
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 

 

 

La Solennità di tutti i Santi e la memoria di quanti ci hanno preceduto nell’incontro definitivo col Signore 
Gesù, ci hanno introdotte nel mese di Novembre che, con le sue ricorrenze, ci porta e risignificare la nostra 
vita e la nostra comune appartenenza alla Famiglia elisabettina. 
Il 27° anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta, il giorno 4; il 189° anniversario dell’impianto 
della terziaria famiglia, il giorno 10, la rinnovazione dei nostri “sacri impegni”, il giorno 17, festa della nostra 
santa patrona, Elisabetta d’Ungheria, diventano occasione per rivisitare quel prezioso dono di grazia che è il 
carisma della famiglia, e di ricomprenderlo sempre più e meglio nella sua ricchezza e nella sua profondità. 
Tale dono non si lascia intaccare da ciò che stiamo vivendo, anzi, proprio le situazioni concrete e reali 
potrebbero farlo risaltare ancor di più. 
Viviamo queste ricorrenze anche come “occasioni” che rafforzano il legame fraterno che ci viene dal 
partecipare allo stesso dono di grazia e dall’appartenere alla medesima Famiglia. 

 
 
 
 

Provincia Italiana 

 
Apertura della comunità “Beata Elisabetta” - Taggì 

Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre 2017 ha preso avvio, nel nuovo plesso di Casa Maran, la 

comunità “Beata Elisabetta” con le prime quattro suore: suor Oraziana Cisilino, superiora, suor Rita 

Pavanello, suor Rosalinda Morari e suor Silvamabile Gatto. A breve la comunità si comporrà con 

l’arrivo di altre sorelle. 

Ringraziamo il Signore per il dono di questa fraternità sulla quale invochiamo la benedizione di 

Madre Elisabetta. 

 

Trasferimento dell’infermeria di Casa Madre 

Come annunciato, dal 2 novembre 2017 inizierà il trasferimento delle suore dell’infermeria di casa 

Madre al nuovo plesso “Beata Elisabetta”. Affidiamo al Signore questo momento, delicato e 

impegnativo, che le ammalate stanno vivendo con disponibilità ammirabile. Esprimiamo tutta la 

nostra gratitudine alle suore in servizio nell’infermeria di Casa Madre che si sono adoperate senza 

riserve per rendere possibile e sereno il passaggio.  

 

Giornata francescana  

Sabato 4 novembre 2017 avrà luogo la consueta giornata francescana organizzata dal Movimento 

Francescano del Nord-Est. Quest’anno si svolgerà a Camposampiero, presso la casa di spiritualità 

Santuari Antoniani. Il tema della giornata è: Testimoni di comunione fraterna, attraente e luminosa. 

Alle comunità del Nord-Est è stato inviato il programma della giornata 
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Pastorale Giovanile vocazionale 

. Dal 28 ottobre al 1 novembre 2017: si terrà il 38° Convegno Nazionale Giovani verso Assisisi 

organizzato dai Frati Minori Conventuali. Il tema di quest’anno è: La virtù dell’umiltà contro i 

vizi di invidia e ira. 

Vi parteciperanno suor Barbara Danesi, suor Emiliana Norbiato e suor Marita Girardini. 

Invochiamo sui giovani partecipanti la presenza dello Spirito, perché il cuore di ciascuno si 

lasci toccare dalla forza della Parola. 

. A Casa S. Sofia nel mese di novembre si avvieranno gli itinerari formativi vocazionali per i 

giovani. 

. Tutte le comunità dell’Istituto sono state raggiunte dalla preghiera vocazionale mensile, che 

sarà realizzata in collaborazione con le diverse circoscrizioni e continuerà ad accompagnarci 

nei prossimi mesi. 

 

 

Delegazione Egitto 

 
Celebrazioni 

Sabato 4 novembre ci sarà una celebrazione per la commemorazione di tutti i fedeli defunti con S. 

Messa e consacrazione della cappella preseduta da S. E. Mons. Adel Zaki Vicario Apostolico in 

presenza di S. E. Mons. Nunzio Apostolico. 

Venerdì 17 novembre, nella festa della nostra patrona S. Elisabetta d’Ungheria, tutte le sorelle delle 

comunità del Cairo e quelle della comunità di Maghagha, vivranno insieme la celebrazione per la 

Rinnovazione dei voti e condivideranno il pranzo. La S. Messa sarà preseduta dal Nunzio 

apostolico, Bruno Musarò, alle ore 11,30. Sarà un bel momento di festa e di fraternità. 

