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Memoria – gratitudine - testimonianza 
 

Il mese di novembre vede tutte noi sorelle elisabettine unite nello stesso 
inno di ringraziamento per il dono della beatificazione della nostra madre 
fondatrice Elisabetta Vendramini.  
Alcuni appuntamenti ci riuniscono nella comune preghiera e nella gioia: 

4 novembre: 25° anniversario della beatificazione 
10 novembre: 187° anniversario della fondazione dell’Istituto 

17 novembre: festa della nostra patrona s. Elisabetta 
d’Ungheria. 

 
Essendo il 4 novembre giorno feriale, i festeggiamenti di questo importante 
anniversario per le sorelle elisabettine, sono trasportati alla domenica 8, in 
Casa Madre, secondo il programma che è già inviato alle comunità.  
Il concerto, che era stato previsto per la sera del 7 novembre nella Basilica 
del Carmine, verrà invece realizzato nella Chiesa dei Comboniani in via 
San Giovanni di Verdara, alle ore 20.30. 
 

Al concerto  

siamo tutti/e invitati/e! 
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Provincia italiana 

 
Riprendono le attività di Pastorale giovanile vocazionale: 
- Il percorso sul Vangelo dal titolo: “Se non ami…” avrà inizio il 16 novembre p.v. 
-  L’itinerario Vangelo e affetti dal titolo “Chi trova un tesoro” inizierà il 21 novembre. 
-  Il corso Porziuncola dal titolo “Questo voglio, chiedo, desidero” avrà il suo primo incontro nei 

giorni 21-22 novembre. 
Tutte le comunità sono invitate a pregare per le vocazioni con gli schemi mensili preparati   
dall’équipe. Il tema è: “Il buon samaritano”. 
 
L’8 novembre, alle ore 17.00, presso la scuola “E. Vendramini” di Bassano del Grappa, avrà 
luogo la presentazione del volume L’istituto E. Vendramini e l’Asilo Parrocchiale Madonna della 
Salute di San Vito. Le suore terziarie Francescane Elisabettine a Bassano del Grappa, con la 
partecipazione dell’autore, dott. Paolo Nosadini. 
 
Come già annunciato, ricordiamo che dal mese di ottobre anche la comunità elisabettina di 
Pasiano dispone di un recapito e-mail che riportiamo di seguito: 
pasiano.pn @ elisabettine.it 
 

Egitto 
 

Il 13 novembre 2015 si svolgerà una giornata di spiritualità per tutti i religiosi e le religiose del 
Cairo, organizzata dai Frati francescani nella chiesa di S. Giuseppe (Cairo). Parteciperanno per la 
prima volta anche i monaci della Chiesa Ortodossa. Il tema della riflessione sarà: La vita religiosa 
in Egitto è preghiera e apostolato. 
La giornata sarà presieduta dall'arcivescovo mons. José Rodriguez Carballo, segretario della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 
 
Dal 20 al 22 novembre avrà luogo l’incontro di internoviziato presso le suore del Buon Pastore. Il 
tema: Svegliatevi per svegliare il mondo, sarà svolto da p. Murad, O.F.M, p. Fadel Sidaros S.J. e 
p. Abdu S.D.B. 
Vi parteciperanno sr Faiza Ishak e le novizie Mervat e Irini. 

 

America Latina 

Il 1° novembre a Carapungo (Ecuador) ci sarà l'incontro delle Superiore che avrà come obiettivo  
la programmazione delle attività formative dell'anno nella Delegazione, in particolare la 
condivisione di alcune proposte per far memoria della beatificazione di madre Elisabetta e alcune 
comunicazioni. 
 
Il 3 novembre sr Francesca Violato partirà per l'Italia per un breve periodo di vacanza. 
 
Il giorno 8 novembre tutte le comunità celebreranno con la propria comunità parrocchiale la 
memoria della beatificazione di Madre Elisabetta Vendramini avvenuta il 4 novembre 1990. 
 
Il giorno 13 novembre la superiora delegata, suor Lucia Meschi, partirà per Buenos Aires-
Argentina. Suo impegno sarà la visita alle comunità. Celebrerà la festa di santa Elisabetta 
d’Ungheria con la comunità di Centenario. 
 
 
 

mailto:pasiano.pn@elisabettine.it
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Kenya 
 
 
Il 7 novembre 2015 suor Martha Wangechi e suor Esther Wairimu faranno la loro professione 
perpetua nella Famiglia Elisabettina. Ci uniamo alla loro gioia, esprimiamo il nostro “grazie” a 
Dio e preghiamo per la loro fedeltà.  
La santa messa sarà celebrata nella parrocchia di Naro Moru e presieduta dal Vescovo di Nyeri 
monsignor Peter Kairo. 
Nei giorni 25-27 novembre papa Francesco visiterà la Chiesa presente in Kenya: 
il giorno 25 novembre incontrerà tutti i cristiani e le autorità varie; il 26 tutti i religiosi; il 27 i 
giovani nello stadio di Kasarani. Visiterà lo slum di Kangemi in Nairobi che ha una popolazione 
di 650.000 abitanti. 
Dal 30 ottobre al 2 novembre si svolgerà l’incontro delle Juniores con le consigliere generali, 
suor Maria Antonietta Fabris e suor Elena Callegaro, in occasione della loro visita in Kenya. 
Nei giorni 13 - 15 novembre le Consigliere incontreranno tutte le suore di voti perpetui.  
Ė prevista pure la visita alla nuova comunità di Marafa nella diocesi di Malindi. 
 

