Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Convocazione a precapitolo
Stiamo avvicinandoci al momento celebrativo del 29° capitolo
generale che, come sappiamo, inizierà il 3 luglio e si concluderà con il
pranzo del 25 luglio 2011 (non il 24 come precedentemente deciso).
Sappiamo e sentiamo da tante sorelle che la preghiera sta
intensificandosi come partecipazione a questo avvenimento di
famiglia: ne siamo riconoscenti.

maggio 2011

Comunità… in rete

Verso il 29° capitolo generale 2011

Le delegate sono convocate a Villa Immacolata - Torreglia per
l’appuntamento precapitolare che le vedrà impegnate dalla sera di
domenica 19 giugno al mattino di giovedì 23.
Questo il calendario:
domenica 19 giugno 2011:

arrivo entro le 18.00;

lunedì 20 giugno 2011:

nella mattinata il contributo di padre
Gaetano Piccolo sj metterà a tema il
rapporto mondo virtuale e vita
interiore;
nel pomeriggio: presentazione dello
Strumento di Lavoro e del Regolamento del Capitolo;

martedì 21 giugno 2011:

studio del Regolamento del Capitolo;

mercoledì 22 giugno 2011:

nella mattinata padre Lorenzo Prezzi scj
proporrà uno sguardo ai segni di
questo tempo, segni che dicono la vita
della Chiesa e della società oggi;
nel
pomeriggio
eventuali
altri
adempimenti e comunicazioni e breve
verifica delle giornate.

giovedì 23 giugno 2011:

partenza, nella primissima mattinata.

Dopo alcune sostituzioni, comunichiamo l’elenco delle partecipanti al XXIX Capitolo generale:
delegate elette
1. Battocchio suor Alessia
Casa "Santa Sofia" - Padova
2. Battocchio suor Bernardetta
Comunità scuola materna "M. Immacolata" - Portogruaro
3. Berton suor Claudia
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
4. Bortoli suor Celsa
Comunità "S. Bernardetta" - Casa Madre - Padova
5. Callegaro suor Elena
Comunità scuola "E. Vendramini" - Padova
6. Carraro suor Marilena
Comunità Casa di soggiorno "E. Vendramini" - Padova
7. Carron suor Antonia
Casa "S. Elisabetta d'Ungheria" - Peschiera -VR
8. Cavinato suor Daniela
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
9. Cisilino suor Oraziana
Comunità "E. Vendramini" - Roma
10. Codebò suor Sandrina
Casa "Don Luigi Maran" - Pordenone
11. Cover suor Paola
Comunità "Villa Immacolata" - Torreglia - PD
12. De Checchi suor Antonia
Casa "S. Francesco" - Taggì di Sotto - PD
13. De Valerio suor Pieralba
Comunità "Regina Apostolorum" - Taggì di Sotto - PD
14. Derias suor Teresa
Scuola Francescana - Neqada - Egitto
15. Fabris suor Maria Antonietta
Noviziato - Kahawa West - Nairobi - Kenya
16. Fantin suor Alessandra
Comunità "E. Vendramini" - Bassano del Grappa -VI
17. Feltracco suor Piaignazia
Comunità "Via di Natale 2" - Aviano - PN
18. Fior suor Emanuelita
Comunità Casa provincializia - Padova
19. Gaspardo suor Daria
Comunità "Regina Apostolorum" - Taggì di Sotto - PD
20. Giacomini suor Martina
Comunità Noviziato - Sarmeola di Rubano - PD
21. Giuliato suor Sonia
Comunità Istituto "S. Francesco" - Vasto Marina
22. Grandi suor Terenziana
Comunità "Santa Famiglia" - Casa Madre - Padova
23. Greggio suor Cristina
Comunità "Casa del Pane" - Padova
24. Ishak suor Faiza
Comunità di delegazione - Ghiza El Dokki - Ghiza - Egitto
25. Lago suor Lina
Comunità "Casa Incontro" - Assisi - PG
26. Martello suor Enrica
Comunità "Casa del Pane" - Padova
27. Maurizio suor Pierelena
Comunità Casa di soggiorno "E. Vendramini" - Padova
28. Menara suor Federica
Comunità Noviziato - Sarmeola di Rubano - PD
29. Mimo suor Anna Maria
Casa "Santa Sofia" - Padova
30. Ngure suor Agnes
Casa di coordinazione "E. Vendramini" - Karen - Nairobi - Kenya
31. Nobs suor Erika
Comunità Caritas Baby Hospital - Betlemme
32. Pavanello suor Maria Rita
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
33. Peruch suor Aurora
Hermanas Isabelinas - Centenario - Argentina
34. Peruzzo suor Maria
Centre Social Caritas - Ghiza - Egitto
35. Piccolo suor Rosanna
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
36. Pradella suor Lodovica
Comunità "Casa dei bambini" - Trieste
37. Rando suor Rosanella
Comunità "S. Bernardetta" - Casa Madre - Padova
38. Rebellato suor Paola
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
39. Rossi suor Rosanna
Comunità "B. Elisabetta" OPSA - Sarmeola di Rubano - PD
40. Sattin suor Luciana
Comunità scuola materna "F. Aporti" - Aviano - PN
41. Scotton suor Laura
Comunità scuola "E. Vendramini" - Padova
42. Violato suor Francesca
Hermanas Isabelinas - Carapungo - Quito - Ecuador
43. Zamora Loor suor M. Magdalena
Hermanas Isabelinas - Carcelén - Quito - Ecuador
44. Zanon suor Eliamaria
Comunità "San Giuseppe" - Pordenone
45. Zattarin suor Lisagrazia
Comunità "S. Elisabetta" - Casa Madre - Padova
46. Zotto suor Celina
Scuola mat. "S. Maria Goretti" - S. Martino di Finita - CS
Membri di diritto
47. Prado suor Margherita
48. Meschi suor Lucia
49. Cagnin suor Patrizia
50. Furegon suor Paola
51. Zenere suor Maritilde
52. Michelotto suor Antonietta
53. Fardin suor Maria
54. Youssef suor Soad
55. Nichele suor Antonia
56. Ceccotto suor Francapia
57. Guglielmo suor Bernardetta

Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio generale - Casa Madre - Padova
Comunità Consiglio provincia italiana - Padova
Comunità di delegazione - Ghiza El Dokki - Ghiza - Egitto
Casa di coordinazione "E. Vendramini" - Karen - Nairobi - Kenya
Casa di Spiritualità “S. Antonio” - Camposampiero - PD
Comunità “S. Agnese” - Casa Madre – Padova

Solidarietà
Un grazie cordiale alle comunità che hanno fatto pervenire il frutto del loro impegno quaresimale per la
condivisione con i poveri; con quanto raccolto e con altro che era a disposizione abbiamo potuto contribuire
ad aiutare comunità religiose che in Giappone hanno perso ogni cosa, sostenere la Caritas di Padova per
l’accoglienza di immigrati e collaborare con un piccolo ospedale in India.

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana


Assemblea superiore
L’incontro conclusivo per la verifica e la valutazione delle proposte dell’anno alle comunità, è
previsto per sabato 4 giugno p.v. dalle ore 9.00 alle ore 18.30, presso la sede della Comunità
scolastica “E. Vendramini” dell’Arcella - Padova. Sarà l’occasione anche per esprimere gratitudine e
fraternità a Madre Margherita, alle sorelle del suo Consiglio e a suor Antonietta Michelotto per gli
anni di servizio di governo nella Famiglia Elisabettina.



