
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 

 

Festa della Vita Consacrata 
«Ecco la vita consacrata: lode che dà gioia al popolo di Dio, 
visione profetica che rivela quello che conta. Quand’è così 
fiorisce e diventa richiamo per tutti contro la mediocrità: contro 
i cali di quota nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare 
al ribasso con Dio, contro l’adattamento a una vita comoda e 
mondana, contro il lamento, l’insoddisfazione e il piangersi 
addosso, contro l’abitudine al “si fa quel che si può” e al “si è 
sempre fatto così”: queste non sono frasi secondo Dio. La vita 
consacrata non è sopravvivenza, non è prepararsi all’“ars bene moriendi”: questa è la tentazione di oggi 
davanti al calo delle vocazioni. No, non è sopravvivenza, è vita nuova. “Ma… siamo poche…” - è vita nuova. 
È incontro vivo col Signore nel suo popolo.  
È chiamata all’obbedienza fedele di ogni giorno e alle sorprese inedite dello Spirito. È visione di quel che 
conta abbracciare per avere la gioia: Gesù». 
 

Dall’omelia di Papa Francesco per la XXIII giornata mondiale della Vita Consacrata 
Basilica Vaticana - Sabato, 2 febbraio 2019 

 

 

 

Provincia Italiana 

 

Esercizi spirituali 

Dal 3 al 9 febbraio 2019 si terrà, presso i Santuari Antoniani - Camposampiero, il primo corso di 

esercizi spirituali di quest’anno. Sarà guidato da p. Giovanni Palleva, ofmconv, sul tema “QOL 

DEMAMA DAQQA - In cammino con il profeta Elia”.  

 

Esercizi spirituali: “Villa Immacolata” - Torreglia 

Per le sorelle che desiderano partecipare agli esercizi spirituali organizzati dalla Casa di Spiritualità 

“Villa Immacolata” - Torreglia, l’iscrizione deve essere fatta via posta elettronica compilando, negli 

appositi spazi, i dati richiesti. Il modulo si trova sul sito www.villaimmacolata.net riquadro esercizi 

spirituali.  

 

Esercizi spirituali “Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani” - Camposampiero 

L’indirizzo di posta elettronica per le prenotazioni agli esercizi spirituali a Camposampiero è: 

info@casadispiritualita.it. Si prega di fare molta attenzione a NON mettere l’accento sull’ultima “a” 

della parola spiritualità.  

 

 

http://www.villaimmacolata.net/
mailto:info@casadispiritualita.it
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Pastorale Giovanile Vocazionale 

A Padova, dal 22 al 24 febbraio 2019, si svolgerà l'assemblea di Pastorale Giovanile Vocazionale 

Elisabettina rivolta a tutte le suore che collaborano in questo ambito.  

Come ogni anno l’appuntamento ha carattere formativo. Venerdì pomeriggio sarà dedicato all’ascolto 

della relazione di Margherita Anselmi di Ascoli Piceno, coinvolta nell’elaborazione 

dell’Instrumentum Laboris per il recente Sinodo dei giovani al quale ha partecipato direttamente. 

Suor Barbara Danesi aiuterà le partecipanti, nella giornata di sabato, ad approfondire, sia sul piano 

teorico che pratico, il discernimento vocazionale. Domenica la giornata sarà vissuta all’insegna della 

fraternità con una visita, a Venezia, di un luogo religioso e ricco d’arte. 

 

 

 

Provincia Egitto 

 
Formazione iniziale 

II 31 Gennaio 2019, suor Mariam Youssef e suor Nadia Giamil hanno rinnovato i voti annuali nelle 

loro Comunità. Abbiamo accompagnato e continuiamo ad accompagnare queste due nostre sorelle 

con la preghiera perché proseguano con gioia e impegno il cammino di consacrazione al Signore nella 

nostra Famiglia Elisabettina. 
 

Dal 21 al 24 febbraio 2019, si terrà un incontro di inter-juniorato presso le suore del Buon Pastore a 

Shubra guidato da p. Nader Michel sj, sul tema "Sentirsi soddisfatti". 

Inoltre le juniori, il giorno seguente, faranno una giornata di formazione elisabettina a El Dokki con 

suor Faiza Ishak, superiora provinciale, suor Maria Peruzzo e suor Manal Yaqoub. 

 

Festa della Vita Consacrata 

La giornata della vita consacrata, 2 febbraio, è stata solennizzata dalla celebrazione Eucaristica al 

Sacro Cuore di Gamra, Cairo, presieduta dal nunzio Apostolico Mons. Bruno Musare. 