 

Incontri formativi 

Il 4-5 novembre si terrà, presso la scuola della “Sacra Famiglia” dei padri gesuiti, un incontro 

formativo per le infermiere. Saranno trattati i seguenti temi; 

. “Trapianto di organi, questioni etiche e problemi morali: l'atteggiamento della Chiesa 

cattolica”; sarà guidato da P. Nader Mchele gesuita. 

. “Come preparare un programma di sviluppo per i nostri centri sociali”, guidato dalla 

professoressa Dalia Daud. 

 

Partenza 

Il 29 novembre 2017, sr Soad Youssef partirà per Italia, per inserirsi nel Consiglio generale e 

iniziare il suo cammino in questo servizio alla Famiglia religiosa. Le auguriamo tutto il bene che il 

suo cuore desidera e l’accompagniamo con la preghiera e la nostalgia di felice ritorno fra noi. 

 

 

Delegazione America Latina 

 
Argentina 
 

Rientri 

Suor Teresina Perin e suor Loredana Scudellaro rientreranno in Argentina dopo il consueto periodo 

di riposo e di vacanza. Suor Teresina partirà giovedì 2 novembre 2017 per la comunità di Junin e 

suor Loredana venerdì 10 novembre 2017 per la comunità di Burzaco Oeste. Entrambe sono grate 

per le esperienze e le opportunità avute. Le accompagniamo col nostro fraterno ricordo. 
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Ecuador 
 

Incontri 

A Carapungo - Quito, nel pomeriggio di giovedì 2 novembre, ci sarà l’incontro delle sorelle che si 

interessano della Pastorale Giovanile Vocazionale per riflettere sul percorso fatto e per individuare 

proposte di cammini futuri. 
 

Sempre a Carapungo - Quito, dal 3 al 5 novembre 2017, ci sarà l’incontro intercomunitario. Le 

sorelle vivranno un tempo di approfondimento sul dopo-capitolo e di presentazione del documento: 

“Per vino nuovo otri nuovi”. Accompagnerà la riflessione padre José Luis Dominguez, sacerdote 

del Sagrado Corazón de Jesùs 

 
Visite 

Il giorno 15 novembre 2017, la Superiora delegata, suor Lucia Meschi, si recherà in Argentina per 

la visita alle comunità e la partecipazione ad alcune esperienze spirituali e formative programmate. 

Si fermerà fino al 15 gennaio 2018 

 

 

Circoscrizione Kenya 

 
Pastorale Giovanile Vocazionale 

Domenica 22 ottobre 2017, giornata missionaria mondiale, Sr Susan e sr Eva hanno animato una 

giornata vocazionale nella diocesi di Machakos. Domenica 29 ottobre si sono invece recate nella 

diocesi di Murang'a sempre per l'animazione vocazionale.  
 

Dal 20 al 24 novembre 2017 ci sarà un incontro vocazionale per giovani nella comunità di 

Nthagaiya.  
 

Dal 1 all’8 dicembre 2017, sempre nella comunità di Nthagaiya, si terrà la settimana di esperienza 

‘Vieni e vedi’, itinerario vocazionale per giovani orientate alla possibile scelta di vita elisabettina. 

 

Incontri formativi 

Dal 5 al 10 novembre 2017 nella casa di spiritualità delle Dimesse ci sarà il Seminario per i 

formatori; dal 12 al 17 novembre 2017 si terrà il Seminario dei KAVA per operatori di pastorale 

giovanile. Alcune sorelle vi parteciperanno.  
 

Il 28 novembre 2017 si terrà nella Nairobi metropolitan la giornata dell’animazione vocazionale in 

preparazione al Sinodo dei giovani della diocesi di Machakos; vi parteciperanno le animatrici 

vocazionali. 
 

Dal 10 al 12 novembre a Karen ci sarà l’incontro delle superiore per l’avvio dell’anno. Sarà presa in 

considerazione la lettera circolare della Superiora generale; si affronterà la programmazione 

dell'anno 2017/2018 e saranno esaminati gli aspetti economici.  

