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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 
 

 
 
 

A te che piangi i tuoi morti, ascolta  
Se mi ami non piangere! 

Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo 
dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire 

quello che io vedo e sento 
in questi orizzonti senza fine 

e in questa luce che tutto investe e penetra, 
tu non piangeresti se mi ami. 

Qui si é ormai assorbiti 
dall'incanto di Dio e dai riflessi 
della sua sconfinata bellezza. 

Le cose di un tempo, 
quanto piccole e fuggevoli, al confronto! 

Mi é rimasto 
un profondo affetto per te; 

una tenerezza che non ho mai conosciuto. 
Ora l'amore che mi stringe 

profondamente a te, 
é gioia pura e senza tramonto. 

Mentre io vivo 
nella serena ed esaltante attesa, 

tu pensami così! 
Nelle tue battaglie, 
nei tuoi momenti 

di sconforto e di stanchezza, 
pensa a questa meravigliosa casa, 

dove non esiste la morte, 
dove ci disseteremo insieme 
nel trasporto più intenso, 

alla fonte inesauribile 
dell'amore e della felicità. 

Non piangere più 
se veramente mi ami! 

 

Sant'Agostino  
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Date importanti per la nostra famiglia elisabettina: 
 

In questo mese di novembre, alcune ricorrenze significative ci vedono unite nella preghiera 
riconoscente e implorante: 
4 novembre:   26 anni dalla beatificazione di Madre Elisabetta Vendramini. 
10 novembre:  188 anni dalla fondazione dell’Istituto. 
17 novembre:  festa di s. Elisabetta d’Ungheria. 
 

Provincia Italiana 
 
Chiusura comunità di Lissaro – PD 
 
Domenica 20 novembre 2016, nella solennità di Cristo Re, durante la celebrazione eucaristica delle 
ore 10.00, la comunità parrocchiale di Lissaro darà il suo saluto alle suore elisabettine che lasciano 
il paese dopo 67 anni di presenza (vi erano giunte il 7 ottobre 1949).   
La gente di Lissaro che non sa pensarsi senza le “sue” suore, in questo tempo ha espresso la propria 
riconoscente vicinanza alla comunità: siamo certe che ciascuno conserverà il ricordo della dedizione 
umile, laboriosa e vicina alle famiglie di tante sorelle che si sono avvicendate nel corso degli anni.  
Ringraziamo il Signore per tutto il bene da esse  ricevuto e donato. 
Siamo particolarmente vicine a suor Carlina Fanin, suor Gianlorenza Saccardo e suor Pierarmida 
Toso che a breve lasceranno il paese. Le accompagniamo con la preghiera nel loro esodo verso le 
nuove destinazioni. 

 
Egitto 

 
Nei giorni 29-30 ottobre 2016 si è svolto l’incontro delle suore infermiere presso la scuola della 
Sacra Famiglia dei Gesuiti al Cairo. La riflessione è stata articolata e guidata da vari esperti: 
La nostra vita spirituale e il servizio infermieristico guidata dal p. Murad Abu Sef gesuita. 
Arriveremo insieme… da p. Nader Michel gesuita.  
La tappa della menopausa dalla dottoressa Diana Fares. 
 
Dal 20 al 22 ottobre suor Huwada Maherus ha partecipato all’incontro delle animatrici di araldi e 
araldini a Luxor per programmare l’anno 2016-2017. 
 
Il 28 ottobre presso il seminario dei padri Francescani a Ghiza, ha avuto luogo l’incontro per tutti i 
responsabili della marcia francescana. Ha guidato l’incontro p. Naser Cromal.  
Vi hanno partecipato suor Mariam Abdeltawab Hens e suor Naglà Abdelsamie Kedees. 
 
La commissione vescovile ha invitato tutti i fedeli al giubileo della misericordia che si è svolto il 28 
ottobre, nella Chiesa del Carmine a Bulako (Cairo). La celebrazione eucaristica è stata presieduta 
dal patriarca Ebrahim e dal Nunzio apostolico. 
 
