DICEMBRE 2015

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

8 dicembre 2015 Festa dell’Immacolata
patrona e priora della nostra famiglia elisabettina

La preghiera di madre Elisabetta ci unisca tutte in un’unica supplica a
Maria Immacolata:
Maria, sei lo specchio di Dio:
madre, figlia, sposa,
custode e mediatrice
dei tesori divini
e delizia della Trinità santissima.
Fa’ che ti contempli
nella mia ardente necessità
di conoscere Colui che,
mostrandomisi, sfugge,
e siimi tu specchio limpido
che ristora il mio vivo desiderio.
Maria, sei tu, dopo Dio,
tutto il mio bene.
(Beata Elisabetta Vendramini)

Provincia italiana
Apertura comunità
Comunità S. Maria del Carmine
Domenica 29 novembre 2015 la comunità composta dalla superiora, suor Adele Ancelliero, da
suor Mariaserafina Salvato e da suor Luigina Bonollo, ha fatto il suo ingresso nei locali
adeguatamente ristrutturati per accoglierle.
Come annunciato (v. lettera Superiora provinciale 21.07.2015) le sorelle si dedicheranno
all’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia, alla catechesi, alla liturgia, alla pastorale
degli anziani e saranno chiamate a manifestare la misericordia e la compassione del Padre fra le
persone, soprattutto povere e sole. Maria, venerata come regina del monte Carmelo le accompagni
con la sua materna benedizione.
L’indirizzo della comunità è:
suore elisabettine
c/o scuola dell’infanzia “S. Maria del Carmine”
piazza Pertarca, 4
35137 – Padova
Non c’è linea telefonica fissa , pertanto ogni sorella risponde al numero del proprio cellulare. Chi
avesse bisogno di contattare la comunità può chiamare il 333 948 7937, cellulare della superiora.
Comunità Betania
La nuova comunità nasce in Casa Madre negli ambienti già della comunità S. Bernardetta. È
composta dalla superiora, suor Giannangela Lorenzin, da suor Angela Barison, suor Carla Buso,
suor Chiara Carlon, suor Adamaria Dal Pra, suor Daria Gaspardo, suor Giuliana Gasparini, suor
Piamartina Gomiero, suor Pierassunta Ivan e suor Rosaugusta Pol. Le sorelle operano in ambiti
diversi: infermeria di Padova, Casa Madre, Casa S. Chiara, Parrocchia del Carmine.
Alle sorelle, che hanno scelto il nome della loro comunità, sia concesso di custodire e alimentare il
clima di rigenerante accoglienza e di sincera amicizia sperimentate da Gesù nella casa di Lazzaro,
Marta e Maria.
Festa dell’Immacolata
Lunedì 7 dicembre 2014, nella casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia saranno
celebrati solennemente i primi vesperi in onore di Maria Immacolata. Il canto sarà sostenuto dal
coro delle suore Elisabettine.