 

Comunità di Neqada 

Il 7 febbraio, ci sarà la benedizione della casa e della cappella ristrutturata di Neqada con la 

celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Luxor Mons. Emmanuelle Aiad. La comunità ivi 

residente si chiamerà “Comunità Sant’Antonio di Padova”. Sono state invitate tutte le responsabili 

delle comunità e anche le suore cha hanno lavorato in questo luogo. Sarà un momento di festa e gioia 

che si concluderà con una gita il giorno seguente. 

 

 

 

Delegazione America Latina 
 

Formazione comunità Ecuador 

La sociologa Natalia Rodriguez, che ha accompagnato la preparazione all’assemblea con le comunità 

dell’Argentina, nel mese di febbraio visiterà le comunità di Ecuador per un lavoro di preparazione 

all’incontro intercomunitario del 2/3 di marzo. 

 

Viaggi 

Il 1° febbraio 2019 suor Francesca Lenarduzzi è rientrata in Argentina dopo un periodo di vacanza in 

Italia. 

Il 5 febbraio suor Francesca Violato arriverà in Italia per un tempo prolungato di vacanza. 

 



- 3 - 

Pastorale giovanile vocazionale 

Nel fine settimana del 23/24 febbraio 2019 un gruppo di ragazze in ricerca vocazionale si incontrerà 

nella comunità di Carapungo per iniziare un percorso di discernimento; saranno accompagnate dalle 

sorelle dell’équipe di pastorale vocazionale. 

 

 

 

Delegazione  Kenya 

 
Formazione iniziale 

Il 16/17 febbraio sono programmate, nella casa di delegazione a Karen, due giornate di formazione 

sul tema “La Regola del Terz’ordine” per le sorelle che si preparano ai voti perpetui. La 

partecipazione è aperta a quante ne sono interessate. Le giornate saranno guidate da Mr. James 

Gathungu, francescano secolare.  

 

Il 2 febbraio 2019, nella comunità di Kahawa, sette giovani hanno iniziato il postulato; saranno 

accompagnate nel loro cammino da suor Eva Paoline Ndirangu e dalla comunità. 

 

 

 

Talì 

 
A Talì è tempo di vacanze e di riposo. Suor Rita è tornata il 24 gennaio da un tempo di riposo in 

famiglia, suor Vittoria ritornerà in comunità il 28 febbraio dopo le vacanze in Italia. 

 

Il mese di febbraio è anche il tempo delle iscrizioni a scuola, primaria e materna. Le sorelle sono 

impegnate in questa fase di avvio dell'anno scolastico che dà la possibilità di incontrare tutti i genitori 

e di rimotivarli alla scelta, non scontata, dell'istruzione per i loro figli. 

 

 

Dal Consiglio generale 

 
Incontro di consiglio allargato 

Come già annunciato in “Elisabettine in rete” del gennaio scorso, il Consiglio generale sta 

programmando per il mese di marzo 2019 un Consiglio allargato alla presenza delle Superiore di 

Circoscrizione e, in un secondo momento, delle sorelle Econome. 

I tempo definiti sono: 

7 -11 marzo 2019: Consiglio allargato 

13-16 marzo 2016: Consiglio allargato e sorelle Econome di Circoscrizione. 

Sono appuntamenti di particolare importanza per il cammino dell’intero Istituto e delle singole 

Circoscrizioni, per i quali chiediamo, già da ora, il dono della preghiera. 

 

Comunicazioni 

Qualora le comunità o le singole sorelle o altri, avessero necessità di materiale conoscitivo e 

divulgativo della Madre Fondatrice, o di medagliette, preghiere, immagini, si possono rivolgere a 

suor Soad Youssef; per materiale delle missioni o progetti missionari a suor Maria Antonietta Fabris; 

per documenti, elenchi, informazioni su cose inerenti la vita dell’Istituto e la sua storia, rivolgersi a 

suor Bernardetta Battocchio. 
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Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  

suor Bonarosa Corò di anni 94, l’11 gennaio 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Laudilla Fior di anni 79, il 17 gennaio 2019 - Ospedale di Cittadella 

suor Tazianina Fecchin di anni 92, il 22 gennaio 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Sionne Masetto di anni 92, il 25 gennaio 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Celinia Guidolin di anni 97 il 30 gennaio 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Piercostanza Mancin, di anni 85, il 2 febbraio 2019 – Ospedale di Cittadella 
 

Benediciamo il Signore per la vita di queste nostre sorelle e per tutto il bene che con dedizione e 

carità hanno seminato. Le affidiamo alla tenerezza del Padre che le custodisca in eterno.  
 

Alle comunità che le hanno accompagnate nell’ultimo tratto della loro vita e al personale che le ha 

curate e assistite il nostro grazie cordiale e il nostro ricordo. 


