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Scrive Madre Consolata 

"A El Carmen abbiamo iniziato la preparazione al centenario il 3 maggio, con la serenata alle 

mamme. Qui esiste il costume di andare, la notte prima del giorno della mamma, per le case, fare dei 

canti - SERENATA appunto - e, in cambio si 

esprime gioia e apprezzamento donando del 

denaro. Ad ogni pianerottolo le invitate venivano 

accolte da due giovani che oltre a dar loro il 

benvenuto offrivano qualcosa, tra cui una rosa 

rossa!   

Il gruppetto di laici che ci stanno 

accompagnando nelle iniziative per celebrare il 

centenario hanno creduto opportuno 

approfittare della circostanza come una forma di 

collaborazione e quindi di aiuto economico e 

perciò hanno invitato una cinquantina di 

mamme-nonne a prendere parte alla serenata 

che abbiamo organizzato al Centro della 

catechesi. 

La presenza di diversi giovani dei gruppi 

"Giovani per i giovani" e di "America 

Missionaria", coinvolti nel servizio del rinfresco, 

ha dato un tocco speciale di festa, di allegria. Vari 

cantanti, quasi tutti alquanto famosi, si sono 

prestati gratuitamente come una forma di 

partecipazione e collaborazione al nostro centenario.  

Per tutto il mese di giugno è stato esposto nella chiesa parrocchiale un pannello sulla 

spiritualità del Sacro Cuore vissuta e condivisa sia dai padri comboniani che da noi. Domenica 10 

agosto a tutte le messe verrà annunziato l'evento del nostro centenario e alle ore nove si celebrerà la 

messa di apertura dell'anno caratterizzato da varie iniziative e che si concluderà il 9 di agosto 2015. 

 

 

 



 

 

 

 

VIENI TI INVITIAMO A 

CELEBRARE 

 

"100 ANOS Y MAS ALLA ... UNA 

HISTORIA DE MISERICORDIA", sono le 

parole che con il passare dei giorni e 

dopo vari incontri preparatori, si 

trasformano per noi in "slogan" che 

sintetizza e dà la profondità necessaria 

che ci guida nel cammino di 

preparazione a questa grande 

celebrazione. 

Ci riferiamo alla grande novità di 

fare presente nel mondo di oggi, il 

contrasto che marca la differenza con i 

tempi passati, presenti e futuri nella 

ricerca di un vero senso della fede 

cristiana trasformando in "parole di vita 

eterna" e in opere abbondanti che 

danno prova della nostra fede, in favore 

degli uomini di tutti i tempi. 

È stato il grande, unico e profondo insegnamento che ci è giunto dal grande missionario che 

si è caratterizzato per il suo servizio e aiuto a quelli che nella sua epoca più ne necessitavano: il Beato 

Carlo Liviero. 

Seminarista intelligente, sacerdote a disposizione della Chiesa senza mai risparmiarsi sempre 

amoroso e servizievole; Vescovo di grande portata nell'Evangelizzazione etica e pastorale per il 

popolo e i suoi sacerdoti. Per tutti questi motivi di grande esempio per ciascuno di noi, ci stiamo 

preparando a celebrare un anno di ringraziamento per i cento anni di fondazione della Congregazione 

delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, sue Figlie spirituali, che mosse dall'ardore apostolico ereditato 

dal loro padre Fondatore prestano servizio missionario in varie parti del mondo. 

In verità siamo coscienti che la commemorazione di un secolo di vita richiede un forte 

impegno, ma nello stesso tempo siamo felici di celebrare insieme questo anno per esaltare la vita di 

Carlo Liviero e delle sue figlie messe a servizio dell'umanità come servizio evangelico e di 

misericordia. 

Per questo con gioia presentiamo le nostre iniziative per quest'anno di preghiera e festa: 



 

Santa Messa solenne di apertura: Domenica, 10 agosto 2014;  

"Casa abierta (mostra)": Domenica 07 settembre 2014; 

Camminata in occasione della Giornata Missionaria Mondiale: sabato, 18 ottobre 2014.  

SANTO ROSARIO DELLA "MADRE DELLA FIDUCIA": sabato, 14 febbraio 2015; 

Concorsi vari: sabato, 21 febbraio 2015; 

Rappresentazione teatrale: sabato, 18 giugno 2015;  

Triduo de preparazione: 6-8 agosto 2015;  

Santa Messa solenne chiusura: Domenica 09 agosto 2015, con la quale chiudiamo questo tempo di 

gioia nel Signore. 

Con tutte queste iniziative desideriamo far conoscere e avvicinare la comunità cristiana al Beato Carlo 

Liviero e alle Piccole Ancelle del Sacro Cuore che con noi condividono il cammino quotidiano della 

fede, senza dimenticare l'unico grande Maestro Gesù, da cui abbiamo vita e vita in abbondanza. 

La nostra Madre, la Vergine Maria, Madre di Gesti che il beato Carlo Liviero ha desiderato che le sue 

figlie spirituali venerassero con il titolo di Madre della Fiducia, imploriamo l'intercessione oggi e 

sempre. 

 

 

 

Il gruppo organizzatore di El Carmen - Manabi 

 