Chiusura Istituto Bettini
Con la fine di aprile è stata completata la chiusura della comunità Istituto Bettini e anche le ultime
sorelle hanno raggiunto la nuova destinazione. Le accompagniamo fraternamente con la preghiera e
l’augurio per il nuovo tratto di strada che sta loro davanti. Sono state trasferite:
suor Annacristina Basso nella comunità Beata Elisabetta - Lido di Venezia;
suor Emmarosa Doimo, temporaneamente, presso la comunità Beata Elisabetta OPSA di Sarmeola;
suor Laudimilla Giacomello nella comunità S. Maria degli Angeli a Pordenone;
suor Innocenzina Magarotto nella comunità Scolastica E. Vendramini - Arcella;
suor Angiolanerina Piccolo nella comunità Beata Elisabetta a Monselice;
suor Antonietta Romanato, temporaneamente, presso la comunità Casa Provinciale a Padova;
suor Loredana Zarantonello nella comunità Soggiorno E. Vendramini - Arcella.
Lo scorso 1 maggio, quindi, è stata consegnata all’Istituto Romano Bruni quella parte di edificio che
precedentemente era abitata dalla comunità Istituto Bettini.
Si prevede la consegna di tutto il complesso a conclusione dell’estate.



Associazione Unica Terra
Continuano, negli ambienti di Casa Madre dati in comodato, le attività sostenute dall’Associazione
Unica Terra (cfr. Comunità in rete novembre 2010). Diverse le persone che si avvicendano nell’arco
della settimana, coordinate e seguite dai volontari dell’Associazione.
Sono attivi:
 corsi di lingua italiana
il martedì, giovedì e venerdì, con turni di lezione dalle 9.30-12.00; 15.30-17.00 e 17.30-19.00
principalmente rivolte a persone in prima accoglienza che non conoscono una parola in
italiano e ultimamente a minorenni tunisini.
 corso di taglio e cucito
il lunedì e venerdì (9.30-12) per un gruppo di 10-12 donne
 corso di cucina
il giovedì pomeriggio ogni 15 giorni; le donne che vi partecipano presentano e preparano
ricette caratteristiche dei paesi di provenienza, uno scambio che favorisce solidarietà e
reciproca integrazione.

La comunità di Accoglienza della Casa Madre e suor Daniela Cavinato fanno da punto di
riferimento e, anche se in modo informale, esprimono accoglienza, attenzione e sostegno.


100 anni di vita di suor Augusta Cisilino
Le sorelle della comunità S. Maria degli Angeli di Pordenone desiderano fare festa con suor Augusta
Cisilino che il prossimo 8 giugno compirà 100 anni di vita.
Due sono i momenti più significativi programmati:

una santa messa verrà celebrata a Pantianicco - Udine, suo paese natale, il 29 maggio;

una seconda celebrazione di ringraziamento, alla quale sono invitate anche le sorelle delle
comunità vicine, è prevista per domenica 12 giugno alle ore 16.00. Sarà presieduta da mons. Ovidio
Poletto, vescovo emerito di Concordia - Pordenone, e concelebrata da don Bernardino Del Col,
delegato vescovile per la Pastorale della Salute della diocesi. Alla messa seguirà un momento
conviviale per incontrare suor Augusta e porgerle i più cari auguri di buon compleanno.
Con lei ringraziamo il Signore per questa importante tappa e per ogni dono con il quale ha reso bella e
feconda la sua vita.



Esercizi spirituali a Taggì
Nei giorni 8-11 giugno 2011 nella comunità “Maria Immacolata” di Taggì si terranno gli esercizi
spirituali, aperti anche ad alcune suore delle comunità vicine; proporrà le meditazioni mons. Mario
Morellato. Come consuetudine, nella celebrazione eucaristica conclusiva saranno festeggiate le suore
che celebrano i giubilei di vita religiosa.

Delegazione Egitto-Sudan


Assemblea superiore
Nei giorni 28-29 maggio 2011 presso Casa “E. Vendramini” a Ghiza si terrà il consueto appuntamento
con le superiore; il programma prevede la verifica dell’anno 2010-11 con la superiora Delegata e un
incontro formativo sul tema: La superiora mediatrice delle relazioni; relatore p. Paolo Anis,
provinciale dei padri comboniani.

