Comunità… in rete
suore terziarie francescane elisabettine

aprile 2011

Tu conferma la nostra fede
È lo slogan che accompagna il logo dell’incontro del Papa con le chiese
del Nordest; in quel dare del “Tu” al Papa viene sottolineata la
concretezza di una presenza nella quale Dio cammina con gli uomini
nella storia di ogni giorno. Un “tu” con il quale l’incontro è prezioso.

7 – 8 maggio 2011
Papa Benedetto XVI visita Aquileia e Venezia
Il logo che accompagna questa visita speciale ha immagini tratte dagli straordinari mosaici della Basilica di
San Marco, Venezia. Esse rappresentano il gesto simbolico della consegna del Vangelo, un’immagine di
movimento: san Marco con la mano destra è pronto ad accogliere il dono dalla mano di san Pietro; sullo
sfondo la croce di Aquileia, segno di comunione tra le Chiese del Nordest. Il cardinale Scola così precisa a
commento dello slogan Tu conferma la nostra fede: «Noi abbiamo ancora fede qui nelle nostre terre, ma siamo
come i discepoli che dissero a Gesù: Signore, noi crediamo ma tu accresci la nostra fede. … Fede significa stile di
vita, modo di vivere; modo di affrontare tutti i giorni gli affetti, il lavoro e il riposo; modo di lasciar vedere attraverso le nostre vite cambiate - la convenienza per l’uomo contemporaneo di seguire Gesù con la
semplicità di cuore, in modo da poter essere liberi e dignitosi».
Ad Aquileia, secondo la tradizione, approdò S. Marco e da qui, a partire dalla fine del II secolo d.C., furono
originate 57 chiese, non solo in Italia, ma anche in Croazia, Slovenia, Austria, Baviera e parte dell'Ungheria.
Ad Aquileia si tenne nel 1990 un importante convegno ecclesiale delle diocesi del Triveneto e nel 2012 si
riproporrà un secondo grande convegno ecclesiale nel quale le Chiese del Nordest si interrogheranno sul
volto attuale e futuro della Regione.

Il programma della visita di Papa Benedetto
Sabato 7 maggio 2011
16.15 Arrivo all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia).
16.45 Il Papa incontra la cittadinanza nella piazza Capitolo di Aquileia.
17.00 Assemblea del secondo convegno di Aquileia nella basilica di Aquileia - partenza in elicottero per Venezia.
19.00 Incontro con la cittadinanza nella piazza San Marco di Venezia.
Domenica 8 maggio 2011
10.00 Santa Messa nel parco San Giuliano di Mestre - partenza in motovedetta per la piazza San Marco di Venezia.
16.45 Assemblea per la chiusura della visita pastorale diocesana nella Basilica San Marco di Venezia.
17.45 Partenza in gondola dalla Piazza San Marco per la Basilica della Salute di Venezia.
18.00 Incontro con il mondo della cultura e dell’economia nella Basilica della Salute di Venezia.
19.15 Partenza in motovedetta dalla sede del Seminario Patriarcale per l’aeroporto di Venezia-Tessera.
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Celebrazioni


Memoria della beata Elisabetta Vendramini
Il 27 aprile è la data nella quale cade la memoria liturgica della beata Elisabetta Vendramini, nostra
madre. Essendo mercoledì fra l’ottava di Pasqua, la ricorderemo nella liturgia di Pasqua che in
questo girono ci regala la lettura del racconto dei discepoli di Emmaus: anche ad Elisabetta ardeva il
cuore nella conversazione quotidiana con il suo Signore che si è affiancato a lei accompagnandola
nel cammino non sempre luminoso della ricerca di senso, nel graduale compiersi della sua volontà.
A ciascuna auguriamo una bella festa.



Beatificazione di Giovanni Paolo II
Domenica 1 maggio ci uniamo alla lode di tutta la Chiesa che vede proclamato beato papa Giovanni
Paolo II: è il papa con il quale siamo diventate cristiane adulte, che ci ha incoraggiato a non avere
paura, ad aprire le porte a Cristo; che ha dato al cammino della Chiesa un colpo d’ala interpretando con
pensosa originalità il dopoconcilio. La cerimonia verrà preceduta da una veglia di preghiera che si
svolgerà nella sera di sabato 30 aprile - dalle 21.00 alle 22.30 - al Circo Massimo.
La celebrazione della beatificazione sarà presieduta dal Papa, con inizio alle 10.00, in piazza San
Pietro.



