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   Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 
 
 

 
 
 

27 aprile festa liturgica della beata Elisabetta Vendramini 
 
 

A 25 anni dalla beatificazione, riascoltiamo con la stessa gioia e 
riconoscenza, la formula di beatificazione della nostra Madre Elisabetta 
Vendramini: 
 
Noi, accogliendo il desiderio dei nostri Fratelli Antonio Mattiazzo, vescovo di 
Padova; André Quèlen, Vescovo di Moulins; Angelo Rizzo, Vescovo di Ragusa; 
Jacques Fihey, Vescovo di Coutance e Avranches; di molti altri Fratelli 
nell’Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione 
delle Cause dei Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che le 
Venerabili Serve di Dio Elisabetta Vendramini, Louise-Terèse de Montaignac de 
Chauvance, Maria Schininà e Marthe Le Boutteiller d’ora in poi siano chiamate 
Beate, e che si possa celebrare la loro festa, nei luoghi e secondo le regole 
stabilite dal diritto, ogni anno, nel giorno della loro nascita al cielo: il 2 aprile 
per Elisabetta Vendramini, …. 

(Rito della Beatificazione 1990) 
 
 
L’anno successivo la beatificazione, l’Istituto ha chiesto alla 
Congregazione del culto dei Santi, di poter trasferire la data della festa 
liturgica al 27 aprile, perché spesso il 2 aprile cade o durante la Quaresima 
o nella prima settimana dopo Pasqua impedendo di celebrare la 
memoria/festa della nostra Beata. 
 
 
 
 
 



Provincia italiana 

Anche in questo mese continueranno le visite alle comunità da parte del Consiglio provinciale. 
Nei giorni 18-19 aprile, in Casa Madre, si terrà l’incontro con le sorelle della fascia di professione 
1967-1976. 

Dal 7 all’11aprile in Casa Madre e dal 19 al 25 aprile a Villa Immacolata – Torreglia, avranno 
luogo due corsi di esercizi spirituali guidati. 

Il 26 aprile alle ore 17.00, in Casa Madre, saranno celebrati i primi vespri solenni della Beata 
Elisabetta Vendramini. La liturgia sarà animata dal coro elisabettino. A conclusione verranno 
eseguiti alcuni canti della spiritualità elisabettina: la partecipazione a questo momento di memoria 
della nostra tradizione è aperta a tutti coloro che lo desiderano. 

In occasione del 25° anniversario della beatificazione di E. Vendramini e del centenario della 
presenza delle suore Elisabettine presso l’Arcella, avrà luogo, il giorno 24 aprile alle ore 20.30 
un significativo concerto al santuario s. Antonio dell’Arcella. La manifestazione è aperta a tutti. 

 

Egitto 

18 marzo 2015 Giornata della donazione. 

E’ indetta dal centro cattolico e in quest’occasione è presentato un riconoscimento ad alcune 
persone che si sono segnalate nella carità. Quest’anno è stata scelta anche suor Gianvittoria 
Pizzuto che da 52 anni è in Egitto dove ha lavorato per quasi 20 anni alla Caritas e da trenta lavora 
con i più bisognosi ed emarginati dalla società: i lebbrosi. Per suor Gianvittoria non sono persone 
da emarginare ma persone da curare, da amare e trattare con dignità, proprio come lei sta facendo. 
Ringraziamo il Signore prima di tutto, ma un grazie anche a suor Gianvittoria per la sua 
testimonianza di bene. Sicuramente anche Madre Elisabetta gioirà con noi. 

 

Nei giorni 16-19 aprile, suor Faiza e le novizie parteciperanno all’incontro dell’internoviziato a 
King Mariut Allesandiria. Tema delle giornate sarà il voto di castità. La riflessione sarà condotta 
da p. Nader Michiele gesuita. 

Nei giorni 24-25 aprile si terrà l’incontro delle animatrici vocazionali, per programmare le attività 
per le giovani nella prossima estate. L’incontro sarà guidato da Suor Soad Youssef, superiora 
delegata e suor Faiza Ishak. 

