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           La FamigLia  ELisabEttina  ricorda: 
 
 

4 novembre: anniversario della beatificazione 
      della nostra madre Elisabetta Vendramini (4 novembre 1990); 

 
10 novembre: anniversario della fondazione  

della nostra famiglia terziaria; 
 

17 novembre: santa Elisabetta d’Ungheria 
festa liturgica della nostra patrona 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
Trasferimenti e comunicazione 

La comunità “M. Immacolata” si è trasferita a Zovon il 19 ottobre scorso, anche se non tutte le 
sorelle del “nucleo iniziale” sono passate nella nuova sede. Alcune sono state trasferite 
nell’Infermeria di Taggì: suor Mansueta Bordignon, suor Cunegonda Brugnolo e suor Carla Gallo. 
Invece suor Primarosa Gastaldello è entrata a far parte della comunità “Regina Apostolorum” di 
Taggì e suor Lanfranca Nardi è stata trasferita nella comunità Casa “Beata Elisabetta” al Lido di 
Venezia.  

La comunità “M. Immacolata” di Zovon è ora raggiungibile telefonicamente al numero fisso 
049.9940053 e al fax 049.9944338; sono gli stessi numeri indicati nel libretto composizione delle 
comunità per la comunità “S. Giuseppe” di Zovon.  

Unificazione comunità 

Nel mese di novembre è prevista l’unificazione di due delle comunità di Casa Madre: “S. Agnese 
d’Assisi” e “S. Famiglia”. Accompagniamo con il nostro ricordo queste sorelle che, pur rimanendo 
gli stessi ambienti, sono chiamate a vivere una certa novità nella vita fraterna e nei riferimenti 
abituali. 

Comunicazioni 

Due comunità si sono dotate di recente dell’indirizzo mail-comunitario: in attesa della nuova 
edizione, preghiamo di riportarlo nel libretto “COMPOSIZIONE DELLE COMUNITÀ ANNO 2013”. 
La comunità scuola materna “S. Giuseppe” a Baruchella: baruchella.ro@elisabettine.it  
La comunità scuola materna “Dal Cin” a Pianzano: suorepianzano@libero.it.  
 
 

Delegazione d’Egitto 

Per le nostre sorelle d’Egitto, i momenti in cui possono trovarsi insieme sono davvero preziosi, data 
la situazione socio-politica. 
Nei giorni 1-2 novembre a El Dokki ci sarà l’incontro delle superiore animato da Sr Soad superiora 
delegata. Esso verterà sulla programmazione dell'anno.  

Il 3 novembre al cimitero del Cairo le sorelle elisabettine si incontreranno  con il vescovo latino 
Adel Zaki per una s. messa in suffragio dei loro cari defunti . 
17 novembre: festa della nostra cara Patrona Santa Elisabetta. Le sorelle elisabettine si troveranno 
insieme a El Dokki sabato 16 pomeriggio per la celebrazione della S Messa e un momento di 
convivialità fraterna. Le sorelle ci invitano a supplicare insieme a loro S. Elisabetta con la seguente 
preghiera: 

O santa Elisabetta, nostra speciale patrona, 
aiutaci a camminare nella via evangelica della carità. 
Tu che hai saputo donarti al prossimo,  
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dacci di saper dispensar con ardore serafico  
il pane della Parola di vita, il pane della concordia, 
della pace, della misericordia, dell’ospitalità, del perdono  
e una particolare benedizione al nostro paese  
per godere la Pace. 
 

24 novembre: incontro di tutte le religiose nella scuola delle suore del Buon Pastore, a Cihubra (al 
Cairo). La giornata sarà animata da Padre Toma Adli e Padre Kamil (diocesani) sul tema: il vangelo 
di San Giovanni.  
 

America latina 
 

Un segno di vitalità della nostra famiglia elisabettina ci viene dalla delegazione dell’America 
Latina: siamo felici di partecipare alla loro gioia  
che è gioia di tutte noi! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
                                                                          
I giorni 2-3 novembre 2013 ci sarà un incontro per iuniori e sorelle adulte giovani a Portoviejo per 
riflettere sulla realtà del mondo giovanile. L’incontro sarà animato da padre Francisco de la Cruz. 
Successivamente ci saranno percorsi differenziati: le sorelle adulte giovani programmeranno la 
pastorale giovanile vocazionale e le iuniori insieme a suor Lucia programmeranno il loro cammino 
formativo per l’anno 2013-2014. 
 
Dall'8 al 9 novembre si svolgerà in Buenos Aires l'assemblea di fine anno dei ministri e ministre 
delle diverse espressioni francescane dell'Argentina.  
Il motivo dell'incontro è quello di rafforzare i legami tra i membri della famiglia francescana e 
camminare uniti; perfezionare il testo dello Statuto della famiglia francescana Argentina. 

Anunciamos con gozo nuestra 
Primera Profesión Religiosa 

En la familia de las Hermanas Terciarias 
Franciscanas Isabelinas de Padua 

María Alexandra Centeno 
Johanna Elizabeth Guaman 

Sábado, 07 de diciembre de 2013 Hora: 1100 a.m. 
En la Iglesia Parroquial “Madre del Redentor” 

Carapungo–Quito 

Clara Delia Carrillo 

Sábado, 28 de diciembre de  2013 Hora:  11.o0 

En la Iglesia parroquial Stos Pedro y Pablo de  Burzaco 

 

 

3 
 



Il 10 novembre sempre in Buenos Aires la famiglia francescana organizzerà un incontro su 
Francescanesimo e diritti umani. 
 
A Pablo Podestà dal 25 al 30 novembre ci saranno gli esercizi spirituali per le novizie in 
preparazione alla loro prima professione. Li guiderà p. Daniel Garcia e svolgerà il tema: La gioia e 
la bellezza della vita consacrata.  
 
 

Kenya 
 

Il giorno 26 ottobre ha avuto luogo l’incontro con le superiore della circoscrizione per la 
programmazione dell’anno. 
 
Il 17 novembre, festa di santa Elisabetta d’Ungheria, ci sarà la celebrazione della rinnovazione dei 
voti con la presenza di tutte al Sagana Bethany House. Saranno presenti anche le sorelle della 
costituenda comunità di Talì Sud-Sudan, temporaneamente in Kenya per lo studio della lingua 
inglese. 

 
 

Comunicazione 
 

La comunità internazionale di sorelle studenti eretta canonicamente il 2 ottobre 2013 con suor 
Maria Antonietta Fabris come responsabile, ha scelto di chiamarsi Comunità Shalom. Le sorelle 
hanno scelto questo nome pensando ai paesi di provenienza, bisognosi di pace, e volendo significare 
anche lo stile di vita che desiderano sperimentare come persone di diversa cultura e nazionalità. 
 
Il 24 novembre celebreremo con papa Francesco, insieme a tutta la Chiesa, la chiusura dell’anno 
della fede, consapevoli che il nostro impegno non dovrà venire meno per il resto dei giorni. 
"la fede appare come un cammino dello sguardo, in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità" (LF, 30), 
aveva detto il papa nell’enciclica Lumen fidei: il Signore ci conceda di continuare ad aguzzare la 
vista per cogliere la Sua Presenza dentro questa nostra storia tribolata. 

 

 
 

In pace 
 

 
Il Signore ha chiamato con sé: 
 suor Tomasina Gaiga il 10/10/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 96 anni; 
Ringraziamo il Signore per la vita operosa e la testimonianza di questa sorella nella nostra famiglia 
religiosa e ringraziamo pure le sorelle che la hanno accudita con amore e accompagnata nell’ultimo 
tratto della sua esistenza. 
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