CRISTO RE

Raccolta di oggetti e paramenti sacri utilizzati ed indossati da padre Sosio

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!
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Abiti indossati dai due fondatori

In copertina: Atrio Casa Madre, Afragola, ingresso del Museo PACR

Preghiera per la beatificazione e
la canonizzazione dei Servi di Dio

PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE

I Servi di Dio

Padre Sosio Del Prete
Suor Antonietta Giugliano

ARALDI MUSEO PACR
DI CRISTO RE
NUMERO SPECIALE

Opuscolo informativo
delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione
dei Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re

N. 14 - LUGLIO 2015 - NUMERO SPECIALE
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, 6
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel./Fax: 081 5297565
e-mail: postulazione@fondatori-pacr.it
sito: www.fondatori-pacr.it
L’allestimento del Museo è opera del prof. Amedeo Grazioso, scenografo
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Salone di esposizione

Nascita del Museo PACR

Studio-Direzione di suor Antonietta

Scrivania di padre Sosio

visto da due angolazioni

Nel 2015 le Piccole Ancelle di Cristo Re celebrano il 130° anniversario della nascita del loro
Fondatore padre Sosio Del Prete, ofm (18851952) e l’80° di fondazione dell’Istituto (1935),
con l’allestimento di un piccolo Museo, presso la
Casa-Madre, in Afragola.

Camera di suor Antonietta

Armonium
sui quali padre Sosio eseguì le sue composizioni
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L’iniziativa intende non solo favorire il recupero, la conservazione e l’esposizione di oggetti
e documenti di interesse storico-culturale, ma è
anche finalizzata a far sì che il materiale esposto
possa “parlare” al Visitatore e “raccontargli” di
un’autentica esperienza evangelica, impegnativa
ed esaltante sul piano umano e spirituale. Tale
esperienza fu incarnata dai Fondatori, Servi di
Dio padre Sosio Del Prete e madre Antonietta
Giugliano, e dalle prime generazioni di Piccole
Ancelle di Cristo Re, diffuse oggi in diversi Paesi
del mondo.

Il Visitatore è invitato ad entrare “in dialogo”
con quanto è offerto al suo sguardo per coglierne il messaggio semplice, ma profondo e significativo.

Le Vicepostulatrici

LA VISITA È GRATUITA!

Piccolo armadio
con gli effetti
personali