Il 29 aprile avrà luogo, nella chiesa di S. Teresa a Ciupra, l’incontro per tutte le suore delle 
diverse famiglie religiose che sono chiamate a presentare l’agenda delle iniziative per l’anno della 
vita consacrata. 
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Missione giovanile 

Dal 16 al 19 aprile i giovani della parrocchia San Pablo di Portoviejo, accompagnati da sr. Valeria 
Bone, realizzeranno un campeggio - missione a Bahia de Caraquez. Saranno ospiti dei padri 
Dehoniani e presteranno il loro servizio in due “comedor” (refettori) per bambini poveri, in uno 
per anziani, nel carcere e in alcune comunità del campo. 

Sarà l’occasione per vivere insieme la comunione e l’amicizia, imparare ad aver fiducia in se 
stessi ed offrire un servizio ai più bisognosi. 

 

Kenya 

Il 10 aprile ci sarà un incontro di carattere vocazionale per le ragazze della scuola superiore. Esso 
avrà l’obiettivo di far conoscere la nostra Madre Elisabetta Vendramini. 
Il 19 aprile, giornata mondiale delle vocazioni, ogni suora farà animazione vocazionale nella 
propria parrocchia dove svolge il suo servizio.  
Il 27 aprile 2015 Virginia Mwende Maundu e Ann Nyambura Mwangi faranno la prima 
professione religiosa nella nostra Famiglia Elisabettina. Auguriamo loro la gioia dell’appartenenza 
e della fedeltà al Signore per sempre. 
Il 30 aprile avrà luogo un incontro delle ragazzine chierichette per accompagnarle nella loro 
crescita umana e cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ann: “ Eccomi, vengo o Dio per fare la tua volontà”. 

  

 

 
Virginia: ”Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario”. 

Betlemme 

“Maestro mio, dal trono della 
vera sapienza, infondi il tuo 
Spirito nel mio cuore”. (E.V) 

“Sia il cuore di Gesù la tua abitazione per 
sempre, e in esso e per esso amiamoci 
teneramente le une le altre.” E. V. 

Le suore Francescane Elisabettine 
invitano cordialmente, 

alla prima professione di 
Ann Nyambura Mwangi e Virginia Mwende Maundu, 

che avrà luogo il 27 aprile 2015 
nella casa del noviziato a Kahawa West 

La Celebrazione Eucaristica inizierà alle ore 10.00 a.m, 
presieduta da Fr. Samuel Wachira 

La tua presenza e la tua preghiera saranno molto 
gradite. 
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I giorni 15 e 16 marzo suor Lucia Corradin è andata a Gaza accompagnata da due fratelli religiosi 
per visitare l’unica comunità cristiana e capire meglio le necessità delle comunità religiose lì 
presenti. 

Il 25 Marzo 2015 ha avuto luogo una celebrazione Eucaristica presieduta da sua B. il Patriarca 
latino Fouad Twal presso la Basilica dell’Annunciazione a Nazareth per tutti i religiosi e religiose 
in occasione dell’anno della Vita Consacrata. 
Si sono celebrati in modo particolare gli anniversari di 25 e 50 anni di Vita Religiosa. 
Le nostre sorelle di Betlemme hanno gioiosamente partecipato. 

Nei giorni 7-10 aprile 2015 ci sarà il 40° Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico presso lo 
Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme. Il titolo del corso sarà: 
 La sacra Bibbia libro di Dio e libro dell’uomo.  
Il corso è costituito da riflessioni bibliche-teologiche al mattino, tenute da diversi docenti 
universitari e nel pomeriggio, brevi, ma interessanti escursioni nei dintorni di Gerusalemme. 
Alcune sorelle parteciperanno al corso che è gratuito.  
 

 

Comunicazioni 

Errata corrige libretto composizione delle comunità: 

pag. 49: Comunità “Sifa house” – Noviziato – Kahawa West: cell. +254.711326481 e NON 
+254.705649796 

pag. 50: Comunità suore elisabettine – Nthagaiya: cell. +254 705649796 e NON +254.727446587 

 

 

In Pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Annafelice Giribuola il 26 marzo 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 82 anni. 

Ringraziamo il Dio della vita per la testimonianza di vita gioiosa, laboriosa e di serenità nella 
malattia di questa sorella nella nostra famiglia religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state 
vicine e l’hanno accudita con amore soprattutto nell’ultimo tratto della sua vita. Un grazie anche a 
tutto il personale laico. 
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