MAGGIO 2017

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

A Maria, Madre della Chiesa,
Aiutaci a guardare il mondo con simpatia e con l’audacia della fede.
Vergine santa, che guidata dallo Spirito, “ti mettesti in cammino per
raggiungere in fretta una città di Giuda” (Lc 1,39),
dove abitava Elisabetta,
e divenisti così la prima missionaria del Vangelo,
fà che, sospinti dallo stesso Spirito, abbiamo anche noi il coraggio di
entrare nella città per portarle annunci di liberazione e di speranza,
per condividere con essa la fatica quotidiana,
nella ricerca del bene comune.
Donaci oggi il coraggio di non allontanarci, di non imboscarci dai luoghi
dove ferve la mischia, di offrire a tutti il nostro servizio disinteressato e
guardare con simpatia questo mondo nel quale nulla vi è genuinamente
umano che non debba trovare eco nel nostro cuore.
Aiutaci a guardare con simpatia il mondo, e a volergli bene….
Don Tonino Bello

Provincia Italiana
Pastorale giovanile vocazionale
Dal 12 al 14 maggio 2017, presso la Casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia – PD, si
terrà un breve corso di esercizi spirituali per giovani, dal titolo “Segni di chiamata, fremiti di
risposta” Chiamati nella comunità del Risorto. L’iniziativa è rivolta a giovani che partecipano al
corso Porziuncola, al Gruppo Vocazionale Diocesano, a coloro che vivono a Casa Sant’Andrea o
che desiderano vivere un’esperienza intensa di ricerca spirituale e di incontro con il Signore.
Gli accompagnatori saranno: don Federico Giacomin, suor Paola Cover, Manuela Riondato
(collaboratrice apostolica diocesana) e don Silvano Trincanato.
Assemblea delle superiore
Sabato 27 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle 17.00, in Casa Madre, si terrà l’Assemblea delle
superiore di fine anno. Sarà, come di consueto, occasione di verifica, ma anche opportunità per
esprimere a Madre Maritilde e alle sorelle del Consiglio generale i nostri sentimenti di gratitudine
per il servizio offerto alla Famiglia con passione e dedizione in questo sessennio.
Incontro delle delegate al Capitolo appartenenti alla Provincia
Il Consiglio provinciale ha organizzato una giornata formativa, fissata per domenica 28 maggio
2017 dalle ore 9.00 alle 17.00 in Casa Madre, per sorelle italiane, che prenderanno parte al XXX
Capitolo generale. Sarà un’occasione per tutte e in particolare per chi parteciperà ad un Capitolo per
la prima volta, di incontrarci e conoscerci un po’ meglio; aiutarci a vivere questo importante evento
con la necessaria disposizione di mente e cuore, curando gli atteggiamenti che favoriranno una
costruttiva interazione; approfondire il senso e l’importanza di un Capitolo generale; acquisire
alcune informazioni sul piano giuridico e strutturale. In questo percorso saremo aiutate
dall’esperienza delle sorelle e dalla presenza di padre Mario Favretto, ministro provinciale dei frati
Minori che ci potrà offrire la sua competenza e la sua esperienza francescana di governo.
Anniversari di professione religiosa
Presentiamo le sorelle che a partire da maggio e nei mesi seguenti, celebreranno gli anniversari di
professione.
Come annunciato nel numero precedente le sorelle del sessantesimo si ritroveranno in Casa Madre
per un incontro di spiritualità e la celebrazione eucaristica di ringraziamento giovedì 4 maggio
2017.
La celebrazione del venticinquesimo avrà luogo domenica 25 giugno 2017 nella chiesa di S.
Giuseppe - Casa Madre.
Il cinquantesimo sarà celebrato domenica 27 agosto 2017 nella chiesa di S. Giuseppe - Casa
Madre.
Le altre sorelle celebreranno gli anniversari di professione nelle rispettive comunità.
Ci uniamo a ciascuna di loro nel ringraziare il Signore che le ha scelte e accompagnate con la sua
presenza fedele. A tutte esprimiamo gratitudine per il generoso dono della vita a servizio della
Chiesa e dei fratelli nella Famiglia elisabettina. Con fraterno affetto auguriamo a ciascuna di gustare
in pienezza la gioia dell’appartenenza.
Venticinque anni di vita religiosa (professione 1992)
FALIVA suor VITTORIA Comunità “S. Francesco d’Assisi” - Talì - Sud Sudan
GIRARDINI suor MARITA Comunità “E. Vendramini” – Pordenone
MWANGI suor ROSE NJOKI Comunità “s. Francesco” Mugunda - Kenya
MANILDO suor PAOLA Comunità di Nthagaiya – Kenya
NGURE suor AGNES WAMUY Comunità “Vendramini House” Karen - Kenya
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Cinquant’anni di vita religiosa (professione 1967)
BENETELLO suor ILEANA Comunità E.Vendramini – Ghiza - Egitto
CALLEGARO suor ELENA Comunità Consiglio generale - Casa generalizia
CALLEGARO suor LUCIANA Comunità "Maria Immacolata" - Zovon di Vo'
DALL'ARMI suor ALBERTA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
MAGRO suor FRANCESCA Comunità "E. Vendramini" - Pordenone
MARAN suor LUCIA Comunità scuola materna "M. Immacolata" – Portogruaro
MARTIGNON suor ELISA Comunità Nthagaiya - Kenya
MONICO suor ANITA Comunità "Casa dei bambini" - Trieste
PRADO suor MARGHERITA Comunità "Casa dei bambini" - Trieste
SCARABELLO suor ADELIA Comunità "B. Elisabetta" OPSA - Sarmeola di Rubano

