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San Giuseppe, opera lignea di autore ignoto del 1738 - Catenanuova  (EN) Chiesa Madre 

 

19 marzo festa di san Giuseppe 
patrono della nostra famiglia elisabettina 

 
 

Madre Elisabetta era molto devota di s. Giuseppe; ricorreva a lui con fiducia nelle 
sue necessità e veniva esaudita. 

Anche alle figlie rivolgeva spesso l’invito di ricorrere a s. Giuseppe: 

Chiedi domani a S. Giuseppe che ti ottenga obbedienza per la quale non più 
penserai, non più ti avvilirai, non più avrai volontà propria, non più v'entrerà la 
superbia, in una parola con l'obbedienza entra nell'anima ogni virtù. E342 

Gesù, Maria e Giuseppe t'infondano grazie potenti atte a rinascere. Essi non 
mancheranno; non mancare tu ad afferrarle e tutto andrà bene. E349 

Dio vi dia la sua pace, Maria ve la conservi, Giuseppe vi guidi a Maria. I101 

Madre Elisabetta così contemplava: 

Maria, nel suo perfetto splendore di luna notturna vedevo, ed apportava al mio 
spirito quel dolce scompiglio, di contemplata notte, da chi tocco è da Dio.  
S. Giuseppe miravo, qual pianeta che, dopo Maria, più d'ogni altro scintillava. I66 

Anche alla fine della vita, la sacra famiglia illuminò il suo transito verso il 
paradiso. Così leggiamo nella Positio: 

…e all’alba del giorno seguente, aiutata a ripetere: Gesù, Giuseppe, Maria, 
parve illuminarsi nel dire “Quale consolazione! Ho veduto di passaggio la sacra 
famiglia!” e placidamente spirò. 
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Provincia Italiana 

Comunità “S. Maria del Carmine” – Padova 
Dal mese di gennaio la comunità “S. Maria del Carmine” dispone del seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
carmine.pd@elisabettine.it  
 
Pastorale giovanile vocazionale 

• Da qualche giorno è possibile accedere al blog di PGV  digitando: 
 www.francescanelisabettine.it  
 Ricordiamo che il nome che compare è: Essere suora francescana Elisabettina 

• Nei giorni 24-27 marzo 2016 un gruppo di giovani, seguiti dai Francescani Conventuali e da 
suor Barbara Danesi, parteciperanno al Triduo Pasquale. L’esperienza, ormai collaudata, li 
vedrà 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. 
Già da ora li ricordiamo, perché sia per ciascuno  un tempo di incontro personale con Gesù. 

 

 

Egitto 

Annuncio Prima professione 

 

 

I giorni 1-3 marzo 2016 suor Faiza e le novizie iniziano il ritiro spirituale in preparazione alla 
prima professione con il p. Farid Kamal OFM a Tawirat, sul tema: Vivere i voti oggi nel nostro 
quotidiano. 

Il 6 marzo ci sarà la celebrazione della Prima Professione di Nermin Kalaf e Sahar Gierges nella 
parrocchia di Tawirat. La celebrazione sarà presieduta da p. Kamal Labib, proviciale OFM. 

Nella stessa occazione le sorelle suor Fiorenza Marchesin, suor Bertilla Issa e suor Clarella Lias 
celebreranno i loro 50 anni di vita religiosa. A loro tantissimi auguri da tutte le suore della 
Delegazione d’Egitto. 

mailto:carmine.pd@elisabettine.it
http://www.francescanelisabettine.it/
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Ci sarà pure l’inaugurazione, in forma ufficiale, della casa S. Giuseppe appena 
ristrutturata ricordando gli 80 anni dall’arrivo delle prime suore a Tawirat. 

Il 17 marzo suor Fiorenza Marchesin arriverà in Italia per le sue vacanze e per festeggiare i 
50 anni di vita consacrata e donata con tanta gioia e disponibilità.  