Giubilei di professione religiosa
Partecipiamo alla gioia di quante celebrano la fedeltà del Signore festeggiando i giubilei di professione
religiosa.
Le presentiamo nell’elenco che segue; quest’anno la celebrazione di gruppo del cinquantesimo è
programmata per il prossimo 3 settembre 2011 a Padova, nella basilica del Carmine.
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Ricordano cinquanta anni di vita religiosa
Ancelliero suor Liliangela
Babolin suor Celeste
Basso suor Giannina
Battaglia suor Piapatrizia
Bergamin suor Rita
Bergamin suor Rosalisa
Bernardo suor Pasqua
Bonollo suor Luigina
Brunetta suor Ilva
Cal suor Giannalidia
Carraro suor Lenantonia
Coppe suor Pulcheria
De Valerio suor Pieralba
Fantin suor Piarenata
Fedeli suor Sandrapia
Feltracco suor Mariantonietta
Ferro suor Giampierina
Furegon suor Paola
Galeazzo suor Dalisa
Gastaldi suor Liantonia
Gianesello suor Liafrancesca
Giorgui Baschron suor Silvia
Gomiero suor Piamartina
Lunardi suor Laura
Maggiolo suor Lambertina
Melato suor Rosanna
Montin suor Franca
Nebar suor Margherita
Peruzzo suor Maria
Pettenello suor Emmapia
Righetto suor Pianazarena
Rossato suor Marisa
Sanavia suor Lenangela

Comunità “S. Giuseppe”
Casa di soggiorno “S. Elisabetta”
Comunità “S. Elisabetta”
Casa "S. Francesco"
Casa “Beata Elisabetta”
Comunità “Regina Apostolorum”
Comunità scuola materna
Comunità presso monastero S. Chiara
Casa “Beata Elisabetta”
Comunità Casa Provincializia
Casa di soggiorno “E. Vendramini”
Comunità “Beata Elisabetta”- OPSA
Comunità “Regina Apostolorum”
Casa di riposo “E. Vendramini”
Comunità di Tachina - Esmeraldas
Comunità “E. Vendramini”
Comunità Cucine Popolari
Comunità Consiglio Generale
Comunità “S. Maria degli Angeli”
Comunità scuola materna S. M. Goretti”
Comunità Cucine Popolari
Comunità “Maria SS. Assunta”
Comunità “S. Bernardetta”
Comunità presso monastero S. Chiara
Comunità “Beata Elisabetta”- OPSA
Comunità “E. d’Ungheria”
Comunità “La Provvidenza”
Comunità “S. Giuseppe”
Comunità Caritas social Centre
Comunità scuola materna “D. M. Beggiato”
Casa “Beata Elisabetta”
Comunità “E. Vendramini”
Comunità “Maria Immacolata”
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Zovon di Vo’
Lavarone
Casa Madre - Padova
Taggì di Sotto
Lido di Venezia
Taggi di Sotto
Fietta di Paderno del Grappa
Montegrotto
Monselice
Padova
Arcella - Padova
Sarmeola di Rubano
Taggi di Sotto
Firenze
Ecuador
Bassano
Padova
Casa Madre - Padova
Pordenone
Borgoricco
Padova
Zovon di Vo’
Casa Madre - Padova
Montegrotto
Sarmeola di Rubano
Oderzo
Trieste
Tawirat - Egitto
Ghiza - Egitto
Montecchia di Crosara
Lido di Venezia
Arcella - Padova
Taggì di Sotto

34.
35.
36.
37.
38.