 

  PROFESSIONE   PERPETUA  

 
 
 

Betlemme 
 
Domenica 1° novembre 2015 si terrà, presso i Domenicani a Gerusalemme, il I incontro regionale 
delle religiose con il seguente tema: Risvegliate il mondo. 
 
Nel pomeriggio dei giorni 26-27 ottobre 2015, presso il convento di S. Salvatore a Gerusalemme, 
in ricordo degli 800 anni dall`arrivo dei primi frati minori in Terra Santa, ci sarà un convegno 
intitolato Egidio D`Assisi e Le Origini della Presenza Francescana in Medio Oriente. 
Interverranno i professori: Stefano Brufani e Narcyz Klimas. 
 
Ci sarà, inoltre, un convegno al Centro di Notre Dame a Gerusalemme, il giorno 5 novembre, per 
evidenziare l’eredità del Concilio Vaticano II e i 50 anni dall’enciclica Nostra Aetate. I temi 
saranno i seguenti: La Missione della Chiesa nel Mondo; Dialogo Ecumenico Interreligioso;Il 
Vaticano II nella Vita della Chiesa in Terra Santa. Interverranno esponenti di spicco della Chiesa 
locale.  

Le Suore Francescane Elisabettine 
del Kenya 

annunciano 

la PROFESSIONE PERPETUA di 

suor Esther Wairimu Mwangi 
Mang‘ara 

e 
suor Martha Wangechi Wanjau, 

che si terrà a Naro Moru 
il 7 novembre 2015  
alle ore 11.00am.  

La cerimonia sarà presieduta da 
Sua Eccellenza  

l’Arcivescovo Peter Kairo. 
 

La vostra presenza e preghiera 
saranno molto apprezzate. 
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Diversi Istituti religiosi presenti nel territorio hanno promosso un incontro dal titolo: Nostra 
Aetate in our time (l’enciclica Nostra Aetate nel nostro tempo) la sera del 12 novembre. Giudei, 
cristiani e musulmani sono invitati ad animare in maniera creativa tale incontro. 
L’iniziativa “Raccogliamo frutti di pace nel podere chiamato Getsemani” ha avuto inizio sabato 
17 ottobre con la tradizionale raccolta delle olive proprio nell`Orto degli olivi. L`invito è aperto a 
tutti. 

Talì 

Sabato 10 ottobre 2015, festa di san Daniele Comboni, la Combony Primary and Nursery School 
di Talì hanno vissuto la loro più grande festa annuale. La santa messa animata completamente dai 
circa 400 studenti della scuola e celebrata da p. Markus ha dato il via nella fede e nella gioia ai 
festeggiamenti. Nel pomeriggio la festa è continuata con l’intrattenimento fatto di canti, balli, 
scenette e discorsi per le circa mille persone intervenute. Al termine di questo, il pranzo per tutti 
ha coronato la giornata dedicata a questo santo così importante per la storia e la fede di tutto il Sud 
Sudan. 

Domenica 18 ottobre, festa di san Luca e giornata missionaria mondiale, la Cappella dedicata a 
san Luca in Kunyder (una delle 36 cappelle della parrocchia di Talì) ha festeggiato il suo santo 
patrono. Una bella rappresentanza di giovani della Legio Mariae (legione di Maria), cruciders e 
altar boys (chierichette e chierichetti), insieme a p. Markus, suor Chiara e suor Anastasia, hanno 
raggiunto quella Comunità per la celebrazione della Messa in cui 45 bambini hanno ricevuto la 
prima Comunione e 7 il Battesimo. La celebrazione, come tutta la festa, è stata preparata con 
grande impegno dai catechisti e da tutta la Comunità, per cui è stata una vera e propria esplosione 
di gioia che ha contagiato tutti e ha rinnovato la fede di tutta la Comunità. Il Signore, sempre 
attento ai bisogni dei suoi figli, ha coronato la giornata con il dono preziosissimo della pioggia! 

Comunicazioni 
 

Le consigliere generali, suor Maria Antonietta Fabris e suor Elena Callegaro, dal giorno 29 
ottobre al 18 novembre si troveranno in Kenya per accompagnare il cammino formativo delle 
comunità tracciato dall’Assemblea 2014 e con l’occasione parteciperanno alla professione 
perpetua di suor Ester Wairimu e di suor Martha Wangechi. 
Il giorno 9 novembre suor Chiara Dalla Costa, dopo una congrua pausa in Italia, partirà per la 
missione in Ecuador. 
Il giorno 16 novembre, dopo il consueto periodo di vacanza, suor Sandrapia Fedeli ritornerà in 
Ecuador.  

 

In pace 

Il Signore ha chiamato a sé  
suor Ersilide Bagarolo il 7 ottobre 2015 nella infermeria di Taggì, all’età di100 anni; 
suor Alberina Martinazzo il 16 ottobre 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 92 anni; 
suor Rosarpalice Zanon il 18 ottobre 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 90 anni; 
suor Annalia Ghislotti il 25 ottobre 2015 nella comunità “Regina Pacis” di Pordenone, all’età di 
100 anni. 
Ringraziamo il Signore della vita intensa e gioiosa delle nostre sorelle che ci hanno lasciato per la 
casa del Padre. Esprimiamo viva gratitudine al personale e alle suore che le hanno accudite e 
accompagnate soprattutto nell’ultimo tratto di vita. 


