
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 
 
 
Alcune ricorrenze ci introducono con animo grato e gioioso nel mese 
di aprile il cui inizio, quest’anno, coincide per la maggior parte di noi 
elisabettine, con la celebrazione della Pasqua; le sorelle che vivono in 
Egitto e che seguono il calendario copto la celebreranno domenica 8 
aprile. 
Ricordiamo infatti, in questo mese, la nascita in terra di Madre 
Elisabetta, il 9 aprile, e la sua nascita al cielo, il 2 aprile. Un arco 
temporale di settant’anni nel quale Elisabetta ha potuto 
comprendere, realizzare e consolidare il progetto che Dio aveva su di 
lei, lasciando a tutte noi una preziosissima eredità da continuare e far 
crescere. 
Celebriamo anche la festa liturgica della Beata Elisabetta, il 27 aprile, 
festa che ci trova unite nella riconoscenza e nella gratitudine a Dio 
Padre per averla donata alla Chiesa come esempio di amore 
appassionato a Dio e ai fratelli. 
Il 10 aprile ricordiamo anche la morte di don Luigi Maran, al quale dobbiamo gratitudine per la sua 
vicinanza spirituale e per la grande generosità e premura verso la nostra Madre e il nascente 
Istituto.  
 

 

Provincia Italiana 

 
Noviziato 
 

Con gioia comunichiamo che venerdì 27 aprile 2018 Chiara Zanconato inizierà il cammino di 

noviziato nella nuova sede di Casa S. Sofia - Padova.  

La maestra, suor Barbara Danesi, l’accompagnerà nel percorso di formazione.  

Affidiamo con fiducia Chiara e la comunità del noviziato alla voce e all’azione dello Spirito, 

contando sull’intercessione di Madre Elisabetta che aveva particolarmente a cuore il noviziato, da 

lei definito come il giardino che bello e fiorito fare pretende lo Sposo. 

 

Maggio in festa 
 

Mercoledì, 1 maggio, le sorelle delle case di riposo, assieme a quanti vorranno partecipare, si 

ritroveranno nella nuova sala polivalente di Taggì alle ore 15.00, per vivere insieme alcune ore in 

gioiosa fraternità. Per l’occasione sarà allestito un mercatino con i manufatti realizzati da alcune 

sorelle. 
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Esercizi spirituali  
 

Dal 3 al 7 aprile si terranno gli esercizi spirituali in Casa Madre, condotti da don Gianni Gambin sul 

tema: Sorprese dall’Amore.  

Sullo stesso tema don Giuseppe Zanon terrà il corso dal 23 al 28 aprile, sempre in Casa Madre.  

Ricordiamo che questi corsi avranno inizio alle ore 10.00 del primo giorno e termineranno alle ore 

10.00 dell’ultimo. 

Incontri zonali precapitolari 
 

Con l’ultimo incontro, che si svolgerà a Roma l’8 aprile, si concluderanno i tredici incontri zonali 

che hanno permesso al Consiglio provinciale di incontrare tutte le sorelle della Provincia in un 

ascolto attento ed efficace.  
 

Annunciamo con gioia la celebrazione del cinquantesimo di professione di  

 

Provincia italiana 
 

1. Camera suor Giuseppina, Comunità “E. Vendramini” - Bassano del Grappa (VI) 

2. Ceccato suor Anna Maria, Comunità “B. Elisabetta” - OPSA Sarmeola (PD) 

3. Del Piero suor Clarita, Comunità Casa “S. Elisabetta” - Peschiera (VR) 

4. Garbo suor Terenzia, Comunità “Casa dei Bambini” - Trieste 

5. Lago suor Lina, Comunità Casa “S. Sofia” – Padova 

6. Mezzaro suor Loreta, Comunità Soggiorno “E. Vendramini” - Padova 

7. Michelotto suor Antonietta, Comunità “S. Elisabetta” - Casa Madre - Padova 

8. Permunian suor Emerenziana, Comunità parrocchia “S. Maria Maggiore” - Lamezia Terme (CZ) 

9. Sartor suor Ruggera, Comunità “E. Vendramini” - Firenze 

10. Simeone suor Rosa, Comunità Soggiorno “E. Vendramini” – Padova 
 

Delegazione America Latina 
 

11. Peruch suor Aurora, Comunidad hermanas isabelinas – Centenario (Argentina) 
 

Delegazione di Egitto 
 

12. Reyad Ralid suor Angela, Comunità “S. Giuseppe” – Heliopolis - Cairo (Egitto) 

 

 

La celebrazione eucaristica si terrà 
 

 sabato 12 maggio 2018  

nella chiesa di “S. Maria del Carmine” PD 

presieduta da p. Carlo Vecchiato, ofmconv. 

 

Nei giorni precedenti, a partire da lunedì 7 e fino a giovedì 10, le sorelle vivranno una sosta di 

riflessione e preghiera ad Assisi. Concluderanno la preparazione a questo grande appuntamento con 

la Grazia, in Casa Madre, dove sosteranno il giorno 11, in ascolto di una proposta carismatica per 

rinnovare il loro sì insieme alle sorelle che potranno partecipare alla cerimonia. 
 

