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Semplicemente fratelli
Meeting promosso dall’ordine francescano secolare d’Italia

Comunità… in rete

a Padova nei giorni 28 - 29 - 30 maggio 2010
Un appuntamento nazionale di tutti i francescani che si
incontrano per testimoniare la forza evangelica della semplicità, una
celebrazione collettiva di una nuova solidarietà e di un nuovo modo
di relazionarsi reciprocamente.
Indichiamo gli appuntamenti principali, il programma
dettagliato si può scaricare dal sito www.elisabettine.org

Venerdì: Chiesa di San Francesco - Padova
17.30 - Incontro con le Istituzioni e la Chiesa di Padova
Sabato: Basilica del Santo - Padova
09.15 - Apertura dei lavori
10.00 - Relazione del Priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi
Le radici e le motivazioni evangeliche e francescane della fraternità
16.00 - Centro Papa Luciani - Padova
La proposta francescana per una società fraterna
Tavola rotonda:
Giuseppe De Rita, sociologo, intervistato da p. Ugo
Sartorio ofm conv; intervengono:
Fra Antonio Maria Tofanelli ofm cap
Gianluca Floridia - Gioventù Francescana
Ettore Colli Vignarelli - giornalista OFS
Beppe Pagani - sindacalista
21.00 - Piazza del Santo - Padova
Musica e fraternità spettacolo aperto alla città, con
Angelo Branduardi - Amedeo Minghi
Domenica: Basilica di Santa Giustina - Padova
10.30 celebrazione della Santa Messa conclusiva
presieduta da S. E. Calogero Peri - Vescovo di Caltagirone
Ci sentiamo coinvolte con la preghiera e la partecipazione.

Noti

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana


Fase del precapitolo
Accompagniamo con la preghiera e la fraterna simpatia l’incontro delle delegate al capitolo che,
come già annunciato, si terrà nei giorni 3-5 giugno 2010 nella casa “Sacro Cuore “ di Torreglia.



Lutto in Casa Santa Chiara
Lo scorso 16 maggio 2010, giorno dell’Ascensione, don Franco Geronazzo, parroco in diocesi di
Padova e assistente spirituale di Casa Santa Chiara, ha raggiunto la Casa del Padre. I suoi
appuntamenti settimanali sono stati interrotti dalla improvvisa malattia proprio il lunedì santo, vigilia
della celebrazione della messa di Pasqua, una tradizione continuata per 16 anni.
Fin dall’apertura della Casa don Franco è stato presente, puntualmente ogni settimana, per
condividere la sua compagnia di prete, offrendo prima di tutto il suo ascolto e celebrando i segni
dell’amore del Signore, in particolare nei sacramenti dell’unzione dei malati, della riconciliazione e
dell’eucaristia.
Partecipiamo al dolore che ha colpito la Diocesi di Padova ed in particolare la comunità parrocchiale
di Lion di Albignasego; la preghiera che ha accompagnato i giorni della sua malattia si esprime ora
nel grazie per quanto don Franco ha donato alle persone incontrate in Casa Santa Chiara e, nella
comunione della fede, lo sentiamo ancora vicino “compagno di vita” dal Cielo.

Delegazione Egitto - Sudan


Festa in Delegazione
Il 26 aprile 2010, in occasione della festa liturgica della beata Elisabetta Vendramini, le comunità del
Cairo e alcune rappresentanti delle altre comunità presenti in Egitto si sono incontrate nella Casa del
quartiere El Dokki. Assieme hanno celebrato una solenne Eucaristia presieduta da mons. Adel Zaki; è
seguita un’agape fraterna che ha dato spazio anche alla gratitudine nel ricordo dei 150 dalla morte di
madre Elisabetta.
Anche la comunità di Neqada, il giorno 25 aprile, ha celebrato la festa con la partecipazione di tutta
la comunità parrocchiale.



Formazione iuniori
Lo scorso 25 aprile 2010 le iuniori si sono incontrate alla Casa El Dokki per un appuntamento
formativo con suor Maria Peruzzo; hanno riflettuto sul contenuto del messaggio di Papa Benedetto
XVI rivolto ai giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2010.