Nei giorni 11-13 novembre si svolgerà, presso le suore del Buon Pastore al Cairo, un incontro 
formativo per le sorelle dai 35 ai 55 anni di età. Il padre gesuita Olevie guiderà la riflessione su: 
Rilettura del proprio vissuto per scoprire energie nuove da utilizzare nel modo migliore per una 
crescita umana e religiosa.  
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Nei giorni 18-20 novembre ci sarà, presso i padri francescani al Mukatan, un incontro per le sorelle 
juniori sul tema: La vita affettiva nella vita consacrata. Guiderà l’incontro p. Olevie gesuita 

Il 19 novembre la comunità “S. Elisabetta d’Ungheria” di Maghagha, celebrerà la festa della Santa 
in modo particolare: preparerà un pranzo per tutti i poveri conosciuti attraverso la scuola, il 
dispensario, la parrocchia e quelli segnalati dai frati minori. Il pranzo, a cui parteciperanno tutte le 
suore della comunità, sarà preceduto da una presentazione della vita della Santa. 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si 
celebrerà il 20 novembre prossimo, la comunità di Maghagha dall’1 al 21 novembre terrà ai 
bambini delle lezioni sulla vita di Madre Elisabetta Vendramini. Il “corso”culminerà il 21 
novembre con una festa dei bambini di tutta la scuola. 
 

America Latina 
 

1 novembre: inizia una nuova attività apostolica in “Casa Betania” – Loma Hermosa - in favore 
della donna vittima di violenza. 
 
Dal 3 al 6 novembre si svolgerà, a Duran-Ecuador, l'incontro intercomunitario in cui si rifletterà sul 
tema della famiglia. Guiderà la riflessione dal punto di vista socio-culturale e politico il professore 
Ruben Bravo, mentre p. Mauro Da Rin Fioretto proporrà il documento del Papa sulla famiglia. 
L’incontro si concluderà con un pellegrinaggio al santuario di Gesú Misericordioso. 
In questa occasione si celebrerà il 25° di professione di sr Monica Pintos, di sr Mercedes Zambrano 
e il 50° di sr Maria Grandi. 
 
4 novembre: la C.O.N.F.A.R. (l’equivalente dell’ U.S.M.I. in Italia) di Buenos Aires invita a una 
giornata di riflessione sul tema: una pastorale giovanile che crede nei giovani; i relatori sono: 
Mercedes Baxox e Evangelina Pretelli. Vi parteciperanno alcune suore elisabettine. 
 
9 novembre: la delegata suor Lucia Meschi andrà in Argentina con suor Clarita Carillo che rientra 
nel suo Paese per motivi di studio e che farà parte della comunità di Burzaco. 
 
Il 19 novembre, nel Nuovo Istituto di Pompeya - Buenos Aires si svolgerà l’Assemblea della 
Famiglia Francescana. Vi parteciperanno la delegata suor Lucia Meschi e suor Cristina Bodei. 
 
I giorni 20-26 novembre ci sarà una missione intercongregazionale a Buttarranquil - Neuquén. Vi 
prenderanno parte suor Jessica Roldan Mendoza e suor Cintia Isaguirre. 
Il tema é: Misericordiosi come il Padre andiamo all’incontro dei fratelli. La missione consiste nella 
visita alle famiglie e nell’accompagnamento dei vari gruppi 

Dal 27 novembre al 3 dicembre le juniori, presenti in Argentina, con la delegata sr Lucia Meschi, 
vivranno una settimana formativa dal tema: La visione cristiana della dignità della vita dell'uomo e 
della sofferenza, condividendo una esperienza di servizio nell'ospedale psichiatrico di Lujan con 
una fraternità dei Fatebenefratelli e il contributo formativo di p. Sebastian Bente di Gianbattisti, 
formatore guanelliano. 
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Portoviejo – Ecuador 
 
La comunitá elisabettina che si trova nella parrocchia San Pablo di Portoviejo in questi mesi é 
vissuta accompagnando, animando, aiutanto tante persone che stanno soffrendo le conseguenze del 
terremoto e che, proprio il 13 settembre, é rimasta nuovamente senza sacerdote. Dopo appena un 
anno di presenza il parroco ha dovuto lasciare la parrocchia. Ugualmente, con i responsabili dei vari 
settori, si é organizzato il mese missionario e, con la collaborazione del vicario zonale, quasi ogni 
giorno si é potuta celebrare la Messa nelle diverse zone, preferendo le piú lontane, quelle di 
periferia, rispondendo cosí all’invito di Gesú e del nostro papa Francesco. La gente ha partecipato 
numerosa, ha organizzato in ogni parte una piccola festa e molti hanno portato il loro contributo in 
alimenti per la Caritas parrocchiale. Tutto é servito per cementare la comunione e l’ appartenenza a 
questa parrocchia cosí provata. 
 

Kenya 
 

Suor Catherine Wambui Muthoni e suor Judy Mukoiti Laibuni hanno completato, in questi ultimi 
mesi, la scuola di infermiere per caposala a Nairobi (AMREF-Organizzazione Africana Sanitaria ed 
Educativa) superando l’esame con ottimi risultati. A loro le congratulazioni affettuose di tutte le 
sorelle elisabettine e l’augurio che le competenze acquisite unite alla passione del cuore, rendano il 
loro servizio più adeguato alle necessità della gente. 
 