Dal 26 al 28 marzo si svolgerà un incontro per tutte le suore juniori ad Obur presso le 
Suore Egiziane sul tema: l’anno della misericordia. 

 

America Latina 

Il giorno 4 marzo rientreranno in Ecuador, dopo il mese formativo per le suore intorno ai 
25 anni di Professione, suor Monica Pintos e suor Mercedes Zambrano e in Argentina, suor 
Sonia Taritolay, suor Esther Gonzalez e suor Francesca Lenarduzzi. 
 
Il giorno 10 marzo inizia a s.Tomas (Buenos Aires) la scuola di inter-noviziato alla quale 
parteciperà Elena Simionato. 
 
I giorni 14-19 marzo si terrà a Carapungo un corso di esercizi spirituali, guidati da padre 
Manuel Rodicho. Il tema sarà: la comunità luogo teologico dell'incontro con Dio e con i 
fratelli/sorelle.  
Vi parteciperanno le juniori che vivono in Ecuador e suore di altre congregazioni.  
 
Sempre a Carapungo, i giorni 20-21 marzo, ci sarà un incontro delle juniori sul tema: la 
fraternità nella visione francescana. 
 

 

Kenya 

I giorni 11-13 marzo 2016 si svolgerà l’incontro intercomunitario sul tema: documentazione 
finanziaria e responsabilità. Nella Messa che precederà l’incontro ci sarà una riflessione sul 
tema del Giubileo: Misericordiosi come il Padre. 

I giorni 17-21 marzo ci sarà un incontro per giovani orientate alla vita religiosa come and see 
tenuto a Kahawa West e seguito da suor Margaret Njagi, suor Catherine Njagi, suor Julia 
Maina. 

Dopo il mese formativo per le suore intorno ai 25 anni di Professione rientreranno in 
Kenya: suor Agnes Ngure il 7 marzo, suor Rose Mwangi e suor Paola Manildo il 9 marzo.  
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Betlemme 

Il giorno 29 febbraio è rientrata a Betlemme, dopo il mese formativo per le suore intorno 
ai 25 anni di Professione suor Erika Nobs. Con lei è partita come missionaria suor Maria 
Pia Refosco che entrerà a far parte della comunità e presterà il suo servizio presso il 
Caritas Baby Hospital. 

Sabato 5 marzo le nostre sorelle parteciperanno al Giubileo della presenza a Gerusalemme 
- Betania delle suore comboniane nella  Casa di spiritualità “Comboni”. La festa avrà inizio 
con una presentazione dei 50 anni di missione  e si concluderà con la solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da sua Eccellenza, Mons. William Shomali, Vicario Patriarcale della 
Palestina. Lodiamo il Signore per le meraviglie compiute attraverso la donazione gioiosa, 
coraggiosa e feconda delle sorelle passate e di quelle presenti.  

Domenica 6 marzo ci sarà il secondo incontro regionale per le religiose ad Effatà - 
Betlemme con la seguente tematica: Testimoniare l’Amore e la Misericordia di Dio.  

Dal 29 marzo al 1° aprile si svolgerà il 41° corso di aggiornamento biblico-teologico a 
Gerusalemme, nel convento di San Salvatore con la seguente tematica: Il Pentateuco fra 
Ebraismo e Cristianesimo. Le mattine saranno dedicate alla conoscenza dei testi biblici e 
della fede ebraica, mentre il pomeriggio sarà dedicato a breve escursioni intorno a 
Gerusalemme.  

 

 

In Pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Gianteresa Marchesin il giorno 1 marzo 2016 dall’infermeria di Casa Madre, all’età di 93 
anni. 
Siamo grate al Signore di questa lunga vita dedicata a Dio e ai fratelli in particolare quelli 
del lebbrosario di Abu Zabal (Egitto). Ringraziamo cordialmente le sorelle elisabettine e il 
personale dell’infermeria di Casa Madre che l’hanno accudita con amore in questi ultimi 
anni. 

 

 

 


