
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 

 

“In cammino verso il Santo Natale del Signore  

con Madre Carmela” 



“Il Verbo si fece Parola - Carne e pose la sua Tenda in mezzo a noi”. 
 

A nome della mia Famiglia religiosa 
rivolgo i nostri più fervidi auguri di 

un Santo Natale.  
Che il Verbo Incarnato conceda le 
grazie abbondanti, serenità, gioia, 
pace e illumini ogni giorno della 

nostra Vita. Offriamo al Bambino 
Gesù la nostra continua preghiera 

per ogni vostra necessità. 
Auguri! 

Pax Christi! 

Ho ricevuto la tua cartolina, ti ringrazio degli auguri 
inviatemi, che di cuore ricambio a te e Suore. Possa il Bambinello Gesù 
infiammarvi del suo santo amore, concedervi grazie e benedizioni 
celesti, con aumento di fraterna carità, affiatamento, umiltà e 
sottomissione a Dio e ai Superiori. 

In queste sante feste natalizie vi terrò presenti più dell’ordinario e 
pregherò tanto per voi. 

Ho dimenticato di dirti che ti ringrazio del pensiero affettuoso avuto 
per noi, in occasione del Santo Natale. Io continuo a migliorare, 
possiamo ringraziare il buon Dio. 

Ti abbraccio con affetto e ti benedico in uno alle Suore.  

Aff.ma Madre in G.C. Suor Carmela di Gesù  B
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“Vedevo e contemplavo quel connubio divino tra l’uomo e Dio, 
compiutosi mediante l’Incarnazione del Verbo e l’altezza a cui veniva 

sublimata l’umana natura”  
 

“…io pregherò insistentemente il Verbo umanato che unisca questo 
mio sacrificio a quello che Egli fece nel partirsi dal seno paterno e 

rinchiudersi nel seno di Maria Vergine”

“Ecco Gesù Bambino fatto piccolo e povero per amore 

nostro. Miralo e cerca di conformare la tua vita a 

quella di Gesù. Più che altro ammira la sua umiltà e 

vive umiliata al suo cospetto e unita a Lui, vivi in tutte 

le contingenze della vita; soffri con Lui, muori con Lui, 

per risorgere un giorno gloriosa con Lui” 



 

“Ecco Gesù Bambino che sin dalle fasce ci dà esempio 
di umiltà e ubbidienza. Miralo coll’occhio della fede e 
dell’amore e abbandonati in Lui, per vivere sempre di 

Lui. Amalo di tenerissimo amore e per amore suo 
abbraccia il patire, la croci, le umiliazioni, da qualunque 

parte ti vengono e Gesù sarà tutto tuo in eterno”. 
Venerabile 

Madre Carmela Prestigiacomo  

 


