APRILE 2014

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Occhi di Pasqua
Io auguro a noi occhi di Pasqua
capaci di guardare
nella morte fino alla vita
nella colpa fino al perdono,
nella divisione fino all’unità,
nella piaga fino allo splendore,
nell’uomo fino a Dio,
in Dio fino all’uomo,
nell’io fino al tu.
E insieme a questo, tutta la forza della Pasqua!
Klaus Hemmerle (1929-1994

Buona Pasqua
Happy Easter
Feliz Pascua de Resurreccion
ﺍِﺧﺮﺳﺘﻮس أﻧﺴﺘﻲ
يتسنأ سوسيلأ

Provincia italiana
Incontri di Pastorale Giovanile Vocazionale
Si è svolto a Casa S. Sofia nei giorni 28-29 marzo un laboratorio di scrittura autobiografica per
giovani dai 18 ai 32 anni dal titolo “Dalla Parola alle parole”.
Si svolgeranno sempre presso Casa S. Sofia nel mese di aprile i seguenti incontri per giovani
all’interno dei diversi itinerari di Pastorale Giovanile Vocazionale:
- per il percorso “Senti chi parla” il 10 aprile, dalle 20.45 alle 22.30, si propone la riflessione sul
tema “LA MORTE”;
- il Gruppo Porziuncola propone nei giorni 11-12 aprile il tema “PER
MONDO. COME LIEVITO NELLA PASTA”;

ESSERE FERMENTO NEL

- nel percorso “Donna chi cerchi?” il 26 aprile ci si soffermerà sul tema “MARIA
MADRE DEL MAGNIFICAT”;

DI

NAZARET,

- dal 17 al 20 aprile, nei giorni del Triduo Pasquale, si propone ai giovani (18-30 anni) una
esperienza, presso la basilica di S. Antonio a Padova, per imparare a vivere con maggiore intensità e
consapevolezza i giorni più importanti della nostra fede.
Accompagniamo con il sostegno della nostra preghiera e con la nostra simpatia tutti i giovani che
prendono parte a questi appuntamenti pensati per loro ed esprimiamo stima e fiducia alle sorelle che
li accolgono, li animano e accompagnano il loro cammino.

Congratulazioni
Ci congratuliamo con suor Anna Pontarin che il 14 marzo scorso ha concluso il suo iter di studi
presso l’Università di Padova, corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Con
una tesi dal titolo “LE CUCINE ECONOMICHE POPOLARI DI PADOVA TRA ASSISTENZA E EDUCAZIONE”
ha conseguito la laurea in Educazione sociale e animazione culturale”.
Possa far tesoro delle competenze acquisite per la sua vita e a servizio dei “piccoli e dei poveri” che
incontrerà e che le verranno affidati.

Incontro per le Delegate al III Capitolo provinciale
La Superiora provinciale e le sorelle del Consiglio, in accordo con la Superiora generale,
propongono un primo appuntamento per le Capitolari, soprattutto pensando alle sorelle che
partecipano per la prima volta a un Capitolo. L’incontro a carattere conoscitivo e informativo si
svolgerà presso Casa S. Sofia sabato 26 aprile 2014 dalle 9.30 alle 13.00.
Assicuriamo la nostra fiducia e la nostra preghiera per la responsabilità e l’impegno che è stato loro
chiesto.
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Esercizi spirituali
Dal 24 al 26 marzo scorso, a Pordenone in via del Traverso, si sono svolti gli esercizi spirituali per
sorelle a riposo guidati da p. Giacomo Biasotto, sacerdote comboniano. Vi hanno partecipato una
quindicina di sorelle.
Sono stati programmati altri due corsi dello stesso tipo nel mese di aprile in altre due sedi sul tema
“La gioia della vocazione vi sia carissima”:
-

in Casa Madre dall’8 al 12 aprile con don Gianni Gambin, sacerdote della diocesi di
Padova,
- presso la casa “Villa Immacolata” di Torreglia dal 27 aprile al 3 maggio con p. Carlo
Vecchiato, francescano conventuale.
Le ricordiamo perché questi giorni di riflessione e di preghiera siano per tutte occasione per
guardare con gioia e gratitudine alla loro vita e al dono della vocazione nella Famiglia elisabettina.

Incontri precapitolari
Venerdì 4 aprile, ci sarà l’ultima giornata formativa precapitolare. Si terrà a Torreglia - Villa
Immacolata, vi parteciperanno circa 70 suore provenienti prevalentemente dalle comunità per
sorelle a riposo. Potranno godere dell’approfondimento offerto da don Federico Giacomin, direttore
della Casa e vivere un’esperienza di confronto e di fraternità.

Delegazione d’Egitto
Nel mese di marzo dal 13-15 al Sakakini, Istituto di Teologia, c’è stato un incontro formativo sul
tema “La personalità Egiziana e i cambiamenti attuali”. Relatori: Dr.Naghib kuzam e Dr Galal
Amin. Hanno partecipato alcune sorelle.
Il giorno 6 aprile sarà una giornata formativa per tutte le religiose: l’incontro si terrà presso le
suore del Buon Pastore sul tema: “Il vangelo di S. Giovanni ”. Relatori: P. Toma Adli e Kamil
William.
Dal 24 al 27 aprile, sr Faiza e le novizie parteciperanno all’incontro dell’ internoviziato a KigMariut (Alessandria) che avrà come tema: “La vita comunitaria”. Guiderà la riflessione p. Nader
Michel.

