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Comunità… in rete

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA
di Benedetto XVI

Vergine Maria,
Mater Unitatis,
questa sera intendiamo specchiarci in te
e porre sotto il manto della tua protezione
l’amato popolo italiano
e il mondo intero.
Vergine del Fiat,
la tua vita celebra il primato di Dio:
alimenta in noi lo stupore della fede,
insegnaci a custodire nella preghiera
quest’opera che restituisce unità alla vita.
Vergine del servizio,
donaci di comprendere a quale libertà
tende un’esistenza donata,
quale segreto di bellezza
è racchiuso nella verità di un incontro.
Vergine della Croce,
concedici di contemplare
la vittoria di Cristo sul mistero del male, rendici capaci di
esprimere ragioni di speranza
e presenza d’amore nelle contraddizioni del tempo.
Vergine del Cenacolo,
sollecita le nostre Chiese a cooperare tra loro,
nella comunione con il Vescovo di Roma.
Rendi tutti noi partecipi del destino di questo Paese,
bisognoso di concordia e di sviluppo.

Vergine del Magnificat,
liberaci dalla rassegnazione,
donaci un cuore riconciliato,
suscita in noi la lode e la riconoscenza.
E saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine.
Amen.

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana

Mercoledì 25 aprile è stata la giornata del saluto ufficiale della comunità parrocchiale di
Nostra Signora della Provvidenza e di Sion alle Suore francescane elisabettine, che dopo
quindici anni chiudono la loro presenza presso la chiesa di via Besenghi, per andare ad offrire il
proprio impegno nelle nuove realtà dove verranno inviate.
La celebrazione eucaristica, presieduta dal Parroco mons. Ettore Malnati, è stata offerta dalla
comunità parrocchiale come segno di ringraziamento alle suore che tanti anni hanno speso con
dedizione e cuore nella chiesa della Provvidenza.
Durante l'omelia mons. Malnati, che ha portato il saluto dell'Arcivescovo mons. Crepaldi, ha
ricordato l'opera delle Suore elisabettine a servizio della comunità parrocchiale. In particolare per la
cura delle celebrazioni e delle occasioni di preghiera nella chiesa della Provvidenza e per
l'accoglienza delle urgenze di carità, nello stile umile e fraterno di Francesco che incontra il
lebbroso.
Il Parroco, sempre durante l’omelia, ha sottolineato soprattutto quanto i laici debbano guardare alle
esperienze di Vita consacrata come a modelli di vocazione, improntati alla scelta decisa e definitiva
di ciò che solo può salvare, cioè la “sequela Cristi”, come risposta alla chiamata alla intima,
profonda felicità che il Signore fa a tutti e a ciascuno.
Al termine della celebrazione, che è stata accompagnata con il canto dalle varie persone che
animano le celebrazioni nelle due chiese della parrocchia, è stato portato il saluto dell'Istituto da
parte della Madre provinciale, suor Maria, che tra l'altro ha accolto con entusiasmo la proposta di
collocare nella chiesa della Provvidenza l'immagine della Beata Elisabetta Vendramini, fondatrice
dell'Istituto, quale ricordo perenne della presenza delle suore.
A ciascuna delle quattro suore, che si preparano a lasciare Trieste (suor Gianfortunata, suor
Piereugenia, suor Franca e la superiora suor Renza), è stata infine consegnata in regalo un'icona.
Come ha ricordato mons. Malnati, questa immagine sacra guarda prima ancora di essere guardata, e
vuole essere un modo semplice, ma sincero di dire “grazie” alle nostre amate suore per tutto ciò che
hanno fatto - e continueranno a fare nella preghiera - per la nostra parrocchia vivendo, con le parole
della propria fondatrice, «il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo in obbedienza, povertà,
castità consacrata e perfetta comunità» (da Vita nuova 02/05/2012).
Lunedì 30 aprile scorso è stata chiusa definitivamente la comunità “La Provvidenza” di Trieste.
Vogliamo ricordare le sorelle perché, rafforzate dalla grazia del Signore Risorto, possano continuare
a seminare tanto bene nelle comunità e nei servizi a cui sono mandate:
suor Renza Coldebella nella comunità “Casa del Pane” a Padova;
suor Gianfortunata Bortolin nella comunità “S. Maria degli Angeli” a Pordenone;
suor Franca Montin nella comunità di accoglienza suore in Casa Madre;
suor Piereugenia Rizzato nella comunità scuola materna di Borgoricco.

