ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE
Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Si narra che un giorno un giovane ebreo facesse visita
per la prima volta a un Rabbino, e alla domanda "che
cosa hai fatto nella tua vita?" rispondesse di aver per
ben quattro volte ripassato le centinaia di volumi che
compongono il 'Talmud'.
Il Rabbino gli chiese allora: "E quante volte il 'Talmud'
è passato attraverso di te?”.
L’incontro con la Parola illumina, trasforma, trasfigura, infonde coraggio insospettato, speranze
inaudite, scava, pone questioni essenziali, affida una promessa e una consegna.
Buon cammino di Avvento, incontro alla Parola che si fa Carne.

Provincia Italiana
Festa dell’Immacolata
Venerdì, 7 dicembre 2017, nella casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia saranno
celebrati solennemente i primi vespri in onore di Maria Immacolata. Anche quest’anno il canto sarà
sostenuto dal coro delle suore Elisabettine.
Festività natalizie
Il Consiglio provinciale, come di consueto, si farà presente nelle comunità di sorelle anziane per gli
auguri natalizi, secondo il calendario concordato con le stesse.
Anniversari di presenza
Garda
In occasione del 120° anniversario della presenza delle suore elisabettine nella parrocchia di Garda,
sabato 8 dicembre 2018, solennità dell’Immacolata, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di
Garda verrà celebrata una messa solenne animata dalla Schola Cantorum.
Un folto gruppo di suore elisabettine parteciperà per condividere, anche assieme ai parrocchiani, la
gioia di una presenza che ha scritto una storia d’amore e di misericordia in quella città e per
ringraziare il Signore dei tanti benefici ricevuti grazie all’instancabile servizio delle tante sorelle
che negli anni si sono succedute.
Nei giorni precedenti, un gruppetto di nostre sorelle, animatrici vocazionali, animeranno alcuni
incontri di preparazione per i ragazzi delle elementari e medie e gli adolescenti della Parrocchia.

Caselle di Santa Maria di Sala
Domenica 18 Novembre nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria si è celebrata una
solenne eucaristia per ricordare il 70° anniversario della presenza delle suore elisabettine.
Alcune sorelle, che avevano prestato il loro servizio nella parrocchia di Caselle, assieme alla
Superiora generale e alla Superiora provinciale, hanno partecipato alla celebrazione unite ai tanti
parrocchiani che, riconoscenti del servizio delle suore ricevuto negli anni, hanno reso grazie al
Signore per la loro presenza attiva ed attenta. Il nuovo parroco don Mirco Zoccarato ha saputo
creare, durante la liturgia eucaristica, un clima di grande coinvolgimento e lode.

Provincia di Egitto
Formazione
Il 7 dicembre ci sarà un incontro per tutte le religiose con monaci e monache della chiesa ortodossa
nella chiesa di San Giuseppe al Cairo sul tema della purezza della vita religiosa: “Beati i puri di
cuore perché vedranno Dio” Mt 5, 8.
Festa
In occasione del Natale, il 20 dicembre, la scuola di Negade celebrerà con gli alunni la Festa
dell’Infanzia. Animerà la giornata il gruppo “Smile for you”.

Delegazione America Latina
Viaggi
Suor Francesca Lenarduzzi, il 2 dicembre 2018, sarà in Italia per il previsto tempo di vacanza.
Avvento a Tachina
I bambini della scuola San Francesco, dove lavora suor Maria Rosa Graziani, e quelli del
catechismo, insieme ai loro genitori, durante diverse celebrazioni riceveranno un piccolo segno: un
angelo o un Gesù bambino e alcune preghiere per accompagnare l’impegno di pregare in famiglia
durante avvento.