Sattin suor Luciana
Scapin suor Pialuigia
Toniolo suor Ivana
Turato suor Emidia
Vendrasco suor Annalina

Comunità presso Scuola Materna
Comunità “Beata Elisabetta”- OPSA
Comunità Parrocchia “Natività di Maria”
Comunità Casa dei Bambini
Comunità “S. Giuseppe”

Aviano
Sarmeola di Rubano
Padova
Trieste
Pordenone

 Ricordano sessanta anni di vita religiosa
1. Agostini suor Giuliva
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
2. Baro suor Evelia
Comunità “S. Elisabetta”
Casa Madre - Padova
3. Brotto suor Betania
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
4. Brotto suor Fraterna
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
5. Cappelletti suor Odina
Casa “Beata Elisabetta”
Monselice
6. Celadin suor Nicoletta
Comunità “Regina Apostolorum”
Taggi di Sotto
7. Colta suor Giannamaria
Comunità “ S. Bernardetta” - infermeria Casa Madre - Padova
8. Corò suor Bonarosa
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
9. Genovese suor Leonidia
Casa “Don L. Maran”
Pordenone
10. Lo Mastro suor Laudelina
Casa di riposo “E. Vendramini”
Firenze
11. Masetto suor Sionne
Comunità “B. Elisabetta” - OPSA
Sarmeola
12. Mosani suor Maria
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
13. Nanin suor Annacecilia
Comunità “ S. Bernardetta” - infermeria Casa Madre - Padova
14. Poletto suor Carlapia
Comunità “Casa Provincializia”
Padova
15. Romani suor Floralba
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
16. Rossi suor Almapaola
Comunità presso monastero S. Chiara Montegrotto
17. Santinon suor Rosacandida
Casa “Don L. Maran” - infermeria
Taggi di Sotto
18. Scanferla suor Pasqualina
Comunità scuola materna “E. Vendramini” Brugine
19. Silvestri suor Rosa
Comunità “Regina Apostolorum”
Taggi di Sotto
20. Soffia suor Betlemina
Comunità “Maria Immacolata”
Taggì di Sotto
21. Soligo suor Concezia
Comunità scuola materna “SS. Redentore” Fellette di Romano d’Ezzelino
22. Valentini suor Rosella
Comunità presso scuola materna
Candelù sul Piave
23. Zanon suor Eliaurbana
Comunità “ S. Bernardetta” - infermeria Casa Madre - Padova
 Ricordano sessantacinque anni di vita religiosa
1. Aziz Botros suor Ambrogia
Comunità “S. Giuseppe”
2. Bishai Balmom suor Rodolfa
Comunità “S. Giuseppe”
3. Bragagnolo suor Clara
Casa “Beata Elisabetta”
4. Bragagnolo suor Ildernesta Casa di soggiorno “E. Vendramini”
5. Danese suor Angela
Casa “Beata Elisabetta”
6. Guerra suor Ginaldina
Comunità presso monastero S. Chiara
7. Lincetto suor Perseveranza
Casa di soggiorno “E. Vendramini”
8. Lorigiola suor Clarina
Comunità “Santuario M. delle Grazie”
9. Pasquale suor Lucia
Comunità “S. Giuseppe”
10. Rizzi suor Davina
Comunità “S. Agnese”
11. Zacchello suor Annangela
Casa “Don L. Maran”
12. Zanchetta suor Luigia
Casa “Don L. Maran”

Tawirat - Egitto
Tawirat - Egitto
Monselice
Padova
Lido di Venezia
Montegrotto
Padova
Villafranca Padovana
Zovon di Vo’
Casa Madre - Padova
Pordenone
Pordenone

 Ricordano settanta anni di vita religiosa
1. Cattaruzza suor Ippolita
Comunità “S. Maria degli Angeli”
2. Da Re suor Cherubina
Comunità “S. Giuseppe”- infermeria
3. De Gaspari suor Ida
Comunità “S. Famiglia”
4. Gasparini suor Flavia
Comunità “S. Agnese”
5. Moretto suor Serafina
Comunità “Beata Elisabetta”- OPSA
6. Pasquato suor Terenziana
Comunità “S. Giuseppe” - infermeria
7. Salmistraro suor Nila
Comunità “ S. Bernardetta” - infermeria
8. Trevisan suor Michelina
Comunità “Regina Apostolorum”
9. Trolio suor Teresita
Casa “Beata Elisabetta”
10. Vido suor Lina
Casa “Don L. Maran” - infermeria

Pordenone
Pordenone
Casa Madre - Padova
Casa Madre - Padova
Sarmeola di Rubano
Pordenone
Casa Madre - Padova
Taggì di Sotto
Monselice
Taggi di Sotto

 Ricorda settantacinque anni di vita religiosa
1. Cisilino suor Augusta
Comunità “S. Maria degli Angeli”

