CRISTO
RIS O RE

Il carisma dei Servi di Dio

in figure ma senza andare a Pompei ad osservare le
Sue meraviglie.

La Vergine Maria nella spiritualità di
Padre Sosio

Mi ricordo che anche quando andavo a mettere il
vino giù alla grotta, recitavo a poste a poste il Santo Rosario e ricordandomi il giorno prima quante
ne avevo recitate, cercavo di superarne il numero,
mi ricordo che un giorno ne recitai 300 e dicevo tra
me: “Ora, Madonna bella, mi vorrai bene più di san
Domenico e santa Caterina, non è vero?”

• Il nome di Maria risuona sulle labbra in tutte le età
della vita.
• La vita di Maria fu una continua preghiera a Dio.
• O Maria, lenisci i nostri dolori e muta i nostri affanni.
• Maria riscaldi il vostro cuore, rifulga nelle vostre
opere, guidi i vostri passi.
• Restiamo tutti vicino a Lei, Maria, bisognosi di
luce, d’amore e di conforto.
• Il consiglio di Maria per noi è triplice: consiglio di
amore, di sapienza e di potenza.
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NEWS
• Il 22 maggio 2010 nell’ambito della Lectura Patrum Neapolitana, che si svolgerà presso l’Aula
Magna del Tempio del Volto Santo, il prof. don
Enrico dal Covolo, sdb, terrà una Conferenza sulla spiritualità della Serva di Dio.
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• Se la Vergine fu grande nella fede e nella speranza, non lo fu meno nel santo amore di Dio: a
Betlemme, a Nazareth, sul Calvario, ai piedi della
Croce, dovunque Ella ha dato sublimi lezioni di
amore di Dio.

Appena volevo una grazia, ricorrevo subito ad Essa
recitando per tre giorni la novena d’implorazione
e credevo subito di essere esaudita. Infatti la bella Signora mi ha sempre ascoltato senza mai darmi un rifiuto anche se era cosa da niente. Mettevo
la sua immagine con due ceri accesi e recitavo la
Sua novena e quante volte mi scioglievo in lagrime
pensando al mio avvenire.
(dal Soliloquio)

• L’8 giugno 2010 le Piccole Ancelle si recheranno
in pellegrinaggio alla tomba della Serva di Dio
in Afragola, dove il M.R.P. Agostino Esposito,
ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli,
celebrerà la S. Messa.

• All’ombra mite del manto materno di Maria, sono
venute costantemente nei secoli le anime per trovare un asilo, un rifugio,il sorriso di un conforto, il
bacio della speranza.
(da “Il cielo in terra”)

… e in quella di
Suor Antonietta

Ricordati della SS. Vergine del Rosario di Pompei
che ti ha scelto per sua figlia, abbi una grande fiducia in Essa mettendoti sotto la Sua protezione
materna.
Ricordati che tu invidiavi san Domenico e santa
Caterina da Siena che recitavano anche la notte il
Santo Rosario alla Vergine Santa.
Avevo 13 anni quando la incominciai a conoscere

• Proseguono le repliche dello spettacolo teatrale
itinerante su Suor Antonietta Giugliano dal titolo
Il povero: volto di Cristo, preparato dalle Suore
e dai giovani. Il lavoro è già stato rappresentato
nella sede di S. Giuseppe Vesuviano, nel Tempio
del Volto Santo a Napoli e nella Chiesa Parrocchiale San Paolo di Casoria (NA).

Preghiera per la beatiﬁcazione e
la canonizzazione dei Servi di Dio
PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE
O Santissima Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
noi ti lodiamo e benediciamo
perché hai suscitato nel mondo
i tuoi Servi
Padre Sosio Del Prete
e Suor Antonietta Giugliano.
Essi generosamente percorsero
la via della carità evangelica
con il sacrificio totale della loro vita.
Concedici che,
riconosciuta in terra la loro santità,
il tuo nome ne sia glorificato
e l’esempio delle loro virtù
cooperi all’edificazione
del tuo regno di amore.
Amen!