Delegazione Argentina-Ecuador


Formazione superiore
Il giorno 11 giugno 2011 a Pablo Podestà (Bs As) le superiore si incontreranno con suor Chiara Dalla
Costa per una condivisione attorno ai contenuti formativi offerti dalla CONFAR (Conferenza delle
superiore maggiori) e per una verifica del cammino compiuto dalle comunità.
Nei giorni 18-19 giugno 2011 presso l’Istituto S. Tommaso d’Aquino verrà proposto un incontro
formativo per superiore sul tema: La vita consacrata nella chiesa particolare, relatore p. Emilio
Barcelón, op. Alcune vi parteciperanno.



Pastorale giovanile vocazionale
Il giorno 10 giugno 2011 l’équipe di pastorale vocazionale si incontrerà a Pablo Podestà - Bs As con
suor Aurora Peruch per programmare la formazione e le attività di animazione vocazionale.

Coordinazione Kenya


Pastorale giovanile vocazionale
Dal 20 al 26 giugno 2011, presso la comunità di Nthagaiya - Embu, si terrà il secondo appuntamento
dell’itinerario Vieni e vedi, proposto alle giovani in discernimento vocazionale; saranno accompagnate
da suor Margaret Njagi.

Comunicazioni


Nuovi Vescovi nelle diocesi di Pordenone e Vicenza






Come ormai noto, il Papa ha nominato vescovo di Concordia-Pordenone monsignor Giuseppe
Pellegrini, vicario generale della diocesi di Verona, che succede a monsignor Ovidio Poletto.
Monsignor Giuseppe Pellegrini ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella cattedrale di Verona lo
scorso 26 marzo 2011 e il 10 aprile ha preso possesso canonico della diocesi nella cattedrale di
Concordia.
Anche la diocesi di Vicenza, dopo sei mesi di sede vacante, in conseguenza della nomina di
monsignor Cesare Nosiglia a vescovo di Torino, ha il nuovo vescovo nella persona di monsignor
Beniamino Pizziol: papa Benedetto XVI lo ha nominato lo scorso 16 aprile. Attualmente mons.
Pizziol sta ultimando il suo impegno come vescovo ausiliare di Venezia; l’ingresso canonico in
Diocesi è fissato per il 19 giugno 2011.
Auguriamo che la vita cristiana di queste due diocesi, confermata dalla recente visita del Santo
Padre, riprenda vigore e fedeltà.

Referendum
In Italia nei prossimi 12 e 13 giugno si terrà un referendum popolare su questioni di interesse
nazionale; due di esse hanno una rilevanza che va oltre i confini: l’acqua e il nucleare. Ci interrogano
come cittadine sensibili al bene comune, ai valori della vita e dell’ecologia.
Laudato si, mi Signore, per sora Aqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta: così cantava
Francesco, e così cantiamo anche noi, con i tanti che pensano all’acqua come bene comune, da
sottrarre alle leggi del mercato.
Il tema del nucleare è di tragica attualità dopo i fatti che hanno sconvolto il Giappone: anche i più
pensosi tra i favorevoli all’energia nucleare si stanno seriamente interrogando sulla opportunità di
nuove centrali. Il referendum ci dà la possibilità di esprimere il nostro parere in proposito.
Si ricorda che le italiane residenti all’estero e iscritte all’AIRE possono votare per corrispondenza.

Nella pace
In questo periodo il Signore ha chiamato a sé dall’infermeria di Casa Madre
¾ suor Damiana Martin, il 29 aprile 2011, all’età di 90 anni;
¾ suor Virginilda Gazzola, il 4 maggio 2011, all’età di 84 anni;
¾ suor Celina Marcon, il 9 maggio 2011, all’età di 99 anni.
Nell’arco di dieci giorni, queste tre sorelle si sono congedate dalla comunità dell’infermeria di Casa Madre
dove hanno trascorso l’ultimo tratto di vita segnato dalla malattia; di loro conserviamo il ricordo di una vita
generosa, donata nella Chiesa ai fratelli. La gratitudine si fa preghiera di suffragio perché la pace della
Resurrezione sia ora la loro gioia piena.

