
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

«Da sola, nel buio che scivola verso l’alba, incoraggiata 
dall’amore sconfinato per l’Uomo che le ha reso la dignità e la 
stima allora negate alle donne, non si arrende dinanzi alla 
tomba vuota. Il suo cuore si spezza, ma continua a cercarlo, 
anche se non sa dove dirigersi. E quando si sente chiamare, 
non ha dubbi: quello è il Maestro. Le parole affettuose che Lui 
le rivolge, la dolcezza con la quale pronuncia il suo nome, 
come nelle strade di Galilea, le danno la certezza che dinanzi a 
lei non c’è un fantasma, ma il suo Signore. Avverte il corpo di 
Cristo risorto in quella fisicità calda di affetti che aveva 
conosciuto, quando gli aveva unto i piedi, bagnati di lacrime, 
asciugati con i suoi capelli e lui le aveva teso la mano. E quando si reca dai discepoli per riferire 
l’annuncio che Lui le ha affidato, dice semplicemente: «Io l’ho visto». È tutto il suo essere a 
darle questa certezza». (Mariapia Bonanate) 

 

 

Provincia Italiana 

 
Giubilei 
 

60° di professione religiosa 

Partecipiamo alla gioia di un bel gruppo di sorelle che ricorda il 60° di professione religiosa con una 

solenne celebrazione eucaristica, presieduta da p. Luciano Fanin ofmconv, in Casa Madre, Chiesa di 

S. Giuseppe, sabato 11 maggio 2019 alle ore 11.00.  

 

50° di professione religiosa 

Sabato 18 maggio alle ore 15.30 con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta da mons. 

Alberto Albertin, delegato vescovile per la VC della diocesi di Padova, presso la basilica di “Santa 

Maria del Carmine”, ringrazieremo il Signore per le sorelle che celebrano il loro 50° di professione 

religiosa.  

Nei giorni precedenti le sorelle saranno ad Assisi, accompagnate da p. Giuseppe Celi, ofmcapp, per 

vivere insieme alcuni giorni di riflessione - preghiera, approfondita e guidata, sui luoghi di 

Francesco e di Chiara (dal 12 al 16 maggio 2019) e una sosta in Casa Madre, alle radici della nostra 

vocazione (dal 17 al 18 maggio 2019). Potranno così approfondire, anche attraverso la grazia dei 

luoghi, il carisma e la spiritualità francescana ed elisabettina. 

Accompagniamo nella preghiera e con fraterna vicinanza queste nostre sorelle perché nella 

memoria del loro sì al Signore sappiano riscoprire la giovinezza della loro donazione al Dio delle 

misericordie. 
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Incontro con le suore professe dal 1980 
 

Il 28 aprile 2019 le suore che hanno professato dal 1980 in poi si ritroveranno, in Casa Madre, con 

il Consiglio provinciale per “un momento di scambio, di ricerca, di condivisione sulle possibili, 

attuabili e concretizzabili scelte inerenti il ridisegno”. 

Nello spirito di famiglia, accompagniamo questo incontro con la preghiera perché lo Spirito di 

Sapienza e di Consiglio pervada i cuori e le menti di queste sorelle chiamate a dare un apporto 

importante al processo di ridisegno della Provincia italiana. 

 

PGV: appuntamenti  
 

Padova 

Nei giorni 18-21 aprile 2019, com’è ormai consuetudine, i frati Minori Conventuali in 

collaborazione con le suore Elisabettine proporranno anche quest’anno l’esperienza del Triduo 

pasquale presso la Basilica di S. Antonio - Padova. I giovani partecipanti staranno assieme dal 

pomeriggio del Giovedì Santo al pranzo della Domenica di Pasqua. I ragazzi alloggeranno presso il 

convento del Santo, le ragazze saranno ospitate in Casa S. Sofia. 

Assisi 
 

Suor Marita Girardini, suor Mariateresa Dubini e suor Emiliana Norbiato, da giovedì santo 18 a 

sabato santo 20 aprile, parteciperanno ad Assisi ad una esperienza di spiritualità, inserita dentro il 

cammino (route) scout per noviziati e clan AGESCI, ed organizzata in collaborazione con il Centro 

Francescano Giovani. Attraverso alcune attività di catechesi pensate e progettate su misura, i 

partecipanti entreranno dentro il mistero del Triduo e della Veglia Pasquale. 