Egitto
In occasione del 25° anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta e 80° anniversario
di presenza elisabettina in Egitto la comunità di Negade si è impegnata a visitare tutte le
famiglie, riservando speciale attenzione a quelle situazioni di particolare disagio, povertà, dove ci
sono anziani e bambini disabili; inoltre, assieme ai padri Francescani faranno visita alle famiglie
che per diverse ragioni hanno i loro cari in prigione.
Sono stati dipinti dei quadri di Madre Elisabetta sia in comunità, che nella scuola e nel
dispensario. Due quadri riguardavano l’insegnamento ai bambini.
Sulla facciata del dispensario è stato posto un pannello con l’effige di Madre Elisabetta.
Sempre per onorare la nostra beata Elisabetta Vendramini con gesti di carità, è stata dedicata una
giornata ai prelievi gratuiti del sangue presso il nostro dispensario.
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In occasione della festa dei bambini, nella catechesi domenicale, è stato proiettato il filmato sulla
vita di Madre Elisabetta.
E’ in preparazione un poster con l’immagine del buon samaritano, dove sono illustrate tutte le
attività e i servizi: sarà poi esposto nella comunità
America Latina
La superiora delegata suor Lucia Meschi, nel mese di dicembre, continuerà la visita alle comunità
presenti in Argentina.
A Loma Hermosa dal 27 al 30 dicembre ci sarà l'incontro con le iuniori presenti in Argentina, per
programmare un itinerario di preparazione ai voti perpetui e condividere il vissuto e l’esperienza
formativa di questo ultimo tempo.
Il 20 dicembre suor Francesca Lenarduzzi rientrerà in Italia per il consueto periodo di vacanza.
Il 29 dicembre suor Jessica Roldan rientrerà in Ecuador per un tempo di vacanza; con lei
viaggeranno tre giovani argentine che faranno un'esperienza di missione in Ecuador.
Con il 31 dicembre le suore dell'Argentina si ritroveranno per festeggiare insieme capodanno ed
iniziare il consueto incontro intercomunitario sul tema dell'anno, la fraternità.
Il giorno 2 dicembre suor Francesca Violato rientrerà in Ecuador.
Kenya
Nei giorni 25-27 novembre si è svolta la visita di papa Francesco in Kenya. Una folla esultante lo
ha accolto con danze e balli! La sua visita porti un vero e rinnovato slancio alla giovane Chiesa del
Kenya.
Suor Margaret Njagi insieme a suor Teresa Kimondo, nell’ultima settimana di novembre
visiteranno le famiglie delle aspiranti che provengono da diverse parti del Kenya.
Nei giorni 1-7 dicembre nel centro pastorale di Kahawa West si terrà un seminario vocazionale
per giovani di 3^ e 4^ superiore ed anche per quelle che hanno completato la scuola superiore.
Il 20 dicembre suor Esther Wairimu celebrerà, insieme alla Parrocchia di Kahawa W., la messa di
ringraziamento dopo la sua professione perpetua.
Betlemme
L’ultima settimana di Novembre e la prima di Dicembre, suor Lucia Corradin, quale responsabile
della qualità dei servizi del Caritas Baby Hospital, sarà occupata con alcuni ispettori per certificare
la struttura. Le auguriamo che le sue fatiche possano ottenere il risultato sperato.
A sud della Terra Santa le Basiliche che sono state scelte per il giubileo sono il Getsemani a
Gerusalemme e la Natività a Betlemme.
Domenica 13 dicembre a Gerusalemme, verrà aperta la porta della misericordia al Getsemani,
mentre la notte di Natale verrà aperta quella della Natività. E’ una vera grazia essere presenti in
questi luoghi particolari che ci rimandano all’amore misericordioso del Padre, nel Cristo, verso
ogni uomo.
Il giorno 16 dicembre, come ormai da annuale tradizione, il Patriarca Monsignor Fouad Twal
presidierà nella Cappella dell’ospedale, un momento di preghiera natalizia per tutto il personale
del Caritas Baby Hospital. Egli ci aiuterà ad entrare nel mistero del Natale e a calarlo nella nostra
quotidianità. Seguirà un momento di convivialità, dove ogni dipendente potrà incontrare il
Patriarca e fargli gli auguri.
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Per il tardo pomeriggio di sabato 18 Dicembre, è stato organizzato un momento di preghiera nella
Grotta di Betlemme per tutti gli Italiani e persone che parlano italiano. È questo ormai un
appuntamento annuale che unisce persone di Betlemme e di Gerusalemme attorno al mistero del
Natale. Dopo la preghiera ci ritroveremo tutti insieme per un’agape fraterna al Casa Nova
Restaurant e, giusto per non interrompere la tradizione, seguirà una bella tombolata.
Come ogni anno, Betlemme si prepara al Natale anche con importanti eventi musicali. Concerti si
susseguiranno fino alla notte del 24 dicembre. Nella mattinata della vigilia di Natale si farà,
situazione socio-politica permettendo, la parata dei vari gruppi scouts, provenienti da tutte le
comunità e scuole cristiane della Terra Santa. Il ritrovo è al check-point della Tomba di Rachele
per accogliere il Patriarca, che farà la sua entrata ufficiale a Betlemme. Seguirà il corteo che lo
accompagnerà fino alla Piazza della Natività e lì riceverà il benvenuto delle autorità religiose e
politiche prima di entrare in Basilica.
Talì
Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re, la parrocchia Christ the King (Cristo Re) di Talì ha
vissuto la sua festa annuale. Grandissima partecipazione di tutti i fedeli nei giorni di preparazione
e nella celebrazione, arricchita dalla presenza e dalla preghiera anche di molti fedeli arrivati da
diverse Cappelle affiliate alla Parrocchia.
Dal 20 novembre al 7 gennaio 2016 suor Anastasia Maina sarà in Kenya per un tempo di cura, di
riposo e di ricarica spirituale.
Comunicazioni
La vicaria generale suor Aurora Peruch partirà per l’Argentina il 26 dicembre e tornerà il 13
gennaio 2016. Animerà l’incontro intercomunitario delle sorelle dell’Argentina introducendo il
tema della fraternità secondo il cammino previsto dalla pianificazione.
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