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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

Si sono conclusi i lavori Assembleari nelle varie Circoscrizioni… 

ora il tempo dei frutti… 
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Provincia italiana 

 
Le sorelle che celebrano il 50° di professione sono: 

1. Battistel  suor Ottavina 
2. Bortoli  suor Celsa 
3. De Santi  suor Renata 
4. Fantin  suor Alessandra 
5. Feltracco  suor Marianilda 
6. Fornasier  suor Liliana 
7. Gatto  suor Silvamabile 
8. Ivan  suor Pierassunta 
9. Maran  suor Pierlisa 
10. Mattiussi  suor Lucilla 
11. Maurizio  suor Pierelena 
12. Menghin  suor Franceschina 
13. Milad-Ramis  suor Flora 
14. Minto  suor Rosetta 
15. Nichele  suor Antonia 
16. Perin  suor Teresina 
17. Piccolo  suor Rosanna 
18. Sanavia  suor Graziella 
19. Sedrani  suor Annamaria 
20. Sommaggio  suor Mirella 
21. Zangirolami  suor Lionella 
22. Zaninello  suor Teresa 
23. Zattarin  suor Lisagrazia 
24. Zaki Flobos  suor Letizia 

 

La celebrazione avrà luogo nella Basilica del Carmine il 6 Settembre 2014 alle ore 15.30. Sarà presieduta 
da monsignor Giuseppe Padovan, vicario episcopale per la Vita Consacrata della Diocesi di Padova.  

Ci uniamo con gioia al loro grazie al Signore per la Sua grande fedeltà. 

Numeri telefonici e indirizzi e-mail del nuovo Consiglio provinciale 

Suor Paola Rebellato Superiora Provinciale tel 049.8240710 
superiora.provinciale @ elisabettine.it 
Suor Paola Cover Vicaria Provinciale tel 049.8240713 
vicaria.provinciale @ elisabettine.org 
Suor Daniela Cavinato Consigliera Provinciale tel 049.8240718 
daniela.cavinato @ elisabettine.org 
Suor Antonella De Costanza Consigliera e segretaria tel 049.8240714 
segretaria.provinciale @ elisabettine.it 
Suor Paola Furegon Consigliera Provinciale tel 049.8240719 
p.furegon @ gmail.com 
 
 
L’11 ottobre 2014 sarà organizzato un convegno dalle segreterie CISM USMI CIIS Triveneto, in 
collaborazione col CDV Triveneto.  
Sede: sala parrocchiale Ss. Redentore – Monselice PD. 
Tema: La Vita Consacrata, vocazione tra le vocazioni: 
Destinatari: è rivolto a tutti i consacrati/e residenti nel Triveneto e aperto ad alcuni laici. 
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Chiusura comunità 

Lo scorso 28 luglio 2014 è stata chiusa definitivamente la comunità residente presso la scuola materna “S. 
Giuseppe” di Masi - PD. Il nostro ringraziamento cordiale alle sorelle che hanno lasciato questa casa: sr 
Maria Clementina Rozzato, sr Idaflora Dalla Pria e sr Savina Pacchin. 
Le ricordiamo con affetto perché possano vivere con serenità e fiducia la nuova realtà a cui ciascuna è 
chiamata. 
 
Giornata francescana - appuntamento a Verona 

Sabato 18 ottobre 2014 presso il convento San Bernardino – Verona, si terrà l’annuale giornata francescana 
organizzata dal Movimento Francescano del NordEst, incontro che vede riuniti tutti i componenti delle 
famiglie francescane per un appuntamento di preghiera, formazione e fraternità. 

Questo il programma della giornata: 
Ore 9.00 arrivi e accoglienza 
Ore 9.30 saluto del Presidente fr Antonio Scabio ofm e preghiera iniziale animata dalle sorelle clarisse del 
monastero S. Elisabetta – Verona 
Segue una proposta di riflessione e dibattito sul tema: Affrontare il cambiamento e generare cambiamento: 
in ascolto di san Francesco e santa Chiara - Interverranno fr Pacifico Sella ofm e suor Marzia Ceschia – 
delle suore francescane del Sacro Cuore 
Alle ore 12.15 celebrazione Eucaristica in chiesa  
Seguirà il pranzo in fraternità. 
L’incontro si svolgerà presso la sala Teatro adiacente alla Chiesa; i pullman possono sostare all’ingresso per 
la discesa e parcheggiare nel vicino parcheggio.  
 