 

Dal 23 al 26 aprile 2019 a S. Maria degli Angeli - Assisi, si svolgerà un seminario sulla direzione 

spirituale. Il programma prevede il contributo di biblisti, psicologi, pastoralisti della vocazione e 

formatori. Vi parteciperanno suor Marita Girardini, suor Paola Bazzotti e suor Emiliana Norbiato. 

 

Accompagniamo questi eventi e le nostre sorelle con la nostra preghiera perché il loro impegno sia 

fruttuoso. 

 

 

Provincia d’Egitto 

 
Pellegrinaggio 
 

Dal 15 al 18 aprile 2019 ci sarà un pellegrinaggio al Sinai per tutti i novizi e le novizie di tutte le 

congregazioni. Parteciperanno suor Manal Jaqoub Tawadros e la novizia Mariam Micahel.  

 

Incontro formativo 
 

Il 12 aprile 2019 ci sarà a Tawirat un incontro formativo per le sorelle che lavorano nell’ambito 

della pastorale parrocchiale. L’incontro sarà guidato dal P. Josef Monir diocesano e avrà come 

tema: “La spiritualità del servizio pastorale e i suoi problemi”. Le sorelle che si dedicano a questo 

servizio, vi parteciperanno. 

 

Pasqua 
 

Quest’anno celebreremo la S. Pasqua il 28 aprile 2019, come da calendario copto.   

Cristo Risorto ci doni speranza e pace. Auguri a tutte.  
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Delegazione America Latina 

 
Assemblea CONFAR 
 

Dal 2 al 5 aprile nella residenza vescovile del Cenaculo di Pilar (Bs As), avrà luogo l´assemblea 

ordinaria annuale della CONFAR (conferenza argentina dei religiosi e religiose) a cui parteciperà, a 

nome di suor Cristina Bodei, suor Rosa Francesca Lenarduzzi. 

 

Comunità di Junin 
 

Dopo 43 anni di presenza a Junin, diocesi di Mercedes Lujan, si chiude la comunità lì residente. Le 

tre sorelle, suor Rosa Francesca Lenarduzzi, suor Teresina Perin e suor Elizabeth Guaman, si 

trasferiranno a Loma Hermosa (Bs As) il giorno 10 aprile 2019, memoria del battesimo della Beata 

Elisabetta e anniversario della morte di don Luigi Maran.  
 

Domenica 7 aprile, alle ore 11.00 locali, il vescovo, mons. Agustín Radrizzani, celebrerà una Santa 

Messa di ringraziamento nella cappella San Gaetano, cui seguirà un momento di saluto con la 

comunità parrocchiale che non ha mancato di far sentire alle suore il dispiacere per questa partenza. 
 

Accompagniamo con fraterna vicinanza e solidarietà il delicato momento della chiusura e 

assicuriamo alle sorelle lì presenti e a quante sono vissute in quella comunità, il nostro ricordo e la 

nostra preghiera. Ciò che è stato seminato in amore, cura, dedizione, servizio, non andrà perduto. 

 

Beatificazione 
 

Ci sembra importante ricordare che la Chiesa argentina, il 27 aprile celebra la beatificazione di 

mons. Enrique Angelelli e dei martiri della Rioja, uccisi durante le dittatura, nell’estate 1976. È un 

evento molto significativo e importante per la Chiesa argentina.  
 

 

Dal Consiglio generale 

 
Ringraziamo ciascuna per aver accompagnato con la preghiera i due momenti assembleari del mese 

scorso, vissuti in un clima di fraternità, di condivisione e di ricerca.  

Abbiamo goduto dell’apporto di ciascuna sorella e sperimentato un clima di comunione e di rispetto 

delle inevitabili differenze. 

Con le superiore di circoscrizione abbiamo fatto il punto del nostro cammino come Istituto e 

programmato alcuni importanti appuntamenti istituzionali previsti dalla progettazione del sessennio. 

Con le sorelle econome, abbiamo cercato di condividere criteri comuni da assumere 

nell’amministrazione e nella gestione dei beni che ci sono affidati.  

Abbiamo condiviso molto, e ci si è lasciate con il desiderio di continuare il cammino iniziato, ma 

anche di trovare modalità per condividere con tutte le sorelle le “luci” che si sono accese. 

Assieme al grazie a ciascuna, anche il grazie al Signore perché tutto si è svolto nella serenità e 

ciascuna è potuta tornare alla propria comunità arricchita dall’apporto di tutte.  

