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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 
 

 
 

Va’ dai miei fratell i…  
 
 

2 aprile: anniversario della morte di Madre Elisabetta Vendramini. 
 

Altre date significative per la famiglia elisabettina: 
 

9 aprile: nascita di Elisabetta Vendramini 
10 aprile: morte di don Luigi Maran 

27 aprile: festa liturgica della beata Elisabetta Vendramini 
 
 
 
 

Cari amici, 
 ...la Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il 
paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la 
catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano 
di voi. 
Coraggio, disoccupati. 
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. 
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. 
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, 
che la povertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", 
non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno 
sepolcrale che non rotoli via. 
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. 

don Tonino Bello, vescovo 
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Provincia Italiana 
 

Professione perpetua 
 

 
 
In preparazione a questo evento, venerdì 28 aprile alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale  di 
Barbano - VI, suo  paese d’origine, e sabato 29 alle ore 21.00 in Casa Madre, si terrà una veglia di 
preghiera.  
A suor Anna, che nel suo biglietto di annuncio si affida alla benedizione della Trinità Santissima, 
auguriamo e con lei chiediamo, di sperimentarne sempre la benefica e amorosa potenza.   
 
Pastorale giovanile vocazionale 
Dal pomeriggio di giovedì 13 al pranzo di domenica 16 aprile, le suore Elisabettine in 
collaborazione con i frati Minori Conventuali propongono anche quest’anno l’esperienza del Triduo 
pasquale presso la Basilica di S. Antonio. Vuole essere un’occasione per scoprire il senso profondo 
dei giorni in cui si celebra il mistero più grande della nostra fede, ma anche l’opportunità per vivere 
un’esperienza di fraternità francescana. 
Il 19 aprile a Casa S. Sofia prenderà avvio il percorso Pane e Parola, rivolto ai giovani dai 18 ai 35 
anni. La proposta, che si articola in tre mercoledì sera del tempo pasquale, offre uno spazio 
d’incontro con Gesù vivente, meditando il Vangelo, attorno alla mensa. 

 
Incontro giovani religiosi del Triveneto 
Domenica 30 aprile, presso lo Studio Teologico Sant’Antonio Dottore, dalle ore 9.00 alle 17.00 si 
terrà la giornata dei giovani religiosi, organizzata da CISM e USMI Triveneto, sul tema: Frammenti 
di comunione… per essere profeti di gioia. L’invito è rivolto a postulanti, novizi, studenti, Juniores 
e professi perpetui dei primi anni, appartenenti alle diverse famiglie religiose. Vi prenderanno parte 
anche le nostre giovani in formazione. 
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Maggio in festa 
Il 1 maggio le sorelle delle case di riposo, assieme a quanti vorranno partecipare, si ritroveranno a 
Casa Don Luigi Maran - Taggì alle ore 15.00, per vivere insieme alcune ore in gioiosa fraternità. 
Per l’occasione sarà allestito un mercatino con i manufatti realizzati da alcune sorelle.  
 
 
Sessantesimo di professione religiosa 
Il 4 maggio dalle ore 9.00 alle 16.30 le sorelle che hanno professato nel 1957 si ritroveranno per 
celebrare assieme il loro sessantesimo di professione. L’incontro con la Superiora generale, Madre 
Maritilde darà avvio alla giornata, a seguire, una proposta carismatica della Superiora provinciale, 
suor Paola Rebellato, quindi la solenne celebrazione eucaristica presieduta da p. Carlo Vecchiato. 
Dopo il pranzo,  consumato “in francescana ed elisabettina letizia”, le due compagnie gestiranno in 
autonomia il pomeriggio. 

 
Egitto 

 
Dal 31 marzo al 2 aprile ci sarà l’incontro per la pastorale vocazionale guidato dalla superiora 
delegata suor Soad Youssef. Vi parteciperano tutte le sorelle responsabili  per preparare gli incontri 
vocazionali estivi.  

Dal 20 al 23 aprile si svolgerà il Capitolo della divina misericordia  sul tema La nostra vocazione e 
missione nel Medio Oriente.  Vi parteciperanno vescovi di diverse chiese e paesi. La conclusione 
sarà nella Parrochia  Signora del Carmelo con la S.Messa presieduta dal vescovo di Luxor 
Monsignor Emmanuel Ayad. 

I giorni 28 e 29 aprile papa Francesco andrà in Egitto come testimone di unità e portatore di pace. 
La gioia di tutti e in particolare delle nostre sorelle è davvero grande. 

 
America Latina 

 
Dal 28 aprile al 1 maggio a San Antonio dell´Arredondo – Cordoba, alcune sorelle dell´equipe 
vocazionale argentina participeranno al secondo incontro nazionale per agenti pastorali in chiave 
vocazionale, promosso dalla Delegazione Episcopale per la Pastorale delle Vocazioni. 
Il tema di quest´anno sará: Giovani e percorsi vocazionali. 
 