Comunità di Banat
Dall’1 maggio 2010 suor Badreia Atef fa parte della comunità di Banat dove è stata accompagnata
dalla superiora delegata, suor Soad Youssef. Auguriamo a suor Badreia la gioia di un servizio a
tempo pieno ai fratelli sudanesi.
Il 7 maggio 2010, nella chiesa parrocchiale di Banat dedicata allo Spirito Santo, la comunità cristiana
si è riunita assieme alle suore per rendere grazie al Signore nel ricordo dei 150 dalla morte di madre
Elisabetta Vendramini. La partecipazione di suor Soad ha dato un tono di maggiore legame con la
famiglia elisabettina.
La celebrazione è stata anche occasione per ricordare i 25 anni di presenza elisabettina in Sudan.



Casa del Buon Samaritano
Lo scorso 8 maggio 2010 il direttore della casa del Buon Samaritano dove operiamo dal 2004, p.
Zaccaria Biscioi è improvvisamente tornato alla Casa del Padre; mentre preghiamo perché possa
godere pienamente dell’incontro con il Padre, siamo vicine alle sorelle suor Afaf Zarif e suor Teresa
Kristo, sue collaboratrici.
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Delegazione Argentina - Ecuador


Prima assemblea di Delegazione
Nelle comunità di Argentina ed Ecuador continua l’impegno di preparazione alla prima Assemblea di
Delegazione - fine luglio-primi di agosto - con lo studio e l’approfondimento di testi proposti da suor
Chiara Dalla Costa e suor Francesca Violato, in accordo con suor Lucia Meschi.

Circoscrizione Kenya


Ingresso in Noviziato
Lo scorso 1 maggio 2010, nella cappella della comunità di noviziato “Sifa House” di Kahawa West
le postulanti:

Caroline Chepchemoi Ng'eno ed Elizabeth Wangui Mangi

hanno iniziato il periodo formativo del noviziato con il rito della vestizione.
A Caroline e a Elizabeth esprimiamo l’affetto di tutta la famiglia elisabettina rafforzato dalla
preghiera perché nell’impegno di seguire il Signore nella vita francescana elisabettina scoprano la
verità e la bellezza della loro chiamata nella Chiesa a favore dei più poveri.

Buon cammino!

Comunicazioni


Soggiorno a Casotto
Informiamo che è stata riaperta la casa di Casotto ed è pronta per l’accoglienza di quante desiderano
trascorrervi un periodo di vacanza.
Quante sono interessate possono prenotare direttamente contattando suor Rosattilia Rizzi al numero
di telefono: 0445.745415.
I turni hanno le stesse date di quelli di Lavarone:
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.



Libretto delle comunità: Errata corrige, indirizzo posta elettronica
Vi preghiamo di prendere nota del seguente indirizzo:
comunità “Casa Betania”, Pablo Podestà - Argentina: isabelinas.betania@gmail.com

Nella casa del Padre
Il Signore ha chiamato a sé
 suor Antonia Mikail, il 21 aprile 2010 nell’ospedale italiano al Cairo, all’età di 77 anni;
 suor Ilde Tosatto, il 23 aprile 2010 nell’ospedale s. Antonio di Padova, all’età di 88 anni;
 suor Rosangelica Condolo, il 5 maggio 2010, nell’infermeria di Pordenone, all’età di 84 anni;
 suor Piadiletta Facco, l’11 maggio 2010, nella Casa don Luigi Maran, Taggì, all’età di 75 anni.
Affidiamo alla preghiera di tutte queste sorelle perché possano godere la visione del volto del Signore ricco
di grazia e misericordia e la ricompensa per una vita donata a tanti fratelli nelle diverse comunità in cui
hanno operato.
Alle comunità che più da vicino sono state segnate dalla sofferenza e dal dolore per il distacco, la nostra
fraterna, affettuosa vicinanza.
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