I Servi di Dio

Padre Sosio Del Prete
Suor Antonietta Giugliano
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Opuscolo informativo
delle Cause di Beatiﬁcazione e Canonizzazione
dei Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re

Per segnalare grazie e favori o per richiedere
materiale a stampa sui Servi di Dio
rivolgersi alle vicepostulatrici delle Cause
Suor Leonia Buono e Suor Enzina Criscillo

Via Marciotti, 4
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel./Fax: 081 5297565
e-mail: postulazione@fondatori-pacr.it
sito: www.fondatori-pacr.it

N. 5
MAGGIO
2010

ARALDI
RALLDI

DI

Il 10 Marzo 2010 a Casalnuovo (NA) è stato presentato, attraverso una significativa e delicata
coreografia, l’album da colorare Il cammino di
un seme di Carolina D’Antò e Antonio Castellano, destinato agli allievi della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

Il 22 gennaio 2010 nella Casa religiosa di Frattamaggiore (NA) i proff. don Nunzio D’Elia, giudice delegato dell’Inchiesta diocesana e don Luigi
Medusa, Perito Teologo del Tribunale ecclesiastico, hanno tenuto un incontro di studio sulla
figura della Serva di Dio.

Anno Giubilare

STO
O RE
CRISTO
RIS

L’Anno Centenario si è aperto l’11 luglio 2009
presso il Tempio del Volto Santo – Napoli, con
la celebrazione eucaristica e una Conferenza
del Rev. Luigi Medusa, professore presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso d’Aquino.
L’11 luglio 2009 a Frattamaggiore si è svolta
anche la cerimonia dello scoprimento di una
statua di padre Sosio Del Prete, opera dello
scultore Carmine D’Ambrosio. Il monumento
è stato posto all’inizio della strada già a lui dedicata.

Il 23 gennaio 2010 le Piccole Ancelle hanno vissuto un intenso e commovente pellegrinaggio
in memoria del Padre Fondatore. Partendo dalla
Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio Martire e percorrendo a piedi le strade di Afragola, si sono
recate alla Casa Madre per pregare a lungo sulla
tomba del Servo di Dio Padre Sosio Del Prete.

In occasione dell’Anno Centenario il Santo Padre, con Decreto del 10 Dicembre 2009, ha concesso l’Indulgenza Plenaria lucrabile in tutte le
Cappelle dell’Istituto.
Il 10 gennaio 2010 nel Tempio del Volto Santo
S. Em.za il Cardinale Crescenzio Sepe ha aperto solennemente l’Anno Giubilare.
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Eventi Celebrati

Il 24 ottobre 2009 nella Parrocchia di S. Giorgio
Martire, in Afragola, S. Ecc.za Tommaso Caputo, Nunzio Apostolico di Malta e Libia, ha tenuto
una Conferenza sul tema: La Serva di Dio Suor
Antonietta Giugliano, eroina della carità, dalle
radici di una fede antica.

A Frattamaggiore, per gli alunni della nostra
Scuola, è stato realizzato un laboratorio artistico
di disegno, avente come soggetto la vita di Suor
Antonietta Giugliano.
Anche nelle nostre Missioni in Romania, Filippine, Indonesia si sta celebrando adeguatamente
il Centenario della Serva di Dio. In particolare la
comunità filippina ha preparato una suggestiva
rappresentazione teatrale sulla nascita e la diffusione del carisma dei Servi di Dio.

In tutte le nostre Case si stanno svolgendo con
buona frequenza gli incontri di preghiera, per
lucrare l’indulgenza plenaria e per conoscere il
carisma fondativo, con allievi, genitori, gruppi
parrocchiali e nuclei familiari.
La nostra famiglia religiosa, in questo Anno
Centenario e Giubilare, sta vivendo un tempo
di particolari favori spirituali. Il Signore nella sua immensa bontà elargisce ogni giorno
la sua grazia e nuove opportunità di crescita
e conversione. Gli rendiamo grazie per la sua
benevolenza e gli chiediamo di renderci strumenti di bene.
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Centenario della nascita della Serva
di Dio Suor Antonietta Giugliano
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