
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 
 

 
 

Preghiera per la madre terra 
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature. 

Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 
 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra  

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 
 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore,  
a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature  

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

(da Preg.Audio – internet) 
 
 

Buona festa di San Francesco! 
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Provincia Italiana 
 
Assemblea delle superiore 
Dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia riprendiamo la consueta Assemblea delle superiore per 
programmare il nuovo anno. Si svolgerà a Villa Immacolata - Torreglia, dal pomeriggio di venerdì 9 
ottobre al pranzo di domenica 11 ottobre 2020. La casa garantisce il rispetto delle norme. 
Sarà presente la superiora generale per la presentazione della lettera programmatica, della 
progettazione del biennio 2020-2022 e per altre informazioni. 
 
Apertura nuova comunità 
Lunedì 5 ottobre 2020, nel clima della solennità di san Francesco d’Assisi, si costituirà la nuova 
comunità elisabettina a Rovigo. Sarà composta da: suor Isabella Calaon, col mandato di superiora, 
suor Paola Bazzotti, suor Oriana Peraro e suor Rosarita Saggiorato. Le sorelle saranno accolte negli 
ambienti del Seminario vescovile in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione della casa a 
loro destinata la cui inaugurazione è prevista per il 17 novembre 2020. Saranno chiamate a 
manifestare la misericordia e la compassione del Padre in ambiti diversi con attività varie. 
Affidiamo la nascente fraternità alla nostra beata Madre perché l’accompagni con la sua materna 
benedizione. 
 
25° di professione 
Sabato 17 ottobre 2020 suor Mariateresa Dubini, appartenente alla comunità di Caselle, celebrerà il 
suo venticinquesimo anniversario di professione religiosa. Tutta la Famiglia elisabettina rende grazie 
al Signore, Dio fedele, e si unisce alla gioia dell’appartenenza espressa da suor Mariateresa con le 
parole di Madre Elisabetta: “Per tua bontà, sono tua creatura, amata da tutta l’eternità”.  
La celebrazione eucaristica avrà luogo nella chiesa S. Maria Assunta di Murelle - Villanova (PD) alle 
ore 15.30. La chiesa di Murelle, vicina alla comunità di Caselle, garantisce la possibilità di 
distanziamento tra i partecipanti. La partecipazione è su invito per assicurare il rispetto delle norme 
sanitarie. 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
A Casa santa Sofia - Padova riprendono le attività con gioia, speranza e grande desiderio di 
incontrare i giovani. Le sorelle raccomandano di pubblicizzare le iniziative e di indirizzare i giovani 
interessati a prendere contatti. Si propongono due percorsi che inizieranno a novembre: 
• Chi trova un tesoro: percorso per conoscere il proprio vissuto affettivo, imparando a gestire con 

libertà e responsabilità le energie emotive, confrontandosi con Gesù e il Vangelo, in stile 
francescano. Si articola in sei incontri che si svolgeranno da novembre 2020 a marzo 2021, il 
sabato mattina, animati da suor Barbara Danesi e fra Fabio Turrisendo. 

• Porziuncola, corso vocazionale francescano elisabettino, orientato a far prendere coscienza della 
vita come vocazione e a riconoscere i ‘segni’ della propria chiamata per rispondere al progetto di 
Dio.  
Si svolgerà la domenica, una volta al mese da novembre a maggio. 
Gli animatori saranno suor Paola Cover, suor Barbara Danesi, e fra Alberto Tortelli.  

I corsi saranno realizzati in presenza tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19 e nel 
rispetto delle procedure sanitarie in vigore; il numero massimo di iscritti sarà tra gli otto e i dieci 
giovani per ogni corso. 
 

A Casa Incontro – Assisi in questo tempo strano, dove non si possono fare le cose di sempre, per la 
fine del mese è previsto un appuntamento sostitutivo del convegno annuale Giovani verso Assisi.  
Quest’anno sarà Giovani verso Assisi special edition. Il giorno 31 ottobre i giovani si incontreranno, in 
presenza, nelle sedi delle diverse città italiane dove sono presenti i frati minori conventuali, con due 
collegamenti online da Assisi che prevedono: un momento di preghiera iniziale e conclusivo e 
l’intervento di un biblista sul tema del rapporto tra Covid-19, creato e noi come società e singoli. Le 
suore animatrici vi parteciperanno dalle diverse sedi di Padova ed Assisi. 
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Provincia di Egitto 
 

Formazione 
Nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, a Fagalla, dai padri Gesuiti, si terrà un incontro formativo per le 
infermiere. I vari relatori affronteranno il tema della Misericordia nella Bibbia, della crescita della 
speranza e dell’attualissima questione del Covid 19. 
 