Sessant’anni di vita religiosa (professione 1957)
BELCARO suor IDAPAOLA Comunità Casa della Preghiera - Noventa Vicentina
BENFATTO suor SANDRALISA Comunità "S. Sisto" - Caldonazzo
BERTOLIN suor PIEREMILIA Comunità "Casa Incontro" - Assisi
BORSATTI suor GIANFIORINA Comunità "S. Francesco d'Assisi" - Casa Madre – Padova
CAGNIN suor GIACOMINA Comunità “Casa Betania” – Loma Hermosa - Argentina
CAPPELLUA suor REDIMITA Infermeria - Casa Madre - Padova
CARRARO suor GEMMANGELA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
CARZERI suor PIANDREINA Com. scuola materna "D. Mario Beggiato" - Montecchia
CONFENTE suor SILVAMELIA Comunità "S. Francesco d'Assisi" - Casa Madre - Padova
CREMASCO suor PIERATTILIA Comunità "Casa dei bambini" - Trieste
DE ZEN suor ROSARINA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
FELTANI suor FRANCA Comunità "Betania" - Casa Madre - Padova
FELTRACCO suor PIAIGNAZIA Comunità "Via di Natale 2" - Aviano
FINCO suor ROSAFLORA Comunità presso monastero "S. Chiara "- Montegrotto T.
GALLO suor MARIACHIARA Infermeria - Casa Madre - Padova
GASPARETTO suor PIANTONIA Comunità "B. Elisabetta" OPSA - Sarmeola di Rubano
GASPARINI suor GIULIANA Comunità "Betania" - Casa Madre - Padova
GIRALDO suor MARIAUGOLINA Comunità parrocchia "Natività di Maria" - Padova
IMPARATO suor GEMMA Comunità "Via di Natale 2" - Aviano
LANDO suor SEVERINA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
LUCIETTO suor LUISAMABILE Comunità "S. Francesco d'Assisi" - Casa Madre - Padova
MIDENA suor REDENTORINA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
NERO suor ROSALINA Comunità Casa della Preghiera - Noventa Vicentina
PASIANOT suor VENDRAMINA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
PIERETTI suor EONELIA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
POL suor ROSAUGUSTA Comunità "Betania" - Casa Madre - Padova
PROVANNI suor PIAMARTA Com. "S. Giuseppe" - Zovon di Vo'
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SARTORE suor SILVAROSA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
SINIGAGLIA suor MARIADELINA Comunità Casa di spiritualità "S. Antonio" - Camposampiero
STOCCO suor PIASANTINA Comunità scuola mat. "S. Antonio di Padova" - Romano
TONELLO suor GIANNALFREDA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
TURATO suor PIACESARINA Comunità "Casa Incontro" - Assisi
ZANCHIN suor PIAERNESTINA Comunità "S. Francesco d'Assisi" - Casa Madre - Padova
ZARANTONELLO suor MARIAGIOVANNA Comunità "Maria Immacolata" - Zovon di Vo'
KHRISTO GEORG suor TERESA Comunità s. Giuseppe – Heliopolis - Cairo

