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  8 dicembre: festa dell’Immacolata  
  patrona speciale della nostra famiglia religiosa 

 … quel momento decisivo per il destino dell’umanità, il momento in cui Dio si 
fece uomo, è avvolto da un grande silenzio. L’incontro tra il messaggero divino 
e la Vergine Immacolata passa del tutto inosservato: nessuno sa, nessuno ne 
parla. E’ un avvenimento che, se accadesse ai nostri tempi, non lascerebbe 
traccia nei giornali e nelle riviste, perché è un mistero che accade nel silenzio. 
Ciò che è veramente grande passa spesso inosservato e il quieto silenzio si 
rivela più fecondo del frenetico agitarsi che caratterizza le nostre città, ma che 
– con le debite proporzioni – si viveva già in città importanti come la 
Gerusalemme di allora. Quell’attivismo che ci rende incapaci di fermarci, di 
stare tranquilli, di ascoltare il silenzio in cui il Signore fa sentire la sua voce 
discreta. Maria, quel giorno in cui ricevette l’annuncio dell’Angelo, era tutta 
raccolta e al tempo stesso aperta all’ascolto di Dio. In lei non c’è ostacolo, non 
c’è schermo, non c’è nulla che la separi da Dio. Questo è il significato del suo 
essere senza peccato originale: la sua relazione con Dio è libera da qualsiasi 
pur minima incrinatura; non c’è separazione, non c’è ombra di egoismo, ma 
una perfetta sintonia: il suo piccolo cuore umano è perfettamente «centrato» 
nel grande cuore di Dio… la voce di Dio non si riconosce nel frastuono e 
nell’agitazione; il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si 
percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo ad un livello più profondo, 
dove le forze che agiscono non sono quelle economiche e politiche, ma quelle 
morali e spirituali. E’ lì che Maria ci invita a scendere e a sintonizzarci con 
l’azione di Dio.  

        8 dicembre 2012 Benedetto XVI 



Provincia italiana 

Comunità “S. Francesco d’Assisi” - Casa Madre 

Sabato 30 novembre, con l’arrivo della superiora, suor Celsa Bortoli, è iniziato ufficialmente il 
cammino della nuova comunità nata dalla unificazione delle due precedenti, “S. Agnese d’Assisi” e 
“Santa Famiglia”. Le due comunità avevano già iniziato a vivere molti momenti insieme, nel tempo 
dei pasti, della preghiera e degli incontri comunitari, accompagnate dalle rispettive superiore suor 
Giannarita Gazzola e suor Terenziana Grandi. Ora il cammino continua nel desiderio che queste 
sorelle possano sentirsi, sotto la protezione di S. Francesco d’Assisi, un’unica realtà accompagnate 
da suor Celsa, la nuova superiora, e sostenute anche dalla nostra preghiera e dal nostro affettuoso 
ricordo. Ringraziamo suor Giannarita e suor Terenziana per gli anni dedicati con generosità al bene 
di queste sorelle e per aver ben collaborato in favore del progetto di unificazione delle due 
comunità. 

Auguri per i 100 anni di vita di suor Rita Guidolin 

Domenica 24 novembre suor Rita Guidolin che appartiene alla comunità, ora “S. Francesco 
d’Assisi” di Casa Madre, ha festeggiato il suo lungo percorso di vita. La festa è iniziata alle ore 
16.00, nella chiesa di S. Giuseppe, con la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento per i 
doni ricevuti in questi 100 anni. Attorniata da molti parenti, venuti da Galliera Veneta - PD, paese 
di origine di suor Rita, e da tante consorelle, i festeggiamenti sono proseguiti per lei nella sala del 
rinfresco, dove non sono mancati canti e auguri affettuosi. Ci uniamo alla gioia e alla gratitudine di 
suor Rita per le esperienze vissute in questi anni non solo in Italia, ma anche in Egitto e in Libia.  

Con lei rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione all’onnipotente, 
santissimo, altissimo e sommo Iddio (cf FF 265). 

Trasferimento sede comunità di Oderzo 

Su richiesta del parroco, la comunità elisabettina di Oderzo cambierà sede, pur mantenendo la stessa 
tipologia di presenza e di servizio all’interno della realtà parrocchiale. Nel corso del mese di 
dicembre la comunità si trasferirà nell’appartamento collocato sopra la scuola materna parrocchiale, 
vicino all’oratorio parrocchiale e agli ambienti della catechesi e della Caritas. Per ora possiamo 
comunicare il nuovo indirizzo dell’abitazione, al più presto daremo comunicazione del numero di 
telefono fisso al quale la comunità risponde e della data precisa del trasferimento:  

Comunità “E. d’Ungheria”  
via Postumia, 6 
31046 ODERZO - TV. 
 

Le ricordiamo nella fatica, anche fisica, del trasloco, mentre continuano a portare avanti con fedeltà 
tutti gli impegni di ogni giorno. 

“Errata corrige” ed altre comunicazioni di indirizzi mail  

Nel numero di “Comunità… in rete” del mese scorso era stato comunicato l’indirizzo mail errato 
della comunità di Baruchella che ora vi preghiamo di correggere: baruchella.suore@libero.it 
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Altre comunità si sono dotate di indirizzo mail, li comunichiamo. 

Comunità “B. Elisabetta” OPSA a Sarmeola di Rubano: elisabettine@operadellaprovvidenza.it. 

Comunità presso scuola materna di Brugine: brugine.suore@libero.it 

Invece le sorelle che abitano presso la scuola materna di Fossalta di Trebaseleghe comunicano il 
nuovo indirizzo della scuola materna presso il quale recapitare eventuali comunicazioni per la 
comunità delle suore: smfossalta@gmail.com. 