Celebrazione 
Con gioia lodiamo e ringraziamo il Signore per la professione perpetua di suor Hwaida Mahrus 
Francis e suor Eren Safwat Lawandy nella nostra famiglia religiosa. La celebrazione avrà luogo alle ore 
12.00 di sabato 10 ottobre 2020 nella chiesa di Santa Teresa in Assiut. 
 

 

 

 

La solenne celebrazione, presieduta da sua Ecc. Mons. Cirillo William, sarà preceduta da una veglia di 
preghiera che si terrà il giorno 8 ottobre, nella sede della Casa provinciale, a El Dokki. Insieme 
invocheremo lo Spirito per queste nostre sorelle. 

 
 

Delegazione America Latina 
 
Celebrazioni 
Domenica 4 ottobre in occasione della festa di san Francesco vivremo insieme con tutte le comunità 
della delegazione in diretta via zoom la santa messa celebrata da padre Waldo Britez e seguita da un 
momento fraterno dove tutte le comunità saluteranno suor Mirella Pol e suor Giacomina Cagnin che 
rientreranno definitivamente in Italia.  
 
Il 16 ottobre 2020, giorno anniversario dell’arrivo delle prime suore in Argentina, in Burzaco si 
celebrerà una santa messa di ringraziamento per i 50 anni di presenza in questa terra. La 
celebrazione, presieduta dall’ attuale parroco, Edoardo llamas, verrà trasmessa in forma digitale a 
causa della pandemia 
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Formazione  
Dal 23 al 25 di ottobre sempre attraverso la piattaforma digitale “Zoom” tutte le comunità della 
delegazione parteciperanno all'incontro intercomunitario che prevede un intervento sulla 
missionarietà oggi tenuto da suor Maria Cristina Mandali, ssp, nel solco dei 50 anni di presenza 
in Argentina; un intervento della Superiora generale, suor Maria Fardin, con un apporto carismatico 
sulla missionarietà elisabettina e la presentazione del tema dell'anno; la Superiora delegata 
presenterà una sintesi-elaborazione della verifica di metà percorso del cammino della delegazione. 
 
Rientri 
Giovedì 8 di ottobre, suor Mirella Pol e suor Giacomina Cagnin, rientreranno definitivamente in Italia. 
Tutte le sorelle della delegazione si uniscono nel ringraziarle per la testimonianza e la fedeltà durante 
i lunghi anni di vita missionaria e augurano loro di poter affrontare con serenità e fiducia questo 
importante passaggio. 
 
Ambienti 
Sono stati dati in comodato alla Fondazione “Gabito” gli ambienti del ex dispensario di Burzaco; la 
Fondazione lavorerà nel territorio per la prevenzione ed azione di supporto alle famiglie nella area 
della disabilità.  
Siamo contente di poter mettere i nostri ambienti a servizio delle famiglie che vivono situazioni di 
fatica e di disagio. 

 
 

Delegazione Kenya 
 
Riavvio attività 
Ringraziamo Dio per la sua cura e protezione. Ci stiamo preparando e speriamo di aprire alcune classi 
nelle scuole nel prossimo mese di ottobre.  
Il centro di riabilitazione di Narumoru riprenderà il suo servizio alla fine di questo mese per alcuni 
bambini. 
 
Formazione 
Suor Veronica Nyambura ha iniziato un corso online per consulenza psico-spirituale integrata. Si 
tratta di un corso in 2 tempi. Ha appena concluso un mese dal 31 agosto al 26 settembre; il 
successivo sarà dal 1 dicembre al 19 dicembre 2020. È sponsorizzato dalla Fondazione Hilton per 
l’Educazione Superiore delle suore cattoliche. 
Suor Judy Mukoiti ha iniziato un corso online per la gestione delle finanze sponsorizzato dalla 
Fondazione Hilton per suore al governo, per favorire lo sviluppo. Il corso ha la durata di circa un 
mese: dal 26 settembre al 23 ottobre 2020. 
 
