
 
 

Assemblee quadriennali 
 

Delegazione Argentina-Ecuador  
Circoscrizione Kenya 

 
 
I mesi di luglio ed agosto hanno in calendario due importanti appuntamenti di famiglia che 
interessano in particolare le comunità in Argentina e in Ecuador con la prima Assemblea di delegazione e 
successivamente le comunità del Kenya per la celebrazione della VII Assemblea di circoscrizione. 
 

La prima Assemblea della Delegazione Argentina-Ecuador si svolgerà 
dal 30  luglio al 5 agosto 2010 

nella Casa “Porziuncola” a  Carapungo - Quito 
Tema: La grazia di testimoniare e annunciare il vangelo della carità in America Latina. 

 
 
L’Assemblea sarà presieduta dalla superiora generale madre Margherita Prado che “consegnerà” 
ufficialmente le comunità alla superiora delegata suor Lucia Meschi. 
Suor Lucia sarà in Ecuador per la visita alle comunità dal 19 luglio; dopo l’assemblea farà visita 
anche alle comunità in Argentina e ritornerà in Italia il prossimo 28 settembre. 
Madre Margherita sarà in America Latina dal 24 luglio al 15 agosto.  
Parteciperanno all’assemblea le suore di voti perpetui elette dalle liste delle due distinte 
comunità in ragione di cinque suore per gruppo:  

Membri  di diritto: 
1. suor Chiara Dalla Costa 
2. suor Francesca Violato 

Partecipanti: 
3. suor Ondina Blondet  
4. suor Cristina Bodei  
5. suor Olga Diaz  
6. suor Sandrapia Fedeli  
7. suor Mariana García  
8. suor Maria Grandi  
9. suor Francesca Lenarduzzi  
10. suor Aurora Peruch  
11. suor Monica Pintós  
12. suor Magdalena Zamora  

luglio - agosto 2010 

Comunità in rete 
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L’Assemblea della circoscrizione del Kenya si svolgerà 
dal 21 al 28 agosto 2010 

nella casa di spiritualità “Resurrection  Garden” a Nairobi. 

Tema: "Si alza da tavola" (cf. Gv 13,4-6): 
 per un servizio regale che ridona dignità ad ogni persona. 

 
Nella prima fase, dal 21 al 24 agosto 2010, vi parteciperanno tutte le suore della circoscrizione; 
nella seconda fase, dal 25 al 28 agosto 2010, i membri di diritto - il consiglio di circoscrizione - e 
sette suore di voti perpetui elette: 
 

Membri  di diritto: 
1. suor Antonia Nichele 
2. suor Maria Antonietta Fabris 
3. suor Veronica Waweru 

Partecipanti: 
4. suor Adriana Canesso 
5. suor Patrizia Loro  
6. suor Anastasia Maina, 
7. suor Paola Manildo  
8. suor Rose Mwangi,  
9. suor Margaret Njagi,  
10. suor Mirella Sommaggio. 

 
Presiederà l’Assemblea: suor Paola Furegon, delegata della superiora generale, in collaborazione 
con suor Patrizia Cagnin.  
Suor Paola e suor Patrizia saranno in Kenya dal 5 agosto al 4 settembre 2010. 
 
Affidiamo questi due appuntamenti alla solidarietà e alla preghiera di tutte: siano importanti 
esperienze di fraternità e discernimento per un orientamento che favorisca la vitalità e la buona 
testimonianza della vita consacrata nella chiesa locale. 

 
 

 
Altre notizie dalle Circoscrizioni 

Provincia italiana 

Nuovo consiglio provinciale 
Lo scorso 30 giugno 2010 si è concluso il II Capitolo della Provincia italiana; tutte le comunità 
della Provincia sono state raggiunte dalla lettera della superiora generale con la comunicazione 
della elezione del nuovo consiglio provinciale al quale va l’augurio fraterno per le attività del 
nuovo quadriennio; un augurio quindi a suor Maria Fardin, superiora provinciale, e alle 
consigliere: suor Daniela Cavinato, suor Paola Rebellato, suor Claudia Berton, suor Maria 
Rita Pavanello. 
Le Consigliere di nuova nomina sono raggiungibili nelle loro comunità almeno fino alla fine di 
luglio.
Le sorelle che hanno concluso il loro mandato - suor Alessandra Fantin, suor Enrica Martello e 
suor Pieralba De Valerio - sono tuttora reperibili in Casa provinciale. Ad esse il grazie fraterno 
per l’intelligenza e il cuore che hanno messo a disposizione della famiglia religiosa. 

Assemblea superiore 
Le superiore della Provincia italiana si incontreranno per l’Assemblea di inizio anno, la prima 
dopo il Capitolo, nei giorni 20-22 settembre 2010, presso la casa di spiritualità “Santuari 
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Antoniani” a Camposampiero. Il programma dettagliato con orari e contenuti sarà inviato alle 
interessate a tempo debito. 