Percorso formativo di educazione alla vecchiaia - Taggì 

Sono ripresi già dal mese di ottobre a Taggì, gli incontri del corso “Questo non è un vecchio! 
Educhiamoci alla vecchiaia - 2”. Il prossimo incontro è previsto per sabato 21 dicembre (dalle ore 
10.00 alle ore 12.00) sul tema “VEDO oltre ciò che posso sentire: l’esperienza del CILP”, guidato 
dal relatore Dott. Flavio Devetag, direttore del Centro Internazionale del Libro Parlato A. 
Sernagiotto di Feltre (BL). 

 
 

Delegazione d’Egitto 

 

 

1 dicembre 2013: alcune sorelle elisabettine parteciperanno, come preparazione al Natale, alla 
giornata francescana presso i monasteri di Anba Makar:  
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6 – 8 dicembre 2013: le iuniori parteciperanno all’incontro intercongregazionale che si terrà al 
Cairo presso le suore del Buon Pastore. Il tema sarà: La libertà e le esigenze della vita religiosa. 
Guideranno la riflessione p. Fadel Sidaros gesuita, p. Gion Daruil, domenicano e P. Abbdo Fathi 
salesiano.  

8 dicembre 2013: tutti i superiori maggiori delle varie congregazioni s’incontreranno al Cairo 
presso la scuola del Sacro Cuore, per la verifica  annuale della vita delle diocesi.  
Relatore P. Henari Pulad gesuita. Tema: Come ottenere da Dio la Pace e come donarla ai fratelli 
attraverso il nostro comportamento, nel nostro ambiente. 

21 – 22 dicembre 2013: a Giza, presso i padri francescani, le sorelle si troveranno per il ritiro 
spirituale guidato dal P Hanna Aied sul tema: Inizio nuovo dal vangelo di S. Giovanni. 

25 dicembre 2013: Le sorelle elisabettine sperano di poter partecipare alla S. Messa di Natale per 
essere unite a tutto il mondo credente e celebrare il Natale come inizio di una nuova vita di Pace e 
felicità, chiedendo a Gesù Bambino di spingere gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un 
universale abbraccio di Pace. 

 

America latina 
 
Ricordiamo ancora Maria Alexandra Centeno e Johanna Elizabeth Guaman che pronunciano la 
loro prima professione in Ecuador il 7 dicembre e Clara Delia Carrillo il 28 dicembre in 
Argentina; il Signore porti a compimento l’opera da Lui iniziata. 

Il 14 dicembre 2013 la delegata suor Lucia Meschi parte per l’Argentina per vivere con quelle 
comunità alcuni incontri in preparazione all’assemblea; 

16 dicembre 2013: visita alla comunità di Centenario che vivrà momenti di scambio fraterno e di 
lavoro in ordine all’assemblea; 

22 dicembre: visita alla comunità di Junin per lo stesso lavoro; 

29 dicembre: a Pablo Podestà, incontro delle superiore per uno scambio fraterno del vissuto e del 
cammino in atto in vista dell’Assemblea di Delegazione; 

30 dicembre: incontro, a Pablo Podestà, delle sorelle animatrici vocazionali per verificare il 
cammino fatto e le prospettive future; 

31 dicembre: incontro, sempre a Pablo Podestà, delle adulte giovani per verificare il percorso fatto 
e vivere la preparazione all’Assemblea di Delegazione; 

4 - 8 dicembre 2013: le iuniori parteciperanno alla settimana teologica della vita consacrata, 
organizzata dalla CER (equivalente al nostro USMI) che si terrà al Collegio Rumipamba-Quito. 

Il tema sarà: Uomini e donne chiamati per Gesù a vivere la fede oggi.  

Relatore: padre Sergio Montes SJ. 
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Kenya 
 

Dal 3 al 7 dicembre le animatrici vocazionali suor Margaret, suor Catherine Julius e la postulante 
Lena Auma, in collaborazione con il parroco di Butunyi parish, Busia, zona al confine con 
l’Uganda, svolgeranno un seminario vocazionale per le ragazze che vengono da quel luogo. 

Dal 13 al 18 dicembre a Naro Moru ci sarà il seminario per le ragazze in ricerca vocazionale. 
Saranno guidate da suor Teresa Kimondo, le novizie, suor Margaret e Fr Wahome viceparroco di 
Naromoru parish. 

 

Comunicazione 

Suor Paola Manildo il giorno 26 novembre è ripartita per il Kenya e il giorno 29 novembre suor 
Chiarangela Venturin è ritornata in Ecuador. Le accompagniamo con la nostra solidarietà e 
preghiera.  
 
Il 26 novembre scorso le dott.sse Eleonora Thiene e Antonella Barizza dell’ULS 16 hanno 
effettuato in Casa Santa Chiara la verifica per l’accreditamento. Si sono complimentate con la 
Direzione e con tutto il personale di assistenza per la valutazione riportata; infatti a chiusura di 
verbale il punteggio medio raggiunto da inviare in Regione è stato pari a 95,71%. 
 
 
In pace 
 
Il Signore ha chiamato con sé: 
 suor Rosapia Gonzato il 5/11/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 97 anni; 
 suor Gina Beltramello il 7/11/2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 98 anni; 
 suor Adelasia Afroni il 9/11/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 91 anni; 
 suor Andreina Pecchiari il 19/11/2013 nell’infermeria di Pordenone all’età di 84 anni; 
 suor Lucia Magagna il 27/11/2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 86 anni; 
Ringraziamo il Signore per la vita operosa e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia 
religiosa e ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore e accompagnate nell’ultimo 
tratto della loro esistenza. 
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