Pordenone

 Ricorda ottanta anni di vita religiosa
1. Conforto suor Adriana
Casa “Don L. Maran” - infermeria

Taggi di Sotto
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Notizie dalle Circoscrizioni

Provincia italiana


Esercizi spirituali riservati
Nel prossimo mese di maggio sono previsti, come da calendario, due corsi di esercizi riservati:
 a Villa Immacolata - Torreglia, dall’1 al 6 maggio,
 in Casa Madre, dal 17 al 21 maggio
Per tali corsi l’arrivo nelle rispettive sedi è previsto per le ore 16.30 e la partenza dopo il pranzo
dell’ultimo giorno.



Esercizi spirituali a Pordenone
Nei giorni 23-25 maggio 2011 nella Casa S. Giuseppe di Pordenone si terranno gli esercizi spirituali
proposti da p. Tarcisio Cancian, comboniano. Come è ormai consuetudine oltre alle sorelle ammalate e
anziane del plesso, vi parteciperanno anche suore di altre comunità.



Comunità Regina Apostolorum - Taggì
Lo scorso venerdì 8 aprile la comunità Regina Apostolorum in servizio nell’infermeria di Taggi, si è
trasferita nella sua sede definitiva, l’appartamento collocato sopra il secondo piano, ala ospiti.
La comunità è raggiungibile telefonicamente col numero del centralino e con i seguenti numeri diretti:
superiora 049.9079852; soggiorno 049.9079853; sala da pranzo 049.9079854.
La nostra simpatia accompagni anche questo loro ulteriore passaggio.



Formazione
Ci congratuliamo con suor Sonia Giuliato della comunità “Istituto San Francesco” di Vasto Marina
che il 5 aprile 2011, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti - Pescara, ha concluso il Master Universitario di I livello “Management
Infermieristico per le funzioni di Coordinamento” con la tesi dal titolo “Questione di coraggio”.
Ringraziamo con lei il Signore per questa importante tappa formativa e le auguriamo di vivere con
gioia il suo servizio, arricchita da questa nuova competenza.



Pastorale giovanile vocazionale
All’interno delle iniziative di pastorale giovanile annualmente vengono proposti gli esercizi spirituali
per giovani; saranno realizzati dal 20 al 22 maggio 2011 presso la Casa di spiritualità Villa
Immacolata a Torreglia - Padova. Le meditazioni saranno proposte da p. Antonio Bertazzo ofmconv in
collaborazione con suor Franca Bonato, suor Paola Cover e suor Barbara Danesi.
Accompagniamo con la preghiera i giovani che vi parteciperanno.

Delegazione Egitto-Sudan


Professione perpetua
Due appuntamenti di festa vedono coinvolte le comunità di Egitto e Sudan per la professione perpetua
di tre giovani sorelle.
In Egitto faranno la professione

suor Ahlam Latif Auadalla e suor Mervat Makram Badros
venerdì13 maggio 2011 alle ore 10.00

nella Cattedrale “Madre del Divino Amore” di Assiut
presiederà la celebrazione eucaristica il vescovo di Assiut, mons. Kirillo William
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e in Sudan:

suor Luigina Arabi Alamin Alarabi
venerdì 20 maggio 2011 alle ore 17.30

nella Chiesa parrocchiale “Spirito Santo” - Banat
presiederà la celebrazione eucaristica mons. Daniel Adwok
Madre Margherita riceverà i voti di suor Ahlam di suor Mervat; la superiora delegata, suor Soad
Yousef, quelli di suor Luigina.
La superiora generale viaggerà con suor Luigina stessa e con suor Ragià Karam che concludono il
periodo della loro permanenza in Italia rispettivamente nelle comunità “Casa dei Bambini” di Trieste e
“E. Vendramini” dell’Arcella, Padova.
A suor Ahlam, a suor Mervat e a suor Luigina esprimiamo la nostra cordiale e affettuosa
partecipazione alla gioia del loro donarsi definitivamente al Signore nella famiglia elisabettina!


Formazione iniziale
Nei giorni 5-8 maggio 2011 a King Mariut - Alessandria le novizie parteciperanno ad un incontro
formativo intercongregazionale guidato da p. Nader Mischel, gesuita. Un altro appuntamento le vedrà
impegnate con le novizie di altri istituti dal 19 al 22 maggio 2011 nel pellegrinaggio al Monte Sinai.

