Dio e di portare il Cuore
del Verbo incarnato in me. Desidero
ser Santo!

Dev.mo Josè Dimas ( Brasile )
Roma, 16 ottobre 2016

mo Mercadante. Prestigiacomo An-
gela in Franco- Virginia Franco in Li-
pari.
TRAPANI: Bambini e Ragazzi della
Comunità di Erice Casa Santa, Suor
Grazia e il centro diurno, Parrocchia
San Michele, Leonardo e Lina.

ESTERO
CANADA: Woodbridge (Toronto)
Saint Peter’s Child Centre, Gruppo
Madre Carmela.
MESSICO: Ayutla (Jalisco) Parroc-
chia San Miguel.
SVIZZERA: Wholen: Suor M. Cristi-
na Compagno e Suor Aparecida
Jacques; Missione Cattolica Italiana
Don Luigi Talarico (Diocesi Basilea).
U.S.A: Grazia C. Prestigiacomo, Co-
piague (New York), (Demarest, New
Yersey) Rodin Angela.

Chi desiderasse ricevere la Coroncina
al Capo Adorabile di Gesù

la può richiedere alla Postulazione.

Inoltre comunichiamo ai nostri carissimi
Amici e devoti che il Bollettino è disponibile
anche in PDF. Coloro che desiderano averlo
per posta elettronica possono inviarci

il loro indirizzo E-mail. Grazie!

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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