 

Festa 

Il 23 ottobre 2017 nella parrocchia di Marafa – Malindi si è vissuta una importante “cerimonia di 

laurea congiunta” delle due scuole della parrocchia, San Pietro e San Giuseppe, che ha segnato il 

passaggio dalla Scuola materna alla Scuola Primaria. La cerimonia è stata bellissima e piena di 

attività di ogni tipo. Per l’occasione i bambini e le insegnanti hanno preparato una varietà di 

intrattenimenti nei diversi stili e nelle diverse lingue, con canti e danze esprimendo così la loro 

cultura. Abbiamo fatto tutto ciò per aiutare la popolazione a cogliere l'importanza dell'istruzione in 

un contesto sociale in cui l'istruzione, soprattutto per le bambine, è poco considerata. 
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Dal Consiglio generale 

 
Trasferimento sorelle ammalate 

La Casa Madre vive, in questo inizio mese, giorni particolari, di grande movimento accompagnato 

da una certa “tristezza”. È iniziato il trasferimento a Taggì, nella nuova sede, delle sorelle 

dell’infermeria. A loro e a quante rendono possibile il passaggio adoperandosi in ogni modo, la 

nostra fraterna e affettuosa vicinanza, insieme alla preghiera. 

Difficile pensare alla Casa Madre senza le sorelle dell’infermeria, presenza silenziosa ma necessaria 

a ricordare e ricordarci che la vita è un dono sempre, che la sofferenza è un valore alto, che 

l’accettazione serena del proprio venir meno è missione. 

Le affidiamo a Maria, la madre di Gesù che ben conosce la fatica, perché le sostenga con la 

tenerezza materna.  

 

Arrivi 

Come già comunicato dalle sorelle della Delegazione di Egitto, il giorno 29 novembre 2017 suor 

Soad Youssef, consigliera generale, giungerà in Italia per un periodo di circa due mesi. Il suo arrivo 

completerà la comunità del Consiglio generale. 

All’inizio del mese di dicembre suor Paola Manildo, della Circoscrizione Kenya, giungerà in Italia 

per un servizio di carattere amministrativo.  

A queste due sorelle assicuriamo il nostro ricordo e auguriamo loro di poter sperimentare quella 

libertà, anche un po’ sofferta, che nasce dall’accogliere il progetto del Signore sulla nostra vita. 

 

Movimenti 

Suor Celina Zotto ha accolto con disponibilità e larghezza di cuore l’obbedienza di mettersi a 

servizio della Delegazione di America Latina e pertanto, nell’arco di questo mese lascerà la 

comunità di Lamezia Terme per prepararsi a partire. Il Paese che la accoglierà sarà l’Ecuador. A 

suor Celina la nostra simpatia e il nostro sostegno fraterno. 

 

Per comunicare 

Il Consiglio generale è così raggiungibile: 
 

portineria via B. Pellegrino 049 - 8730660  

portineria via S. G. di Verdara 049 - 8730600  

residenza Comunità 049 - 8730676  

madre Maria Fardin 049 - 8730674 superiora.generale@elisabettine.it 

suor Maria Antonietta Fabris 049 - 8730669  vicaria.generale@elisabettine.it 

suor Bernardetta Battocchio 049 - 8730668  segretaria.generale@elisabettine.it 

suor Liviana Fornasier 049 - 8730671 livi.fornasier@gmail.com 

   

 

 

 

Talì 
 

Domenica 26 novembre 2017, festa di Cristo Re, la parrocchia di Talì, intitolata proprio a “Christ 

the King” vive la sua festa annuale. Quest'anno la festa sarà resa più solenne dalla visita del 

Vescovo che impartirà il sacramento della Confermazione ai bambini e ragazzi che si stanno 

preparando, qui in Talì. 
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Betlemme 
 

Il 5 Novembre 2017 ci sarà il primo Incontro regionale delle Religiose presso la Maison di 

Abraham a Gerusalemme. La tematica di quest’anno riguarderà il nuovo documento della 

Congregazione per la dottrina della fede: Juvenescit Ecclesia.  

 

Il 17 Novembre 2017 celebreremo la festa di Santa Elisabetta insieme alle suore di santa Elisabetta 

residenti proprio a Betlemme vicino a casa nostra, responsabili di un centro per minori chiamato 

Casa della Pace. Celebreremo la Santa Messa nella loro cappella in compagnia dei loro bambini. La 

Messa sarà presieduta dal gesuita p. Peter Dubrul. Seguirà l’agape fraterna. Buona festa a tutte!  

 

 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  
 

suor Giovanna Visentin di anni 82 il 17 ottobre 2017 - Casa Madre Padova 

La sua vita, visitata dalla sofferenza per molto tempo, si è conclusa serenamente. Il suo volto ha 

conservato quel sorriso gentile che sempre l’ha accompagnata.  

Un grazie a quante si sono prodigate per alleviare le sue sofferenze e per starle vicino con amore e 

competenza. 

 

 

 

 


