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

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci
invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci
di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e
ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella
sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua
croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua
croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e
nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli
affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante
cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è
risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua
croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a
rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella
smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Papa Francesco - Preghiera del 27 marzo 2020

Buon cammino nella settimana santa e verso la Pasqua!
Il foglio di collegamento, Elisabettine in rete, del mese di aprile, esce ridotto per la
sospensione, nelle diverse circoscrizioni, di tutte le attività a causa della pandemia che sta
interessando quasi tutto il mondo.

Provincia Italiana
Prima professione
Con gioia comunichiamo che la novizia Chiara Zanconato è stata ammessa alla prima
professione nella famiglia elisabettina. Con lei e con le sorelle di Casa S. Sofia, rendiamo
grazie a Colui che con la sua parola chiama alla vita e apre cammini perché la vita sia piena.
La data pensata, 26 aprile 2020, per motivi legati alla epidemia in corso, dovrà essere
posticipata. Appena possibile saremo liete di darvi notizie in merito.
Variazione numero telefonico
La comunità di Baruchella risponderà al seguente cellulare 328 102 1711.

Dal consiglio generale

Date significative del mese di Aprile
2 aprile

morte della beata Elisabetta Vendramini

5 aprile

approvazione dell’Istituto da parte della Chiesa

9 aprile

nascita della Beata Elisabetta Vendramini

10 aprile

morte di don Luigi Maran

27 aprile

festa liturgica della beata Elisabetta Vendramini

Per pensarci collegate: Differenza di orario durante il tempo dell’ora legale in Italia
Italia

h 12.00

Egitto

h 12.00

Palestina

1 ora avanti

Sud Sudan

1 ora avanti

Kenya

1 ora avanti

Argentina

5 ore indietro

Ecuador

7 ore indietro

Nella pace
Signore ha chiamato a sé:
suor Ambrogia Callegaro di anni 96 - 6 marzo 2020, Taggì di Villafranca PD
suor Assunta Targa di anni 88 - 17 marzo 2020, Taggì di Villafranca PD
suor Celeste Babolin di anni 79 - 25 marzo 2020, Taggì di Villafranca PD
suor Teresalbina Favretto di anni 100 - 26 marzo 2020, Taggì di Villafranca PD
Per queste nostre sorelle che hanno dedicato la loro vita nel generoso servizio ai fratelli e
nella fedele obbedienza al progetto del Signore su di loro, il nostro affettuoso ricordo e la
nostra preghiera affinché il Dio della vita le accolga nel suo abbraccio.
A quante le hanno accompagnate negli anni dell’anzianità e della malattia, un grazie
riconoscente.
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