Delegazione Argentina-Ecuador


Nella memoria di beata Elisabetta
Dal 9 aprile 2011, memoria della nascita di beata Elisabetta Vendramini, fino alla festa liturgica, 27
aprile, nel Barrio di Loma Hermosa, una piccola statua lignea - molto bella! (50 cm, Ortisei 1954) della Beata Elisabetta, visita le famiglie dei bambini della catechesi, degli anziani e dei malati. Vi è
portata dalle suore di Casa Betania e dalle postulanti che, nell’occasione, fanno conoscere la Beata
anche attraverso libri, oggetti sacri, preghiere e soprattutto attraverso la sua testimonianza di amore a
Dio e al prossimo.
Le porte delle case si aprono per una condivisione fraterna, per un incontro nella fede.
Il 27 aprile la festa liturgica sarà accompagnata dalla festa popolare essendo, la Beata, patrona del
barrio.



Movimento francescano elisabettino
Il giorno 25 maggio 2011 presso Casa Betania, gli appartenenti al movimento elisabettino delle
comunità di Pablo Podestá e Burzaco si incontreranno per il consueto appuntamento annuale di
formazione sul tema: Identità del laicato francescano.

Coordinazione Kenya


Pastorale giovanile vocazionale
Nei giorni 2-6 maggio 2011, presso la comunità di Nthagaiya – Embu, alcune giovani parteciperanno
all’incontro di discernimento vocazionale: Vieni e vedi; saranno accompagnate da suor Margaret
Njagi e suor Elizabeth Ndirangu. Noi le seguiamo con il nostro ricordo nella preghiera.



Formazione iuniori
Dal 20 al 22 maggio 2011 presso il Centro Tumaini le iuniori saranno impegnate per dare continuità al
programma formativo con un appuntamento che ha per tema: Come approfondire il carisma specifico
nella vita religiosa oggi. Guiderà l’incontro fr. Reginaldo D. Cruz.
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Comunicazioni


Corso esercizi - Camposampiero
Segnaliamo che il corso di esercizi spirituali, programmato nella Casa di Spiritualità Santuari
Antoniani a Camposampiero per i giorni 8-14 maggio, sarà tenuto da p. Eliseo Grassi osm essendo p.
Giancarlo Bruni impossibilitato ad essere presente.



Sito internet rinnovato - www.elisabettine.it
Come già molte hanno potuto notare, il nostro sito ha cambiato veste e si è notevolmente arricchito.
Ciò è stato possibile grazie all’impegno di alcune sorelle in collaborazione con un gruppo di esperti.
Sono state inserite pagine più vive riguardanti le varie circoscrizioni (provincia, delegazioni, …) che
verranno puntualmente aggiornate dalle stesse sedi.
Sono stati evidenziati i links utili di nostre attività pastorali e di altri siti cattolici.
Altre novità si potranno scoprire visitandolo.
Per renderlo ancora più interessante si attendono vostre osservazioni e suggerimenti.
Buona visione!

Una nota:
La comunicazione dell’ultima sorella defunta si trova cliccando nell’immagine: Nella pace. Per
conoscere la data del funerale e stampare l’epigrafe portarsi col mouse sul nome e cliccare.
Le altre sorelle defunte si possono trovare cliccando sull’immagine o sulla scritta Canteremo per
sempre la bontà del Signore che si trova sotto le notizie dell’ultima defunta. È una pagina riservata
alle suore, per aprirla è necessaria la password (chi l’avesse smarrita la richieda a suor Marilena
Carraro).

Nella casa del Padre
In questo periodo il Signore ha chiamato a sé
 suor Fortunilda Ipani, il 9 aprile 2011, nella Casa Santa Chiara, - Padova, all’età di 83 anni;
 suor Florianina Bedin, il 10 aprile 2011, nella Casa don Luigi Maran - Taggì, all’età di 88 anni.
Offriamo la nostra preghiera di suffragio perché queste due sorelle possano contemplare il volto del
Signore Risorto nella sua casa ed esprimiamo la nostra riconoscenza a tutte le persone che sono state loro
vicine con cura ed affetto.
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