 

In questo mese di aprile, ci attendono eventi importanti per la nostra vita di credenti e altri cari alla 

nostra famiglia elisabettina: 
 

. il triduo pasquale e la celebrazione della Pasqua del Signore, il 21 per il rito latino e il 28 per 

il rito copto; 

. la memoria della “nascita al cielo” della beata Elisabetta Vendramini, il 2 aprile e della sua 

nascita in terra il 9 aprile; 

. i 160 anni dalla morte di don Luigi Maran, il 10 aprile;  

. la festa liturgica della nostra beata Madre Elisabetta. 
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Sono date/eventi che ridestano il nostro essere e il nostro appartenere alla Chiesa e alla famiglia 

elisabettina. Accogliamoli come dono e viviamoli come possibilità di rinnovarci interiormente.   

 

Betlemme 

 
La Festa di Pasqua a Gerusalemme 
 

La tomba vuota nell’edicola del Santo Sepolcro, ci parla di vita, di nuovi inizi, di un’alba che si 

raggiunge solo attraverso la notte del Calvario. 

La gioia pasquale acquista maggiormente la sua dimensione ecumenica il 28 aprile unendoci alla 

celebrazione della Pasqua Ortodossa, preceduta il 20 dalla Pasqua Ebraica. Tutto il Paese sarà in 

festa! 

 

Aggiornamento 
 

Dal 23 al 26 aprile 2019 si terrà a Gerusalemme, nella sede della Custodia Francescana, il 44° corso 

di aggiornamento biblico-teologico: “Profetismo e Apocalittica” sarà il tema trattato. 

Secondo le possibilità saremo presenti anche noi. 

 

 

Talì 

 
Il mese di aprile è benedetto per Talì non solo per la Pasqua del Signore che si rinnova e porta 

nuova grazia alla sua Chiesa, ma anche per l’attesa in comunità di una nuova sorella, suor Catherine 

Wambui. Arriverà dalla Delegazione del Kenya e svolgerà il suo servizio di infermiera nel 

dispensario della missione. La aspettiamo con grande gioia e la accompagniamo con la nostra 

preghiera, augurandole di vivere questa chiamata del Signore come un segno di predilezione. 

 

 

Nella pace 

 
Il Signore ha chiamato a sé:  

suor Clarenzia Spinello di anni 97, il 2 marzo 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Pierteresa Spagnolo di anni 92, il 7 marzo 2019 - Pordenone 

suor Beatrice Andolfo di anni 86, l’11 marzo 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Carla Gallo di anni 86, il 17 marzo 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Annavaleria Zanetti di anni 88, il 18 marzo 2019 - Taggì di Villafranca 

suor Rosangela Chinello di anni 81, il 22 marzo 2019 - Pordenone  

suor Antonietta Marchi di anni 102, il 27 marzo 2019 - Taggì di Villafranca 

 

Rimangano tra noi lo spirito e l’esempio di queste sorelle che il Signore ha chiamato a sé dopo una 

vita vissuta nella fedeltà a Lui e nel servizio dei fratelli. 

Le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia, perché le accolga nella luce e 

nella pace.  

Ringraziamo le suore e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle fatiche della malattia e 

del dolore. 
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GIUBILEI 2019 
nella famiglia elisabettina 

 
 

 Annunciamo con immensa riconoscenza la celebrazione del 60° di professione di 
 

BOTTARO suor ERMILIA  com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD  
CUGLIANICH suor GIANNANTONIA com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD  
FANIN  suor CARLINA  com. “E. d’Ungheria” - Oderzo - TV  
FURLAN suor ANTONIALUCIA com. parrocchia “S. Maria Assunta” - Garda - VR  
GALIAZZO suor GEMMA  inferm. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD  
GASTALDELLO suor PRIMAROSA inferm. “Regina Apostolorum” - Taggì di Sotto - PD  
GAZZOLA suor GIANNARITA com. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD  
LANDO  suor GINAROSA  com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD  
MAGAROTTO suor INNOCENZINA com. “E. Vendramini” - Arcella - PD  
MARCHESIN suor PIERBERTINA com. scuola infanzia “S. Antonio”- Romano d’Ezzelino - VI  
NOVELLO suor GENESIA  com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD   
PACCHIN suor SAVINA  com. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD   
PICCOLO suor ANGIOLANERINA inferm. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD  
SCANFERLA suor CAROLINA  com. Istituto “S. Francesco” - Vasto Marina - CH   
SCAPOLO suor MARIA AMALIA com. “Beata Elisabetta” - OPSA - Sarmeola di Rubano - PD   
SGAGGERO suor BIANCAROSA com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD   
SIMIONATO suor BIANCALINA infermeria “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD   
SOSTERO suor ANNA  com. soggiorno “E. Vendramini” - Arcella - PD  
STEFANUTO suor ELEONORA com. scuola infanzia “Maria Bambina” - Caselle di S. M. di Sala - PD  
TOCCHET suor ELIANGELA com. “Regina Pacis” - PN  
TOGNOLO suor LUCIA  com. “Regina Pacis” - PN   
ZANESCO suor TIZIANA  com. Istituto “S. Francesco” - Vasto Marina - CH   
ZANON  suor ELIAMARIA com. “Regina Pacis” - PN  
 

