
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
L’annuncio ai pastori - Betlemme, grotta dei pastori 

 
 
 

Accogliamo l’augurio di madre Elisabetta. 
 

Ai figli di buona volontà, i genitori usano fare un regalo secondo le loro possibilità: 
grande è la mia, e perciò ricco è il dono che vi presento da parte di Gesù, mio sposo. 

È, questo, la pace annunciata dagli angeli ai figli di buona volontà,  
come voi tutte siete. 

Per chi è nello stato di “viandante”, la pace non è assenza di tentazioni,  
ma consiste nel mantenersi forti, uniformate alla volontà di Dio.  

Felici voi se con il vostro virtuoso operare, sarete troni pacifici al nascente Re. 
(cf E. Vendramini, Istr. 15,1). 

 

Il dono della pace raggiunga, anche per le nostre preghiere, le tante persone nel mondo, 
impegnate a costruire pace; raggiunga chi non può “godere” il messaggio del Natale perché 
vittima di situazioni di ingiustizia, di violenza, di emarginazione. A tutti il Signore Gesù 
volga uno sguardo benedicente. 

 

dicembre 2010 

Comunità… in rete 
suore terziarie francescane elisabettine 
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Celebrazione 
 
 Professione perpetua 

Comunichiamo con gioia che 

suor Yetis Arce Cobeña 
domenica 30 gennaio 2011 alle ore 10.30 

celebrerà la professione perpetua 
nella chiesa parrocchiale “S. Francesco d’Assisi” - Tachina 

Esmeraldas - Ecuador 
La celebrazione eucaristica sarà presieduta da p. Julio Cangá, sacerdote diocesano, originario di 
Tachina; vi parteciperanno le suore delle quattro comunità presenti in Ecuador. 
Sabato 29 gennaio alle ore 20.30 nella stessa chiesa è organizzata una veglia di preghiera. 
A suor Yetis esprimiamo tutto il nostro affetto e le assicuriamo il ricordo fraterno nella preghiera 
perché nel sì per sempre possa gustare la gioia di appartenere al Signore ed essere sua apostola 
secondo l’insegnamento e l’esempio di Elisabetta Vendramini. 
 
 

 

 
 

Notizie dalle Circoscrizioni 
 
Provincia italiana 
 
 Esercizi spirituali 

Dal prossimo mese di febbraio 2011 inizieranno i corsi di esercizi spirituali; le iscrizioni vanno 
inviate con anticipo direttamente alle segreterie delle Case di spiritualità come indicato nelle 
note al calendario 2011. 
I primi corsi in programma saranno realizzati: 

 a Villa Immacolata - Torreglia 
dal 6 al 12 febbraio 2011, guidati da p. Andrea Borsin, francescano minore 

 ai Santuari Antoniani - Camposampiero 
dal 20 al 26 febbraio 2011, guidati da dom Franco Mosconi, monaco camaldolese. 

Per quanto riguarda i corsi riservati in programma a Villa Immacolata ed in Casa Madre, le 
iscrizioni vanno segnalate al Consiglio provinciale che si occuperà dell’organizzazione e della 
animazione.  

 
 Casa di via Rolandino, 2, a Sarmeola di Rubano - Padova 

Molte ricorderanno Casa “Vendramini”: un immobile di nostra proprietà per anni sede di scuola 
materna; molte suore vi hanno lavorato sia come maestre sia come collaboratrici parrocchiali. 
Dal giugno 2008, concluso il servizio di scuola materna, la comunità è stata trasferita poco 
lontano con altro mandato. La vecchia casa veniva usata soprattutto per ospitare incontri di 
giovani, in attesa che il comune definisse il progetto per la zona.  
Dal giorno 8 dicembre 2010 la casa è data in comodato alla Domus Familae p. Daniele, una 
Associazione con Statuto approvato dal Vescovo di Padova, che segue adolescenti, 
accompagnandoli in una crescita a volte delicata. 
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Delegazione Egitto-Sudan 
 

 Formazione 
Lo scorso 19 dicembre 2010, nella casa di Delegazione a Ghiza le suore degli anni 
immediatamente successivi ai voti perpetui si sono incontrate con la superiora delegata, suor 
Soad Youssef, per un appuntamento di formazione e confronto fraterno su temi di vita 
consacrata elisabettina così da ravvivare il dono ricevuto e rafforzare la reciproca appartenenza. 

 
 
Delegazione Argentina-Ecuador 
 
 Visita della Delegata 

Il prossimo 8 gennaio 2011 suor Lucia Meschi partirà per l’Argentina da dove rientrerà il 2 
febbraio. In questo tempo presenzierà agli appuntamenti formativi programmati che si 
terranno tutti a Casa Betania, Pablo Podestà, con il seguente calendario:  

 esercizi spirituali  
Dal 24 al 29 gennaio 2011 tutte le suore delle comunità argentine parteciperanno agli 
esercizi spirituali; i temi delle meditazioni faranno riferimento al sussidio in 
preparazione al Capitolo generale e le riflessioni saranno proposte da p. Luis Furgoni, 
ofmconv. 

 incontro intercomunitario 
Nei giorni 30 e 31 gennaio 2011 si terrà l’incontro intercomunitario, un appuntamento 
formativo e di programmazione. Animerà una parte dell’incontro un membro della 
CONFAR (Conferenza religiosi Argentina) che presentará il cammino della vita religiosa 
per il triennio 2010-2013; il gruppo continuerà quindi il lavoro guidato da suor Lucia e 
da suor Chiara Dalla Costa.  