Accompagniamo con fraternità queste nostre sorelle nella gioia del grazie al Signore dopo 

cinquant’anni di vita a Lui donata. 
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Da annotare 

 Come comunicato alle comunità della Provincia italiana, l’indirizzo e-mail della Casa di 

Spiritualità di Camposampiero finora utilizzato (segreteria@vedoilmiosignore.it) non è più 

attivo ed è sostituito dal seguente: info@casadispiritualita.it  

 Il codice di avviamento postale (CAP) di Vasto Marina, riportato in modo errato nel libretto 

Composizione delle comunità 2018, va sostituito con il seguente: 66054 

 

 

 

Delegazione Egitto 

 

Pastorale Giovanile Vocazionale 
 

Il 15 e il 16 marzo 2018 presso la casa di Delegazione - El Dokki, si è svolto l’incontro per il 

gruppo delle animatrici vocazionali, guidato dalla superiora delegata suor Soad Youssef che ha 

approfondito il tema: “Consapevolezza del ruolo delle animatrici vocazionali”. Padre Francesco 

Helmi, sacerdote diocesano, ha invece parlato di come presentare la proposta vocazionale ai 

giovani. 

 

Votazioni 

Dal 26 al 28 marzo, ci sono state le votazioni per il presedente El Sisi; preghiamo per un futuro di 

bene e di pace per tutto il Paese. 

 

Pasqua 2018 
 

Quest’anno la Pasqua secondo il rito Copto sarà celebrata domenica 8 aprile. Tantissimi auguri a 

tutti. 

 

Incontro per religiosi 
 

Martedì 17 aprile 2014 ci sarà un incontro per tutti i religiosi e le religiose del Cairo con Mons. José 

Rodríguez Carballo ofm. Il Segretario della CIVCSVA ci parlerà della vita religiosa, presso la 

chiesa di San Giuseppe. L’incontro ci concluderà con la celebrazione eucaristica, alle 18.30, 

presieduta dallo stesso mons. Carballo. 

 

 

 

Delegazione America Latina 
 

Argentina 
 

Festa della Beata Elisabetta 
 

Dal 19 al 21 aprile 2018 in Casa Betania, Loma Hermosa, - Bs As - triduo in preparazione alla festa 

della Beata Elisabetta Vendramini. Il 21, giorno conclusivo del triduo, sarà celebrata la festa della 

Beata con la processione per le vie del quartiere, la S. Messa e un momento di festa popolare. La 

festa per noi è anticipata a motivo della nostra pre-assemblea. 
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Preparazione Assemblea di Delegazione 
 

Il 25 aprile 2018, la Superiora delegata, suor Lucia Meschi, andrà in Argentina per accompagnare la 

pre-assemblea che si terrà dal 28 al 30 aprile, con la collaborazione della sociologa Natalia 

Rodriguez. Ci sarà la condivisione sui lavori realizzati per un discernimento condiviso riguardante il 

ridisegno della Delegazione.  
 

Proprio nel contesto dei lavori di preparazione alla III Assemblea Latinoamericana la sociologa 

Natalia Rodriguez che accompagna il processo in Argentina visiterà le comunità per rafforzare ed 

ampliare la riflessione. 

In Ecuador il processo di preparazione sarà accompagnato dal Professor Ruben Bravo, esperto 

sociologo, il professore conosce bene la realtà del Paese e le nostre comunità.  

 

Congresso Famiglia Francescana Argentina. 
 

Domenica 15 aprile 2018 nella parrocchia di Castelmonte - Loma Hermosa - Bs As -2ª giornata di 

preparazione al V Congresso della Famiglia Francescana Argentina- animata dall'équipe zonale (il 

congresso sarà in novembre). 

 

Pastorale giovanile 
 

Suor Cintia Isaguirre, della comunità di Centenario - Argentina -, partecipa alla “Pascua Jòven”, che 

si realizzerà in parrocchia. “Animáte a vivir una Pascua diferente! Él te espera!” (Ánimati a vivere 

una Pasqua diversa! Lui ti aspetta”). Vi partecipano 27 giovani dai 15 ai 21 anni. Le sorelle della 

comunità sostengono con la preghiera e collaborazioni varie. 

 

Ecuador 

 
Congresso Americano Missionario 
 

Dal 18 al 22 aprile 2018 si realizzerà a Portoviejo il IX CONAMI (Congreso Nacional Misionero) 

in preparazione al V Congresso Americano Missionario che si celebrerà in Bolivia nel mese di 

luglio 2018.Avrà come tema: “El evangelio es alegría” (Il vangelo é gioia). 

Le sorelle elisabettine della comunità sono impegnate a collaborare sia nella preparazione che nella 

realizzazione. 