Dal 24 al 27 november 2016, nella comunità di Mugunda, si terrà un incontro per le ragazze della 
prima e seconda superiore. Affronteranno i seguenti temi: la sessualità umana, 
l’autoconsapevolezza, la preghiera e la vocazione religiosa. Le giovani saranno accompagnate 
dalle sorelle della comunità. 

 
Betlemme 

 
Domenica 30 ottobre si celebrerà la festa di Nostra Signora della Palestina nel santuario a lei 
consacrato, a Deir Rafat. Si tratta di una festa molto sentita e partecipata dalla gente locale e che 
costituisce una delle rare occasioni, durante l’anno, in cui i cristiani arabi di tutto il paese possono 
riunirsi, accorrendo dai diversi villaggi sia israeliani che palestinesi. Ci sarà una celebrazione 
eucaristica in mattinata presieduta da Sua Eccellenza monsignor Pierbattista Pizzaballa. Dopo la S. 
Messa seguirà la consueta processione con l’icona della Vergine Maria, Regina della Palestina, 
madre di tutta l’umanità chiedendo con insistenza il dono della Pace in tutto il mondo. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno ci sarà nella cappella dell’ospedale C.B.H (Caritas Baby 
Hospital) un concerto organizzato dallo storico e rinomato coro padovano MonteVenda che terrà 
compagnia con canti di vario genere: dalla musica classica a quella religiosa, al jazz: un repertorio 
ampio. Inoltre ci sarà un coro locale The Olive Branches che proporrà qualche canto locale come 
segno di gemellaggio, animato dallo stesso desiderio di essere testimoni di fede, di pace e di amore 
cantando. Il Signore ricompensi in sovrabbondanza la loro generosità e gratuità e tanti possano 
godere di questa eccezionale opportunità. 
 
Domenica 6 novembre ci sarà il primo incontro formativo per tutte le suore della Giudea presso le 
suore di S. Carlo Borromeo a Gerusalemme. Quest’anno si rifletterà sul documento pubblicato dalla 
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Commissione Fede e Costituzione: La Chiesa verso una visione comune. Anche quest’anno ogni 
gruppo linguistico avrà il proprio relatore/relatrice.  
 
Quest’anno la nostra comunità ha deciso di celebrare la rinnovazione dei voti di S. Elisabetta 
d’Ungheria a Tabgha il giorno 17 novembre. 

 
Talì 

 
Le sorelle di Talì sono finalmente nella nuova casa! Così ci scrivono: 

Da quando siamo partite dall’Italia siamo state ospiti della comunità delle sorelle di Kahawa West 
e di Karen in Kenya e poi per due anni della comunità dei Padri Comboniani qui a Talì. Il nostro 
cuore è sempre riconoscente alle sorelle e ai fratelli di queste comunità per l’accoglienza: che Dio 
vi benedica! 
Ora godiamo di questo spazio tutto nostro che ci permette di essere autonome come comunità. Il 
Signore ci doni di viverlo nella gratitudine, nella fraternità e nell’accoglienza. 
Un grazie di cuore anche a tutta la Famiglia, per il grande sforzo economico sostenuto per 
costruirla. 
 
Il 10 ottobre si è celebrata la festa di san Daniele Comboni (Comboni day - Giorno di Comboni) 
festa nazionale per tutto il Sud Sudan e festa annuale per la Comboni Primary School (scuola 
primaria) di Talì. È una festa importante perché raduna tutti i bambini della scuola, i loro genitori, la 
comunità cristiana e le autorità civili di Talì. La santa Messa solenne, molto partecipata e animata 
dai bambini e ragazzi della scuola, l’animazione da parte di diversi gruppi e il pranzo insieme hanno 
fatto di questa giornata un grande e bel momento di festa e di unità, nello spirito di Comboni e del 
suo grande amore per l’Africa e la sua gente. 
 

In Pace 
 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Ismaela Bottacin il 6 ottobre all’età di 87 anni. 
suor Rosalia Stival  l’11 ottobre all’età di 98 anni. 
suor Innocentina Bonfante il 14 ottobre all’età di 92 anni. 
suor Chiarafrancesca Magnan il 17 ottobre all’età di 82 anni. 
 
Ringraziamo il Signore per la vita generosa di queste sorelle e ringraziamo cordialmente le 
sorelle elisabettine e il personale che le hanno accudite con amore durante il tempo della loro 
malattia. 

 


	A te che piangi i tuoi morti, ascolta

