
C
O

M
U

N
IT

À
…

 IN
 R

E
TE

 

A
PR

IL
E

 2
01

6 

Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 
 

Aprile mese ricco di memorie elisabettine: 

 

2 aprile 1860: morte di madre Elisabetta Vendramini 
9 aprile 1790: nascita di Elisabetta vendramini 

10 aprile 1859: morte di don Luigi Maran 
27 aprile: festa liturgica della Beata Elisabetta Vendramini 

 

Ancora immerse nel tempo e nel clima pasquale, possiamo lasciarci coinvolgere da 
questi versi:    

Pasqua 

 

 
Angeli parlano 
e donne gridano 
annunci incredibili 
a discepoli imppauriti 
e uomini poveri 
lungo il cammino 
hanno pane 
e amicizia a nutrire 
la sera del cuore 
e Lui più non ha 
limiti alle prigioni 
della nostra paura. 

 

 

 
Mangia ancora 
alle nostre mense, 
amorosamente viola 
le nostre porte. 
Ci ha vinti all’alba 
nel torpore lacerato 
del nostro cielo di nubi 
mentre c’insidiavano  
il sonno e i fantasmi. 
Adesso è Luce sul mondo 
la tua carne trafitta, 
il nostro cammino stanco. 
   Bernardo Antonini  
(da Poesie sulla Pasqua a c. di R. Colla, Vicenza 1992, 
pp. 5-6) 
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1 maggio 2016 domenica: come conclusione delle celebrazioni e delle iniziative 
proposte per il 25° anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta Vendramini, ci 
sarà una solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 10.00, nella Basilica del Carmine, 
presieduta da mons Alberto Albertin, vicario per la Vita Consacrata della Diocesi di 
Padova e da vari altri sacerdoti e religiosi. 
 

Provincia Italiana 

 

Esercizi spirituali 
Dal 12 al 16 aprile in Casa Madre e dal 24 al 30 aprile a Villa Immacolata – Torreglia, avranno luogo 
due corsi di esercizi spirituali in cui le partecipanti saranno seguite da due suore animatrici. 
 
Missione universitaria 
Dal 4 al 15 aprile si svolgerà una missione, promossa dall’Equipe di Pastorale universitaria della 
Diocesi di Padova, rivolta agli studenti universitari. Vuole essere un’esperienza che porta la Chiesa fuori 
dal recinto, un’occasione di incontro tra le persone e di ascolto della Parola. Nell’organizzazione sono 
stati coinvolti direttori di collegi, sacerdoti diocesani, laici da varie diocesi ed un gruppo di religiosi e 
religiose tra cui alcune nostre sorelle. 
Gli organizzatori ci invitano a farci prossime con la preghiera, perché possa essere per molti un tempo 
favorevole e una gustosa scoperta della presenza del Signore. 
 
1 maggio a Taggì 
Domenica 1 maggio, nel pomeriggio, alcune  sorelle delle case di riposo e quanti volessero partecipare, 
si troveranno a Casa Maran di Taggì dove verrà allestito un mercatino con gli oggetti confezionati dalle 
sorelle delle case di riposo in occasione della festa della mamma.  
Sarà un’occasione per trascorrere qualche ora assieme e per completare la giornata di festa  già iniziata 
al mattino con la Celebrazione Eucaristica di chiusura del 25° di beatificazione di madre Elisabetta,  
nella basilica del Carmine.  
 

Egitto 

Nei giorni 17-19 marzo 2016 è stato fatto un incontro nell’ Istituto Teologico del Sakkakini  aperto a 
tutti sul tema “ La non riconciliazione culturale”. Vi  hanno partecipato le suore giovani. 

Il 16 aprile, al Cairo, nella chiesa dei padri Gesuiti, si svolgeranno un incontro di preghiera e una 
celebrazione penitenziale organizzati dall’ USMI per tutti i religiosi in occasione dell’anno della 
misericordia. 

Il 25 aprile il gruppo delle animatrici vocazionale si riunirà a Maghagha per programmare gli incontri 
estivi per i giovani; sarà guidato da suor Soad Youssef e da suor Faiza Ishak. 
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America Latina 

 

Dal 7 al 29 aprile 2016 madre Maritilde visiterà le comunità dell’Ecuador. 