 

 

Kenya 

 

Festeggiamenti 
 

Il 5 aprile 2018 la comunità di Kahawa West festeggerà con tutti i bambini e gli insegnanti il 

“Vendramini day”. 

 

Formazione permanente 
 

Dal 16 al 21 aprile 2018 la commissione per il clero e i religiosi della metropoli di Nyeri si riunirà 

per la formazione permanente. Parteciperanno due nostre sorelle. 

 

Preparazione all’Assemblea di Circoscrizione 

 

Dal 27 al 29 aprile 2018 vivremo l’incontro intercomunitario. Il 27 celebreremo la memoria 

liturgica della Beata Elisabetta con una veglia, con la S. Messa e le confessioni; il 28 e 29 

continueremo la preparazione all'Assemblea di agosto 2018. 
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Dal Consiglio generale 

 

Visita alla comunità di Talì - Sud Sudan 

Dal 2 al 13 aprile 2018 la Superiora Generale, suor Maria Fardin e la Vicaria generale, suor Maria 

Antonietta Fabris, visiteranno la comunità di Talì, a quattro anni dalla sua apertura. 

Affidiamo a Madre Elisabetta e alla preghiera di ciascuna il Sud Sudan che continua a vivere 

insicurezza, timore e povertà e affidiamo anche questo importante momento per la comunità di Talì,  

 

Capitolo provinciale e Assemblee di Delegazione e di Circoscrizione. 

Tutte le circoscrizioni stanno vivendo con intensità il cammino di preparazione a questi importanti 

appuntamenti che si celebreranno: 

 

Provincia italiana 

 

30 giugno 2018 - 8 luglio 2018 dal tema:  

“Con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese” - “Nelle 

vostre mani le lampade sempre accese dall’olio della 

carità”. 

 

Delegazione America latina 

23 - 29 luglio 2018 dal tema: 

“Amate per grazia, donne di misericordia: il volto 

elisabettino in terra latino-americana”. 

 

Circoscrizione del Kenya 

09 - 17 agosto 2018 dal tema: 

“A che debbo che la madre del mio Signore venga a me” 

 

Delegazione di Egitto 

03 - 10 settembre 2018 dal tema:  
Amate gratuitamente da Dio, testimoni del suo amore, 

in cammino verso la nuova Provincia. 

 

 

 

Talì 

 

Arrivi 
 

Per la comunità di Talì è finalmente arrivato il tempo di ricomporsi. Il 2 aprile arriverà dall'Egitto 

suor Chiara, il 4 aprile arriverà dal Kenya suor Anastasia. Il 3 aprile arriveranno in Sud Sudan 

madre Maria e suor Mariantonietta. Tutte insieme arriveranno a Talì il 5 aprile dove, oltre alla 

grandissima gioia del ritrovarsi, vivremo anche insieme il tempo di grazia della visita canonica. 

Questo tempo pasquale si aprirà per noi quindi all'insegna della fraternità: una vera benedizione! 
 

Un nuovo tempo si prepara anche per la Parrocchia di Talì che riceverà il suo nuovo parroco 

proprio la Settimana Santa. Anche la comunità cristiana potrà così riprendere il proprio cammino 

con la guida di un nuovo pastore. 
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Betlemme 

 

Camminata dei discepoli 
 

Il 2 aprile 2018, lunedì di Pasqua, qualche sorella parteciperà alla camminata da Gerusalemme a 

Emmaus (Qubeibeh). Seguirà la celebrazione Eucaristica presso le suore Salvatoriane presieduta dal 

padre Gregor Geiger ofm. 

 

Formazione 
 

Dal 3 al 6 Aprile 2018 ci sarà il 43° corso di aggiornamento biblico-teologico dal titolo: “Profeti e 

profetismo a Gerusalemme” preparato dallo Studium Biblicum Franciscanum. Il corso è costituito 

da riflessioni bibliche-teologiche al mattino tenuto da diversi docenti universitari e nel pomeriggio 

brevi ma interessanti escursioni nei dintorni di Gerusalemme.  

 

Anniversari 
 

Martedì 17 Aprile 2018 celebreremo il “Caritas Day” con la Celebrazione Eucaristica, ricordando 

in modo particolare il 40° anniversario di morte del fondatore P. Ernst Schnydrig. Inoltre verrà 

distribuito un simbolico riconoscimento ai dipendenti che ricordano i 15 e 25 anni di servizio al 

Caritas Baby Hospital e seguirà un momento conviviale. 

 

 

Nella pace 

 

Il Signore ha chiamato a sé:  
 

suor Anelda Biasion di anni 91, 14 marzo 2018 - Taggì di Villafranca - com. B. Elisabetta 

suor Cunegonda Brugnolo di anni 92 il 15 marzo 2018 - Taggì di Villafranca 

suor Astelinda Vaccarin di anni 94 il 24 marzo 2018 - Taggì di Villafranca 

suor Giannalisa Pacchin, di anni 90 il 30 marzo 2018 - Taggì di Villafranca - com. B. Elisabetta 