Celebrazione del 50mo di Professione religiosa
Come annunciato nel precedente numero di “Comunità…in rete”, sabato 12 maggio alle ore 15.30
nella basilica di “Santa Maria del Carmine” a Padova, 23 nostre sorelle esprimeranno
solennemente il loro “grazie” al Signore per i 50 anni di professione religiosa nella Famiglia
elisabettina.
La celebrazione giubilare sarà presieduta da monsignor Giuseppe Padovan, vicario episcopale per la
vita consacrata della Diocesi di Padova.
Le sorelle si prepareranno al giubileo con alcuni giorni di riflessione e preghiera a La Verna e ad
Assisi (dal 7 all’11 maggio), animati da p. Carlo Vecchiato ofm conv in collaborazione con suor
Daniela Cavinato e suor M. Rita Pavanello.
Delegazione d’Egitto-Sudan

Le tre novizie del secondo anno in questo tempo sono nelle comunità per l’esperienza apostolica.
Due novizie parteciperanno alla marcia dell’inter-noviziato dall’11 al 13 maggio durante la quale
visiteranno i monasteri di S. Antonio e S. Paolo nel mar Rosso. Avranno occasione di accostare la
spiritualità del monachesimo nel deserto e fare esperienza di preghiera e di silenzio. La marcia è
guidata da P. Richiard e P. Nader della Compagnia di Gesù.
Nella comunità di s. Giuseppe – Cairo - il giorno 4 maggio Sr Mariam Abd El Tawab ha rinnovato
il suo SI al Signore e nello stesso giorno suor Rita Andrew lo ha rinnovato a Banat - Sudan.
Delegazione Argentina-Ecuador
Dal 20 al 26 maggio ci sarà un corso di esercizi spirituali per le iuniori e altre giovani suore.

Il tema: Passione per Cristo e passione per l'umanità, sarà approfondito attraverso alcune figure
del Nuovo Testamento dal Relatore don Mauro Da Rin Fioretto, sacerdote della diocesi di Padova.
Saranno ospiti della Casa di spiritualità "Foyer de Charité" a Latacunga.
Nei mesi di giugno e luglio suor Lucia Meschi si troverà in Argentina per la visita alle comunità.
Circoscrizione del Kenya

Mentre madre Maritilde era in Kenya per la visita alle comunità, ha nominato prima consigliera e
vicaria della Superiora di circoscrizione suor Veronica Waweru, fino al compimento del
quadriennio 2010-2014, in sostituzione di suor Mariantonietta Fabris e suor Mirella Sommaggio
economa della circoscrizione in sostituzione di suor Patrizia Loro definitivamente rientrata in
Italia.
A loro il nostro grazie per la disponibilità e l’augurio di buon lavoro!
Comunicazioni
Sono tornate in Italia per un periodo di riposo:
suor Elisa Martignon e suor Rosaugusta Pol il 12/03/2012 dal Kenya
suor Maria Grandi il 18/04/2012 dall’Ecuador
suor Gianvittoria Pizzuto e suor Annamaria Caporale il 4/05/2012 dall’Egitto
E’ venuta in Italia per formazione:
suor Luigina Arabi il 24/04/2012 dal Sudan

Sono tornate per il 50°:
suor Mirella Pol e suor Liana Alessi il 17/04/2012 dall’Argentina
suor Dionella Favaro il 18/04/2012 dall’Ecuador
suor Maria Cristina Riffo, dopo il suo periodo di riposo in Cile, verrà in Italia il 9/05/2012 per
rinnovare il permesso di soggiorno, poi ripartirà per Betlemme.

Consegna degli Atti del XXIX capitolo: ci sono stati altri incontri, oltre a quelli già comunicati e
precisamente a:
Taggì, il 26 aprile dalle ore 9.30 alle 11.30;
Casa Madre, il 29 dalle ore 15.30 alle 17.00;
Monselice, il 2 maggio dalle ore 9.00 alle 11.00;
Montegrotto, il 2 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
OPSA, il 2 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30;
Pordenone, il 3 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
Zovon, il 4 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Nella pace
Sono andate incontro al Padre:
-

Suor Leonilda Feltracco il 10 aprile 2012 all’età di 68 anni a Casa s. Chiara.

-

Suor Adolfa Cavallin il 27 aprile 2012 all’età di 95 anni nell’infermeria di Casa Madre.

-

Suor Camillina Benetazzo il 29 aprile 2012 all’età di 98 anni nell’infermeria di Taggì.

-

Suor Annalberta De Paoli il 2 maggio all’età di 96 anni nell’infermeria di Casa Madre.

Ringraziamo il Signore per la loro presenza e testimonianza di vita nella nostra famiglia religiosa ed
esprimiamo un grazie fraterno alle sorelle che le hanno accompagnate con amore e le hanno
consolate nell’ultimo tratto della loro vita.