Il 16 aprile 2016 suor Valeria Bone Casierra con i voti perpetui farà parte a tutti gli effetti della nostra 
Famiglia Elisabettina. Ne siamo felici e l’accogliamo come sorelle che hanno vita e destini in comune. 

 
“Signore, dammi di quest’acqua, 

perché non abbia piú sete”. 
(Gv 4,15) 

 
 
 
Insieme alle Suore Elisabettine  
e alla mia famiglia  
vi annuncio con gioia  
il mio SÌ per sempre a Gesù  
nella Famiglia Terziaria Francescana Elisabettina 
  
  
Suor Valeria Bone Casierra 
  
16 Aprile 2016 alle ore 17.00 
 
Chiesa parrocchiale “San Francisco de Asís” 
Tachina—Esmeraldas 
 
 
Figlie, coraggio! 

Il nostro Dio è sposo e vuole non solo di amanti figlie, ma di spose di cuore. 
Il cuore della sposa è tutto nel cuore dello sposo con le sue brame ed affetti. 

(E.V. Ist 35,3) 
 
Dal 9 al 10 aprile le juniores presenti in Argentina parteciperanno, nel centro S. Tomas, ad un corso 
formativo dal tema: “Integrazione affettivo-sessuale nella tappa dello juniorato” con p. Rafael Colomè 
op. 
 

In occasione della festa della Beata Elisabetta Vendramini, nella comunità di Loma Hermosa, si 
celebrerà un triduo che si concluderà con la messa solenne domenica 24 aprile nella quale si 
celebreranno il 25º di sr Esther Gonzalez e il 50º di sr Mary Fanin. Farà seguito un momento 
conviviale fraterno con la comunità parrocchiale ed amici. 
 

Il 16 aprile presso la casa delle Suore Francescane della Carità si terrà l’assemblea della famiglia 
francescana argentina. Vi parteciperà, a nome della delegata, sr Cristina Bodei. 
 

Il 25 aprile partiranno per l’Italia:  
suor Mary Fanin che  parteciperà alla preparazione e celebrazione del cinquantesimo di vita religiosa, e 
suor Leonaldina Andreazza. 
 
Il giorno 29 aprile madre Maritilde rientrerà in Italia. Con lei torneranno sr Chiarangela per un tempo di 
vacanza, e suor Maria per la preparazione e la celebrazione del cinquantesimo di vita religiosa. 
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Kenya 

Il 27 aprile, proprio nella festa liturgica della beata Elisabetta Vendramini,  Lena Auma Chesa 
e Magdalene Nduku Mulwa pronunceranno per la prima volta i loro voti religiosi. 
 

 
 

Lena Auma Chesa 
e 

Magdalene Nduku Mulwa 
 

il 27 aprile 2016 alle ore 10.00 
nella Casa di Noviziato – Kahawa West 

faranno la loro 
 

prima professione religiosa 
 

La celebrazione eucaristica 
sarà presieduta da fra John Muragu 

 
 
 
La prima professione sarà preceduta da una veglia 
di preghiera per le due novizie e come 
conclusione del 25° anniversario della 
beatificazione di Madre Elisabetta. La veglia si 
terrà nella cappella della coordinazione a Karen. 

 

 
Il 7 aprile 2016 la scuola Vendramini di Kahawa West celebrerà  la giornata dedicata alla beata 
Elisabetta Vendramini: alla celebrazione della messa ci saranno danze, doni; suor Catherine Julius 
presenterà  Madre Elisabetta ai partecipanti alla festa. 
 
Nella domenica 17 aprile 2016 dedicata alle vocazioni, ogni comunità animerà localmente con 
creatività questa giornata. 

 

In Pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Giovanna Lena il 18 marzo 2016 dall’infermeria di Casa Madre all’età di 95 anni. 
suor Cherubina Da Re il 23 marzo 2016 dalla comunità “Regina Pacis” di PN all’età di 94 anni; 
 
Siamo grate al Signore di queste lunghe vite dedicate a Dio e ai fratelli. Ringraziamo cordialmente 
le sorelle elisabettine e il personale che le hanno accudite con amore in questi ultimi anni. 