Quarantesimo di professione 
Le suore che ricordano il quarantesimo di professione si incontreranno dall’11 al 15 agosto 2010
per una tre-giorni di condivisione e di memoria. Alcune tappe - Aquileia, Bassano del Grappa, 
Padova-Casa Madre - le aiuteranno a riandare alle radici della fede, agli inizi del carisma, al 
cuore della terziaria famiglia. A loro la nostra affettuosa simpatia e il ricordo. 
Pastorale giovanile vocazionale 
Come è ormai consuetudine, siamo impegnate a sostenere con la preghiera, i giovani che in 
questo periodo di vacanze partecipano alle iniziative di formazione e preghiera proposte dalle 
animatrici di pastorale giovanile e nelle varie chiese locali; ricordiamo in particolare: 

le settimane di spiritualità ad Assisi
per adolescenti:  12-17 luglio e 19-24 luglio 2010 
per giovani: 11-14 agosto e 18-21 agosto 2010 

(informazioni: suor Lina Lago e suor Emiliana Norbiato 075-
816057) 

volontariato e fraternità a Padova 
1-8 agosto 2010 (informazioni: suor Paola Cover: 049-9933009) 
sulle orme di Francesco e di Paolo - itinerario Assisi-Roma
8-15 agosto 2010 (informazioni: suor Lina Lago 075-816057 e suor Isabella Calaon

0424-32489) 
Le proposte sono pubblicate nel sito www.elisabettine.info - pastorale giovanile. 

Delegazione Argentina-Ecuador 

Professione perpetua
domenica 8 agosto 2010, alle ore 11.00, 

nella chiesa della parrocchia di “San Pablo”, a Portoviejo in Ecuador,  

suor Jessica Paola Roldàn Mendoza,  
pronuncerà il suo SÌ per sempre,  

nella Famiglia Terziaria Francescana Elisabettina. 
La professione perpetua sarà preceduta da una veglia di preghiera, sabato 7 agosto, alle ore 
20.00, sempre nella chiesa parrocchiale di “San Pablo”. 
A suor Jessica esprimiamo la gioia di tutta la famiglia; le assicuriamo il ricordo fraterno nella 
preghiera perché nel sì per sempre possa gustare la gioia di appartenere al Signore ed essere 
apostola secondo l’insegnamento e l’esempio di madre Elisabetta. 

Delegazione Egitto - Sudan 

Ingresso in noviziato 
Concluso il periodo formativo del postulato, il giorno 22 agosto 2010, festa liturgica 
dell’Assunzione di Maria secondo il rito copto, le tre postulanti  

Irin Saffuat Laundy. Nadia Giamil Adly, Hwaida Maharus Francis, 
con il rito della iniziazione alla vita religiosa  

faranno il loro ingresso in Noviziato nella comunità “Casa El Dokki”. 
A Irin, Nadia e Hwaida auguriamo di sperimentare la gioia di seguire il Signore Gesù 
sull’esempio di Francesco d’Assisi e di madre Elisabetta. Buon cammino anche a suor Faiza 
Ishak nel suo compito di maestra delle novizie. 
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Formazione iuniori 
Dall’1 al 10 agosto 2010 presso la casa “E. Vendramini” - Ghiza, le iuniori saranno impegnate 
in un appuntamento formativo che approfondirà la dimensione apostolica. Il tema: Apostolato e 
missione dagli Atti degli Apostoli sarà presentato da p. Milad Sebky; il dott. Fuad Ateia 
accompagnerà la riflessione su come essere persone libere e gestire problematiche e difficoltà 
inerenti all’apostolato. Saranno presenti la superiora delegata suor Soad Youssef e suor Maria 
Peruzzo.

Formazione
Ci congratuliamo con suor Naglà Abd El Samie che lo scorso 8 giugno 2010 ha concluso il 
corso di studi universitari presso l’università di Ain Shams, conseguendo il diploma in lettere 
con indirizzo sociale: a lei l’augurio di poter esprimere al meglio le competenze acquisite. 

 
Movimento francescano 
Nei giorni 3-7 agosto 2010 presso la Casa di spiritualità dei francescani minori al Mokattam si 
terrà un convegno per il Terz’ordine francescano. Vi parteciperà suor Angela Riad. 

Circoscrizione Kenya 

Formazione
Lo scorso 28 giugno 2010, presso il collegio universitario di Tangaza - Nairobi, suor Elizabeth 
Ndirangu ha concluso il corso di studi in Pastorale giovanile presentando la tesi: Progetto
donne: alto è il vostro destino; lo studio ha impegnato suor Elizabeth in un progetto teorico-
pratico a favore delle giovani madri sole. Possa suor Elizabeth spendere con gioia le competenze 
acquisite.

 
 

 
 
 
 

Comunicazioni 
Indirizzo posta elettronica: 
Vi comunichiamo il nuovo indirizzo di posta elettronica della comunità
scuola materna “M. Immacolata “di Portogruaro (pag. 8 libretto composizione delle comunità). 

scuolainf.mi.portogr@libero.it

Grazie per l’attenzione.

 

 