Sessantacinque anni di vita religiosa (professione1952)
ANDOLFO suor BEATRICE Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
ANDREAZZA suor LUIGIA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
BIASION suor IDAGRAZIA Comunità presso monastero "S. Chiara "- Montegrotto
BOTTIN suor JUBILEA Infermeria - Casa Madre - Padova
BOVO suor ANNADORA Comunità "E. Vendramini" - Pordenone
CAGNIN suor AMALIA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
CHERUBIN suor ADANTONIA Infermeria - Casa Madre - Padova
DANIELI suor PIACLEMENTE Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
GALLO suor CARLA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
LAZZARIN suor GABRIELLINA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
LICINI suor ROSADELE Comunità Casa del clero - Padova
MARCOMINI suor MARIANOEMI Comunità "B. Elisabetta" OPSA - Sarmeola di Rubano
MASSAROTTO suor ADAROSA Infermeria - Casa Madre - Padova
MAZZARO suor GIROLAMINA Comunità soggiorno "E. Vendramini" - Padova
PASTRELLO suor AMERIGA Comunità Cucine popolari - Padova
PEZZEI suor MARIA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
RACCANELLO suor ETTORA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
RIZZI suor ANTONIA Comunità Casa di soggiorno "Villa S. Caterina" - Salò
ROSSI suor GEMMAPIA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
SPADOTTO suor PIAROSA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
SPAGNOLO suor PIERTERESA Comunità "Regina Pacis" - Pordenone
TARGA suor ASSUNTA Infermeria - Casa Madre - Padova
TERRAZZIN suor GIANNAGNESE Comunità "Villa Immacolata" - Torreglia
ZANESCO suor PIERANGELICA Infermeria - Casa Madre - Padova
ZANON suor ROSASTELLA Comunità presso monastero "S. Chiara "- Montegrotto T.
ZARANTONELLO suor LOREDANA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
ZENERE suor ROSALIDIA Comunità “S. Elisabetta” - Casa madre - Padova

Settant’anni di vita religiosa (professione 1947)
CONTI suor MARIACRISTINA Comunità soggiorno "E. Vendramini" - Padova
FAVRETTO suor TERESALBINA Infermeria - Casa Madre - Padova
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MARCHEZZOLO suor OSVALDINA Comunità "S. Giuseppe" Zovon di Vo' - PD
PACCHIN suor GIANNALISA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
VEZZARO suor ANGELICA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto
ZECCHIN suor RITA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto

Settantacinque anni di vita religiosa (professione 1942)
BERGOMI suor IDANTONIA Comunità Casa di soggiorno "Villa S. Caterina" - Salò
DALL'AGLIO suor ANITA Comunità Casa "Beata Elisabetta" - Monselice
ZANON suor EDOARDA Casa "Don Luigi Maran" - Taggì di Sotto

Egitto
Suor Aurora Peruch dal 17 al 28 maggio sarà in Egitto per alcuni incontri con le sorelle sulla
visione della donna nel carisma elisabettino.