Delegazione del Kenya
Formazione iniziale
Dal 2 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019, suor Elizabeth Wangui Mwangi e Suor Juliah Maina
vivranno un tempo prolungato di formazione a Nairobi, presso il “Marist International Center” dei
padri maristi, con un programma integrato di spiritualità e crescita umana.
Pastorale giovanile vocazionale
Dal 3 all’8 dicembre 2018 a Naromoru, centro disabili, si svolgerà un incontro vocazionale. Vi
parteciperanno giovani della scuola superiore e non, e le nostre aspiranti. Verranno trattati vari
argomenti: Madre Elisabetta Vendramini, preghiera, social media, vocazione e sacramenti con
particolare attenzione al sacramento della confessione.
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Viaggi
Dal 2 al 4 dicembre suor Agnes Wamuyu sarà in Ghana per presentare l'importanza della raccolta
dati nelle congregazioni religiose; nei giorni 6-8 dicembre 2018, sarà in Uganda per lo stesso
motivo. Nell'occasione saranno riuniti i partener della fondazione Hilton e l'associazione delle
Suore della regione. Altri argomenti che affronteranno sono sulla formazione iniziale e permanente
e relative sfide in Africa.

Dal Consiglio generale
Dopo aver ricevuto il dono dell’approvazione delle Costituzioni, il Consiglio generale sta
riflettendo sulla stampa del testo e sulle modalità di consegna, per dare a questo evento tutto lo
spessore dovuto.
Insieme continuiamo a ringraziare il Signore che si rende presente alla nostra vita.

Comunità Betlemme- Palestina
Vita a Betlemme e al Caritas Baby Hospital
Fra neppure un mese, l’umanità intera volgerà il suo sguardo verso Betlemme, luogo da cui tutto ha
avuto inizio con la nascita di Gesù. Per questo evento la città si veste di luce, di melodie e di colori,
dimenticando per un po’ i non pochi problemi che la vita anche qui presenta. L’accensione del
grande albero, innalzato nel piazzale della Natività, dà il segnale luminoso per tutti che Natale è alle
porte.
Dal 25 al 28 novembre, al Caritas Baby Hospital c’è stata la verifica dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, passaggio molto significativo per l’ospedale e che ha dato esiti buoni e gratificanti.
Il 2 dicembre il Caritas Baby Hospital accoglierà per una giornata, un gruppo di giovani volontari
che con il loro genio e buon gusto, abbelliranno ogni ambiente con gli addobbi natalizi. È ormai una
tradizione sostenuta dalla disponibilità di chi crede che serenità e gioia sono una terapia efficace per
i nostri piccoli malati.
Visita
Il 15 novembre abbiamo avuto la gioia di accogliere nella nostra comunità suor Esther Kimani in
pellegrinaggio dal Kenya.
Non capita tutti i giorni e, anche se il tempo era limitato, è stato un bel momento di scambio di vita
e di notizie tra le due missioni.
Formazione
La prima domenica di dicembre si inizieranno anche quest’anno gli incontri per le Religiose che
vivono e operano in questa Terra. È sempre un momento importante per metterci in sintonia con la
Chiesa intera, essere illuminate ed informate sulle problematiche che ci toccano da vicino, ma anche
per incontrarci, scambiarci le esperienze di vita e rinsaldare i rapporti di amicizia tra noi.
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Comunità di Talì - Sud Sudan
Vita di comunità
La comunità di Talì, ancora molto grata per la “compagnia” prolungata di suor Maria Antonietta
che è tornata in Italia il 12 novembre, si è ricostituita con il ritorno di suor Anastasia dal Kenya il 15
novembre.
Festa di Cristo Re
Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo, la parrocchia di Talì ha vissuto la sua
festa annuale, essendo appunto intitolata a Christ the King. Per l’occasione abbiamo ricevuto con
molta gioia il vicario del Vescovo, padre Asida, che oltre a dare maggiore solennità alla festa ha
impartito il dono dello Spirito Santo a 142 cresimandi arrivati da alcune Cappelle afferenti alla
parrocchia di Talì. Nel martedì successivo lo stesso dono del sacramento della Confermazione è
stato dato ad altri 300 cresimandi delle Cappelle della zona di Tindilo, sempre appartenenti alla
parrocchia di Talì. Tutta la Comunità Cristiana, così rinnovata nello Spirito, si avvia ora a vivere il
tempo di Avvento con una fede più viva e profonda.
Fine anno scolastico
In Sud Sudan l’anno scolastico volge al termine e anche la Comboni Primary e Nursery School di
Talì in cui lavorano tutte le sorelle della comunità si prepara al momento fatidico degli esami di fine
anno, che si svolgeranno nella prima settimana di dicembre. Nell’ultima settimana di novembre,
invece, si sono svolti gli esami di fine anno della Tali Model Secondary School in cui insegna suor
Anastasia.
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