Nel contesto della celebrazione dei 25 anni della presenza delle suore elisabettine nella parrocchia 
di Castelmonte - Pablo Podestà (Ar) - sono state organizzate nel mese di aprile varie attività: 

• 2 aprile: mercato equo solidale “de todo un poco- ensanchamos la trama de la caridad” (di 
tutto un poco -  allarghiamo la trama della cartà)  a beneficio del centro per i bambini “Casa 
Famiglia” di Burzaco. 

• dal 27 al 29 aprile: triduo in casa Betania in onore di madre Elisabetta; ogni sera ci sarà la 
celebrazione della S. Messa alla quale farà seguito un momento di fraternità francescana. In 
una di queste serate è prevista la proiezione del filmato: “Corazon del hombre corazon de 
Dios” (Il cuore dell’uomo è il cuore di Dio). 
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• 30 aprile: festa parrocchiale e processione con l’immagine di Madre Elisabetta per le vie del 
quartiere; S. Messa di ringraziamento nella parrocchia e pranzo alla canasta (pranzo al 
sacco condiviso). 

• 30 aprile: come conclusione della celebrazione dei 25 anni di presenza elisabettina, ci sarà 
la rappresentazione teatrale “POBRECITO, Francisco de Asis” (Il poverello, Francesco di 
Assisi) scritta e diretta da Mariano Moro con gli attori Patricio Paz e Josè Toccalino. Il 
ricavato sarà sempre a favore del centro dei bambini Casa Famiglia di Burzaco.  

• dal 28 al 29 aprile: corso francescano dal tema Introduzione alla filosofia francescana 
guidato da fr. Hector Alvarez (frati minori) nella casa delle suore Francescane Educazioniste 
in San Miguel ( Bs.As.). 

• Le fraternità francescane dell’America latina con il Dipartimento Internazionale di JPIC 
(giustizia e pace) hanno organizzato la peregrinatio delle icone di Francesco e Chiara in 
tutta America Latina. L’obiettivo di questa peregrinatio è “rafforzare i vincoli fraterni nella 
famiglia francescana di ogni paese e il dipartimento di JPIC, promovendo la conoscenza 
dell’enciclica LAUDATO SI”. Le icone arriveranno nel mese di aprile e resteranno in 
Argentina tutto il mese.  
 

• Centenario: dal 13 al 16 aprile nella comunità parrocchiale “Maria Ausiliatrice” si terrà la 
Pasqua dei giovani, con il tema: Ti accompagno nel cammino, organizzata dalla pastorale 
giovanile della parrocchia; vi parteciperà suor Cintia  Isaguirre. 

 
 

Kenya 
 
Dal 17 al 27 marzo a Nthagaiya si è tenuto l’incontro come and see (vieni e vedi) animato da 
suor Eva Ndirangu e suor Teresa Kimondo. Hanno partecipato giovani provenienti da quattro 
diocesi del Kenya: Bungoma, Nyeri, Embu, Nakuru. E’ stata una bella esperienza con momenti 
di riflessione e preghiera e momenti di catechesi sul discernimento vocazionale, sulla figura di 
Elisabetta Vendramini e sul servizio nella Chiesa.   
 
Il 27 aprile nella cappella del Noviziato, avrà luogo la prima professione religiosa di Irene 
Atsiech Kwena e Scholastica Wanjiru Wambugu. A loro l’abbraccio accogliente e festoso di 
tutte le sorelle della famiglia elisabettina. 
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Betlemme 
 

Il 17 aprile, lunedi di Pasqua, qualche sorella parteciperà alla camminata da Gerusalemme a 
Emmaus (Qubeibeh). Seguirà la celebrazione Eucaristica presso la chiesa delle suore Salvatoriane 
presieduta dal padre Gregor Geiger, ofm. 
 
Dal 18 al 21 aprile  ci sarà il 42° corso di aggiornamento biblico-teologico dal titolo I Salmi: 
Preghiera di Israele e della Chiesa. Il corso si terrà a Gerusalemme ed è stato preparato dallo 
Studium Biblicum Franciscanum. Vi parteciperà anche qualche sorella elisabettina. 
 
Il 26 aprile si celebrerà il 39° anniversario del Caritas Day con la Celebrazione Eucaristica, un 
simbolico riconoscimento ai dipendenti che  ricordano i 15 e 25 anni di servizio al Caritas Baby 
Hospital e un momento conviviale. 
 
Il 27 aprile verrà celebrata la festa della nostra Madre fondatrice con una Celebrazione Eucaristica 
nella cappella delle suore, presieduta da p. David Neuhaus sj. 
  
Il 28 aprile le sorelle elisabettine con altre due sorelle comboniane parteciperanno ad un incontro 
formativo sul mondo ebraico unendosi, successivamente, alla preghiera dello Shabat in sinagoga. 
 

 
 

In Pace 
 
Il Signore ha chiamato con sé: 
suor Mariangela Bastianello il 24 marzo 2017 all’età di 82 anni; 
Ringraziamo il Signore per la vita generosa e serena di questa sorella e ringraziamo cordialmente le 
sorelle elisabettine e il personale dell’infermeria di Casa Madre che l’hanno accudita con amore e 
competenza durante il tempo della sua malattia. 

 

 