 incontro formativo iuniori 
Le iuniori di Argentina ed Ecuador si incontreranno nei giorni 11-17 gennaio 2011 a 
Casa Betania - Pablo Podestà (Bs As). Tema di questo appuntamento formativo 
unitario saranno “le relazioni fraterne”, argomento affrontato sotto diversi profili: 
quello umano, dalla psicologa Solvejg Ingrid Bernsdorff de Rivera, quello 
francescano da fra Gustavo Valenzuela ofm; quello specifico elisabettino sarà trattato 
in collaborazione tra suor Lucia Meschi, suor Chiara Dalla Costa e suor Francesca 
Violato, presenti all’incontro. 

 

 In partenza dall’Italia 

Il prossimo 8 gennaio 2011, assieme a suor Lucia, partirà per l’Argentina anche suor Liviana 
Fornasier. Dopo la formazione a Verona, suor Liviana ha dovuto attendere più del previsto gli 
adempimenti burocratici, un iter in evoluzione, e quindi non subito chiaro, che l’ha fermata… 
provvidenzialmente a Taggì, dove ha potuto collaborare nell’infermeria. Ora, finalmente, 
compiuti i passi necessari, potrà raggiungere la sua destinazione. Il suo primo compito sarà 
l’apprendimento della lingua e l’inserimento graduale nella nuova cultura. 

 

 Movimento francescano elisabettino per il mondo 

Dal 20 al 23 gennaio 2011 gli aderenti al movimento elisabettino di Pablo Podestá, Burzaco e 
Centenario si incontreranno per il ritiro annuale nella casa dei Sacerdoti del Sacro Cuore di 
Gesú di Betharran, in Adrogué. Il tema del ritiro é: La spiritualitá Francescana laicale: sulle 
orme di Francesco di Assisi. Accompagneranno il gruppo suor Teresina Perin e p. Luis 
Furgoni ofmconv. 

 Incontro missionari italiani 
Dal 10 al 14 gennaio 2011: a Pilar, BsAs, incontro dei missionari italiani impegnati in 
Argentina: esso é organizzato dal CUM di Verona in collaborazione con l’ufficio di pastorale 
missionaria di Roma. Vi parteciperanno alcune suore. 
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Comunicazioni 

 
 

 Richiesta di preghiera 
Periodicamente riceviamo richieste di preghiera da persone, gruppi, organizzazioni: alcuni lo 
fanno personalmente, altri ci scrivono. Tra questi una parrocchia in provincia di Reggio Calabria 
chiede preghiere per il buon esito della missione popolare che si celebrerà nella prossima 
primavera. 
Affidiamo alla generosità di tutte questa informazione che va a toccare un interesse speciale 
della Madre: la salvezza delle anime. 
 

 Soggiorno nelle case di Lavarone e Salò 
Riportiamo i turni di vacanza programmati dalle comunità di Lavarone e Salò. 
Per l’iscrizione è necessario mettersi in contatto direttamente con la comunità del luogo scelto, 
non meno di dieci giorni prima dell’inizio di ciascun turno. Si ricorda di rispettare i turni e di 
comunicare eventuali variazioni o annullamenti delle prenotazioni per permettere ad altre di 
usufruire del posto.  
Anche durante l’anno le Case rimangono disponibili per l’accoglienza di quante ne avessero 
bisogno. 

 
 

SOGGIORNO LAVARONE 2011 
 
Dal 31 maggio   al 14 giugno 
dal 14 giugno   al 28 giugno 
dal 28 giugno   al 12 luglio 
dal 12 luglio   al 26 luglio 
dal 26 luglio   al   9 agosto 
dal 09 agosto   al 23 agosto 
dal 23 agosto   al 07 settembre 
dal 07 settembre  al 20 settembre. 
 
 

 
SOGGIORNO SALÒ 2011 

 
Dall’1 maggio   al 15 maggio 
dal 15 maggio   all’1 giugno 
dall’1 giugno   al 15 giugno 
dal 15 giugno   al 29 giugno 
dal 29 giugno   al 13 luglio 
dal 13 luglio   al 27 luglio 
dal 27 luglio   al 10 agosto 
dal 10 agosto   al 24 agosto 
dal 24 agosto   al 07 settembre 
dal 07 settembre    al 21 settembre 
dal 21 settembre  al 05 ottobre 

 
 
 

 
Nella casa del Padre 

 
In questo periodo il Signore ha chiamato a sé  

 suor Elialbina Gazzola, il 2 dicembre 2010, nella comunità S. Maria degli Angeli - 
Pordenone, all’età di 84 anni; 

 suor Maurizia Gianello, il 5 dicembre 2010, nell’infermeria di Casa Madre, all’età di 87 anni; 
 suor Enza Paccagnella, il 6 dicembre 2010, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 

102 anni; 
 suor Iginia Gazzola, il 14 dicembre 2010, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 89 

anni. 
 
A queste sorelle il nostro fraterno suffragio e la riconoscenza per il dono che è stata la loro vita di 
dedizione, prima, e poi di intercessione durante la malattia. Guardiamo con sempre rinnovata 
riconoscenza anche a quante più direttamente sono state loro vicine, assistendo e consolando. 

 