Suor Mariam Adl El Tawab
annunzia davanti a Dio e alla Chiesa
la sua gioia di appartenere per sempre al Signore,
nella famiglia francescana Elisabettina.
La celebrazione della professione perpetua
presieduta da Monsignor Cirillo William,
avrà luogo il
2 maggio 2014, ore 10.00
nella chiesa di san Giorgio a Dairut-Assiut
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Partecipiamo alla gioia del suo SI per sempre al Signore
e l’accompagniamo con la nostra preghiera e vicinanza.

Maria ha scelto la parte migliore
e nessuno gliela porterà via.

Con te
non voglio nient’altro sotto il cielo.

Lc 10,42

Elisabetta Vendramini

America latina
Dall’1 al 4 maggio, in Casa Famiglia E. Vendramini di Burzaco (Argentina), l´equipe di pastorale
vocazionale organizza un fine settimana di formazione e volontariato per giovani.
Attività della comunità di Junin (Argentina):
Il 19 marzo 2014, in Junin, si ricostituì il gruppo del MOVIMIENTO FRANCISCANO ISABELINO PARA
EL MUNDO, e il 26 aprile 2014 in parrocchia, la comunità celebrerà con loro e con la OFS (ordine
francescano secolare) la festa della Madre.
Dal 4 al 6 aprile 2014, si è tenuto, nella casa delle suore, un ritiro spirituale per un gruppo di
donne, in preparazione alla Pasqua;
L’11 aprile 2014 la comunità delle sorelle elisabettine sarà in festa e celebrerà con gioia e
gratitudine il 50° di professione di suor Teresina Perin;
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Il 12 aprile ci sarà un momento di preghiera vocazionale in occasione di questo anniversario e il 20
aprile 2014 si celebrerà il 50° di vita consacrata di suor Teresina e i suoi 70 anni di vita con la
comunità parrocchiale.

Nozze d’oro di
suor Teresina Perin
Canterò eternamente la
misericordia del Signore
(Sal 88,2)

Per celebrare insieme alla sorella
Teresina Perin i 50 anni di dono
e fedeltà al Signore nella nostra
Famiglia religiosa e i suoi 70 anni
di vita
Vi invitiamo a partecipare alla
Santa Messa domenica 20
aprile alle ore 10.30 nella
Parrocchia di Cristo Redentore

12.30 vi aspettiamo nella sala della
società di sviluppo e protezione per
condividere un pranzo al sacco.

Kenya
Ingresso in Noviziato:
Il 6 aprile 2014, concluso il tempo del postulato, Lena Auma Chesa e Magdalene Nduku Mulwa,
con il rito della iniziazione alla vita hanno fatto il loro ingresso in Noviziato nella comunità
“ Sifa house” Kahawa West.
A Lena e Magdalene l’augurio di sperimentare la gioia di seguire il Signore sull’esempio di
Francesco e di madre Elisabetta Vendramini.
Animazione Vocazionale
Nei giorni 22 – 24 aprile 2014, le sorelle impegnate nell’animazione vocazionale s’incontreranno
per un laboratorio formativo sul tema: Psico-sexual disorder/development. Saranno facilitate nel
loro lavoro dal salesiano P. Pinto.
Verso l’assemblea di Circoscrizione
Il 5 aprile 2014 tutte le sorelle del Kenya si sono incontrate al Sagana per il secondo appuntamento
in preparazione all’assemblea di Circoscrizione. Sono chiamate a riflettere insieme e comunicare
sulla bellezza della vita consacrata. Faciliterà il lavoro Br. Reginald Cruz e le sorelle del Consiglio.
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Comunicazioni
Il 16 aprile 2014 tornerà dall’Argentina per il consueto periodo di riposo suor Cristina Bodei.
Le quattro sorelle, suor Vittoria Faliva, suor Anastasia Maina, suor Rosa Amarilis Zambrano e suor
Chiara Latif che hanno accolto l’invito per la missione di Talì e che finora sono state in Kenya per
l’apprendimento della lingua inglese, ora hanno concluso i corsi di studio e stanno preparando i
documenti per andare nella missione, appena passate le feste pasquali.

In pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Franca Montin l’1 aprile 2014 in Casa s. Chiara-Padova all’età di 76 anni;
Ringraziamo il Signore per la vita operosa e gioiosa di questa sorella nella nostra famiglia religiosa
e ringraziamo le sorelle che le sono state vicine soprattutto nell’ultimo tratto della sua esistenza.
Vogliamo esprimere, inoltre, la nostra particolare riconoscenza anche alle suore e a tutto il
personale di Casa s. Chiara per la cura discreta e competente con cui hanno seguito suor Franca
Montin.
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