America Latina
Il 27 aprile, festa della Beata Elisabetta Vendramini la comunità di Burzaco (Argentina) ha dato
inizio al "movimento francescano elisabettino dell’infanzia". Sono stati invitati i bambini della
parrocchia santi Pietro e Paolo di Burzaco e sono stati accompagnati nelle varie attività che si
faranno in Casa Familia Isabel Vendramini da tre animatrici, guidate da suor Clara Carrillo e suor
Monserrate Sarabia. Il motivo della creazione del gruppo è aiutare i bambini a crescere nella fede
attraverso il carisma francescano elisabettino.
Il 29 aprile suor Monserrate Sarabia, membro del consiglio pastorale vocazionale diocesano ha
partecipato alla giornata di pastorale vocazionale della diocesi di Lomas de Zamora (Argentina) che
ha avuto luogo nel collegio Regina Apostolorum delle suore dello Spirito Santo in Rafael Calzada.
Dal 29 aprile al 1 maggio suor Clara Carrillo partecipa all’incontro per suore giovani che si tiene a
Cordoba (Argentina) sul tema: Giovani e percorsi vocazionali.
Il 21 maggio la comunità di Burzaco organizzerà, in Casa Familia, un pranzo per gli anziani soli
della comunità parrocchiale come gesto di carità.
Il 25 maggio, i membri del Movimiento Isabelino para el mundo di Burzaco, Pablo Podesta e Junin
si incontreranno in Burzaco (Argentina) per festeggiare il sedicesimo anniversario del movimento.
Dal 29 aprile - 1 maggio a Carapungo (Ecuador) ha avuto luogo l’incontro delle iunori sul tema:
Cosa è l'uomo perché te ne ricordi (salmo 8), riflessioni sull’uomo nella Bibbia, in S. Francesco e
Madre Elisabetta. Approfondimento guidato dalla delegata suor Lucia Meschi.

Kenya
Il giorno 13 maggio 2017 nella parrocchia di Irighithathi a Naro Moru-Nyeri avrà luogo la
celebrazione della professione perpetua di suor Susan Katheu, suor Catherine Wambui e suor
Juliana Njeri,
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il 25° di professione religiosa di suor Paola Manildo, suor Agnes Ngure e suor Rose Njoki,
e il 50° di professione di suor Elisa Martignon.
La celebrazione sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Jonh Njue.
Il 19 maggio suor Antonia Nichele, Suor Adriana Canesso e suor Paola Manildo verranno in Italia
per il consueto periodo di riposo.

Talì
Dal 24 al 28 aprile suor Chiara Tawadrous Latif ha partecipato all'assemblea annuale del RSASS,
l'associazione dei religiosi del Sud Sudan che si è tenuta a Juba. La riflessione di quest'anno ha
svolto il tema: Promozione attiva della non violenza.

Betlemme
Il 3 maggio, S. E. Mons. Josè Rodriguez CARBALLO, ofm, Segretario della Congregazione per gli
Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, incontrerà i religiosi, le religiose e i
consacrati di ogni categoria presso l’Istituto Pontificio Notre Dame di Gerusalemme. L’incontro
sarà costituito da cinque brevi testimonianze in diversi contesti apostolici e successivamente
l’Arcivescovo illustrerà le sfide per essere ‘più misericordiosi’. Si tratta di una bella opportunità per
comprendere meglio i segni dei tempi. Parteciperà anche qualche sorella elisabettina.
Il 4 maggio, ci sarà al Caritas Baby Hospital la consueta Giornata formativa (Scientific Day) che
tratterà del diabete in età pediatrica sotto diverse angolature: clinico, nutrizionale, farmacologico,
sociale. Si tratta di un bel momento di incontro e scambio formativo.
Dal 6 al 10 maggio, avremo la gioia di avere con noi la nostra madre generale, sr. Maritilde Zenere
per qualche giorno di scambio e fraternita’.

In Pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Lina Vido il 7 aprile 2017 all’età di 97 anni;
suor Mansueta Bordignon il 20 aprile 2017 all’età di 88 anni;
suor Giannalia Camilotto il 23 aprile 2017 all’età di 77 anni;
Ringraziamo il Signore per la vita lunga, generosa e serena di queste sorelle e ringraziamo
cordialmente le sorelle elisabettine e il personale dell’infermeria di Taggì, che le hanno accudite
con amore e competenza durante il tempo della loro malattia.
Ringraziamo in modo particolare le sorelle della comunità di Pasiano che hanno seguito con amore
fino alla fine suor Giannalia Camilotto.

6