La solenne celebrazione eucaristica, presieduta da p. Luciano Fanin ofmconv, avrà luogo in Casa 
Madre, Chiesa di S. Giuseppe, sabato 11 maggio 2019 alle ore 11.00.  
Nella prima mattinata le sorelle si ritroveranno assieme per un momento formativo e di 
condivisione fraterna. 
 
 

 Annunciamo con gioia anche la celebrazione del 50° di professione di 
 

ANCELLIERO  suor ADELE  com. “S. Maria del Carmine”  - PD  
BARISON  suor ANGELA  com. “Betania” - Casa Madre - PD  
BATTOCCHIO  suor BERNARDETTA com. Consiglio Generale - Casa Madre - PD   
CARRON  suor ANTONIA  com. “Beata Elisabetta” - OPSA - Sarmeola di Rubano - PD  
CECCATO  suor MAURA  inferm. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD  
CHINELLO  suor VITTORINA com. “S. Francesco di Assisi” - Taggì di Sotto - PD  
DOIMO   suor EMMAROSA com. “Casa della Preghiera” - Noventa Vicentina - VI   
FIETTA   suor CAMILLA  com. “Regina Pacis” - PN  
FORNER  suor GINA  com. “Casa S. Elisabetta d’Ungheria” - Peschiera - VR   
MESCHI   suor LUCIA  com. “Casa Betania” - Loma Hermosa - Bs As Argentina 
MOGNO  suor AGATA  com. Suore Elisabettine - Portoviejo - Ecuador 
PAVAN   suor PIERANGELA com. “Beata Elisabetta” - OPSA - Sarmeola di Rubano - PD  
PICCOLOTTO  suor GISELDA  com. “E. Vendramini” - PN  
RONCHI  suor GENOVEFFA com. “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD  
ROSSI   suor ROSANNA  com. “Casa della Preghiera” - Noventa Vicentina - VI  
SCUDELLARO   suor LOREDANA com. Suore Elisabettine - Burzaco Oeste - Bs As Argentina 
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La solenne celebrazione avrà luogo a Padova, nella basilica di “Santa Maria del Carmine”, sabato 18 
maggio alle ore 15.30 presieduta da mons. Alberto Albertin, delegato vescovile per la VC - diocesi di 
Padova. 
Nei giorni precedenti le sorelle saranno ad Assisi, accompagnate da p. Giuseppe Celi, ofmcapp, per vivere 
insieme alcuni giorni di riflessione - preghiera, approfondita e guidata, alle fonti del carisma e della 
spiritualità francescana ed elisabettina, attraverso un pellegrinaggio sui luoghi di Francesco e di Chiara (dal 
12 al 16 maggio 2019) e una sosta in Casa Madre, alle radici della nostra vocazione (dal 17 al 18 maggio 
2019 . 
Accompagniamo nella preghiera e con fraterna vicinanza queste nostre sorelle perché nella memoria del 
loro sì al Signore sappiano riscoprire la giovinezza della loro donazione al Dio delle misericordie. 
 
 

 Annunciamo anche  il 25° di Professione di 
 
NORBIATO  suor EMILIANA     com. “Casa Incontro” - Assisi - PG  
TURATO  suor LUCIA  com. “Regina Apostolorum” - Taggì di Sotto - PD  
WAWERU  suor VERONICA com. Suore Elisabettine - Marafa-Malindi - Ecuador 
ZAMBRANO   suor ROSA AMARILIS com. Suore Elisabettine -Tachina - Ecuador 
 
La celebrazione del 25° è prevista, per le sorelle italiane, orientativamente per il mese di ottobre.  
 