25° di professione religiosa 

Il 4 ottobre 2014 suor Chiara Carlon, suor Chiara Gepoli, suor Sonia Giuliato, suor Enrica Martello 
celebreranno il 25° di professione religiosa. 
Tutta la Famiglia elisabettina, i familiari e gli amici rendono grazie al Signore per la sua fedeltà e la sua 
misericordia, nella celebrazione eucaristica della solennità di S. Francesco che avrà luogo alle ore 16.00, 
nella chiesa di “S. Giuseppe” in Casa Madre. 
 
 

Delegazione d’Egitto 

Dal 14 al 21 agosto, la superiora delegata sr Soad e le juniori sono andate ad Alessandria per una settimana 
di formazione con i seguenti obiettivi: 
verificare il cammino fatto, 
prendere coscienza dei contenuti della decima Assemblea, 
condividere i valori scelti prendendo atto della programmazione dei prossimi quattro anni. 
 
Il 18 agosto sr Letizia Zaki ha raggiunto l’Italia per la celebrazione dei 50 anni di vita religiosa. Da tutte le 
sorelle d’Egitto tantissimi auguri a lei, a sr Flora Milad, a sr Pierassunta Ivan e a tutte le festeggiate. 
L’1 settembre sr Maria Peruzzo ritorna in Egitto dopo un periodo di riposo. Le auguriamo un felice ritorno 
tra noi. 
Il 13 settembre ci sarà l’incontro delle maestre delle novizie per fare la verifica dell’anno passato e 
programmare per l’anno 2014/2015 guidato da p. Nader Michel. 
Sr Annissa ha concluso in modo soddisfacente il quarto anno di sociologia all’università del Cairo. 
Ringraziamo Dio e a lei tantissimi auguri. 
La scuola di Maghagha ha partecipato a una gara di musica ed è risultata la prima tra tutte le scuole di Egitto. 
Congratulazioni alle sorelle della comunità e alle insegnanti della scuola. 
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America latina 

Il 30 luglio sr Maria Cristina Riffo, lasciando definitivamente la comunità di Betlemme, è arrivata in 
Argentina e si è inserita nella comunità di Loma Hermosa (Pablo Podestà).  

Sabato 9 agosto la comunità parrocchiale di Ojo de Agua ha salutato le sorelle: suor Loredana Scudellaro, sr 
Maria Teresa Busellato, sr Sonia Del Valle Taritolay e sr Violeta Reina, che hanno lasciato definitivamente 
la parrocchia. Alla santa Messa, concelebrata dal vescovo di Santiago dell’Estero, Mons Vincente Bokalic 
Iglic e il parroco p. Miguel Espindola ha fatto seguito un momento conviviale fraterno. La famiglia religiosa 
si è fatta presente attraverso la vicaria generale sr Aurora Peruch, la delegata sr Lucia Meschi e sr Mary 
Fanin. 

A Tachina-Esmeraldas nei giorni 16-17 agosto ha avuto luogo l’incontro giovanile vocazionale dal tema: In 
ricerca del mio io interiore.  
Animatori: sr Edurne Garcia e p. Felix Urquillo della comunità Adsis di Esmeraldas con la collaborazione di 
alcune sorelle elisabettine. Vi hanno partecipato giovani di Portoviejo, Duran e Tachina. 

Il giorno 20 agosto sono partite per l’Italia dall’Argentina sr Liana Alessi che si fermerà definitivamente. A 
chiusura degli esercizi spirituali, sabato 26 luglio le sorelle elisabettine la salutarono e con lei ringraziarono il 
Signore per i suoi 31 anni donati a questo Paese. Nella stessa celebrazione si è festeggiato anche il 
cinquantesimo di professione di sr Teresina Perin che è partita per l’Italia dove continuerà le celebrazioni 
insieme alle altre sorelle interessate alla ricorrenza. 
Con loro è partita anche sr Maria Teresa Busellato per una sosta prolungata in Italia. 

Dall’Ecuador il giorno 21 agosto è rientrata in Argentina sr Adriana Alcaraz, juniore che si reintegrerà nella 
comunità di Centenario (Neuquèn) 

Il 29 agosto la delegata, sr Lucia Meschi, dopo la Assemblea di Delegazione e visita alle comunità, rientra in 
Ecuador. Sarà presente al saluto che la comunità parrocchiale di Carcelén porgerà alle sorelle di questa 
comunità: sr Maria Magdalena Zamora Loor, sr Jackeline Moreira Garcia e sr Piasantina Stocco, che 
lasceranno definitivamente la parrocchia il giorno 31 agosto. Alla celebrazione parteciperanno anche altre 
sorelle elisabettine che hanno prestato il loro servizio apostolico in quella comunità. 
Durante il mese di settembre sr Lucia Meschi visiterà le comunità dell’Ecuador. 

Dal 2 al 5 settembre nella comunità di Agustin Roca e nel Barrio Sant’Antonio della Parrocchia Cristo 
Redentor di Junin (Bs As, Argentina), si svolgerà la missione solidaria Murialdina, con la partecipazione di 
circa 30 studenti di una scuola superiore di Buenos Aires. Sono accompagnati nell’esperienza dalle sorelle 
elisabettine della comunità di Junin. 

Il giorno 13 settembre rientrerà definitivamente in Italia sr Liviana Fornasier; successivamente sr Chiara 
Dalla Costa per una sosta prolungata.  
A queste sorelle va il nostro grazie fraterno per il dono che sono state per la comunità e per la Chiesa 
argentina. 
 
Nel mese di settembre la novizia Cintia Silvina Isaguirre parteciperà a due settimane intensive nel Centro 
Formativo di inter-noviziato S. Tomas sulle tematiche: 

1. La maturità morale nella vita consacrata 
2. Libertà, autorità ed obbedienza nella vita consacrata.  

 
Il 27 settembre si realizzerà un incontro della Nuova Generazione della Vita Religiosa di Esmeraldas, alla 
quale parteciperanno le juniori e le suore di voti perpetui. Il tema dell’incontro sarà: La vita fraterna. 
Saranno accompagnate nella riflessione da sr Pompea, comboniana. 
 
In comunione con la Terziaria Famiglia, la Comunità parrocchiale di Tachina si sta preparando alla festa del 
Patrono San Francesco. 
Ogni settore pastorale e la scuola organizzano la novena e la rappresentazione di qualche episodio della vita 
del Santo in modo tale che ci sia più partecipazione da parte di tutti. 
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Kenya 

Il 25 agosto sono tornate in Italia, per festeggiare insieme alle altre sorelle il 50° di professione sr Antonia 
Nichele e sr Mirella Sommaggio. 
 

 

Betlemme 

Sr Donatella Lessio tornerà a Betlemme il 31 agosto. L’accompagniamo con la preghiera nel suo rientro in 
quella terra martoriata. 

 

 

Talì – Sud Sudan 

La costruzione della casa delle suore sta “crescendo” e le sorelle continuano nello studio della lingua. Ecco 
la loro voce: 

Madan ta sorelle! 

Mentre lo studio della lingua continua, passo passo abbiamo iniziato i nostri servizi: nel dispensario, nella 
scuola, nella realtà lavorativa della missione, nella parrocchia. Ogni giorno di più ci rendiamo conto di 
quanto bisogno c’è…e siamo felici di aver potuto rispondere a questa chiamata, come singole e come 
Famiglia. 

C’è soprattutto un grande bisogno di pace, non solo nel Paese ma anche, e soprattutto, nelle persone e nelle 
relazioni…è come se tanti anni di guerra avessero cercato di sradicare il “grano buono” seminando zizzania 
in abbondanza…ma noi sappiamo che il grano buono c’è, anche se è nascosto, ed è più forte! È anche nostro 
il compito, ora, di dargli cura ed evidenza…come le monete nel fango di madre Elisabetta…con la pazienza 
del Padrone del campo che ci guarda tutti con infinita fiducia e speranza. 

 

 

Comunicazioni 

Se ci sono sorelle o persone laiche che desiderano visitare Casa Madre e in particolari i luoghi della 
fondazione dell’Istituto, possono rivolgersi al Consiglio generale perché dal mese di ottobre ci sarà una 
persona a disposizione per questo servizio. 

 

 

In Pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

 suor Maria Trabuio il 12 luglio 2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 88 anni; 
 suor Annalina Vendrasco il 24 luglio 2014 nell’infermeria di Pordenone all’età di 77 anni; 
 suor Paola Teresa Stecco il 18 agosto 2014 all’ospedale s. Antonio di Padova all’età di 75 anni; 
 suor Antonelda Meggiorin il 22 agosto 2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 87 anni. 
Ringraziamo il Signore per la testimonianza di vita gioiosa e laboriosa di queste sorelle nella nostra famiglia 
religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state loro vicine e le hanno accudite con amore soprattutto 
nell’ultimo tratto della loro vita. 