Avvio costruzione 
Abbiamo avviato la costruzione del centro comunitario globale a Kahawa West, Nairobi, rivolto 
principalmente ai giovani, ai servizi di logopedia e consulenza. Siamo grate ai nostri benefattori che si 
sono impegnati a sostenere le spese di costruzione e di avvio del servizio. Sarà completato nel luglio 
2021. 
 
 

Betlemme 
 

Situazione attuale 
Da metà settembre a metà ottobre circa, i nostri fratelli Ebrei celebrano le loro feste principali con 
preghiere e digiuni: il capodanno, il giorno dell’espiazione che ricorda il perdono ricevuto da Dio 
dopo la costruzione del vitello d’oro e la festa delle capanne che si protrae per una settimana intera e 
culmina con la “gioia della Torah”. 

http://argentina.la/
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A rendere tutto più complicato, proprio per questo tempo, Israele, che attualmente ha la più alta 
percentuale di contagi Covid 19 al mondo, ha stabilito il lockdown nazionale per limitare l’afflusso 
delle persone che arrivano dall’estero per la circostanza e i particolari raduni familiari attesi da tutto 
l’anno. 
Condividiamo il grande disagio che coinvolge anche alcuni lavoratori di Betlemme che non possono 
raggiungere Gerusalemme per il lavoro giornaliero. 
Lo stesso “centro Rachele”, dove presta il suo servizio suor Erika, che accoglie i bimbi piccoli degli 
immigrati, è chiuso. 
 

 
Talì 

 
Situazione attuale 
Dal marzo scorso tutto il Sud Sudan è interessato dal lockdown a causa del Covid 19, tuttavia questo 
si è limitato alla chiusura delle scuole e dei luoghi di culto, in quanto le condizioni di vita della gente e 
la necessità di procurarsi il cibo quotidianamente non hanno reso possibili altri tipi di restrizioni. 
L’andamento dei contagi e della malattia nel Paese non è mai stato chiaro, soprattutto nei villaggi, 
come Tali, dove non c’è la possibilità di fare un test.  
 
Da domenica 20 settembre abbiamo finalmente ricominciato a celebrare insieme la s. Messa della 
domenica, una grande festa per tutti i nostri cristiani che aspettavano con ansia questo momento. La 
mancanza della preghiera comunitaria è stata molto pesante per la gente, perché qui nella foresta 
non arriva il segnale radio di Radio Bakhita (la radio della diocesi) che trasmetteva la santa Messa e 
perché la maggioranza delle famiglie è analfabeta per cui non le si è potute supportare con sussidi 
per la preghiera. La riapertura dei luoghi di culto è stata infatti data come risposta a questa esigenza 
della gente più che per il fatto che i contagi siano sotto controllo…ma confidiamo che la situazione 
vada comunque verso il meglio. 

 
 

Nella pace 
 
Nei mesi di aprile - settembre 2020, Signore ha chiamato a sé:  
  

suor Licia Splendore di anni 84 - 3 aprile 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Dioclezia Basso di anni 102 - 5 aprile 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Maria Teresa Bevilacqua di anni 88 - 6 aprile 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Donatella Andretto di anni 90 - 13 aprile 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Rosa Silvestri di anni 89 - 25 aprile 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Flavia Gasparini di anni 101 - 1 giugno 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Michelina Trevisan di anni 98 - 21 giugno 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Mariangelica Preciso di anni 93 - 23 giugno 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Adantonia  Cherubin di anni 90 - 10 luglio 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Anna Bonato di anni 87 - 14 luglio 2020, Taggì di Villafranca PD   
madre Bernardetta Guglielmo di anni 97 - 26 luglio 2020, Taggì di Villafranca PD   
suor Carmelita Bianchi di anni 94 - 1 settembre 2020, Taggì di Villafranca PD 
suor Gemma Galiazzo di anni 94 - 9 settembre 2020, Taggì di Villafranca PD 
suor Lenantonia Carraro di anni 79 - 20 settembre 2020, Casa Santa Chiara - Padova PD 
  
Ringraziamo il Signore per la vita buona e bella di queste nostre sorelle, per il loro esempio di vita 
donata ai fratelli nella fedele obbedienza al progetto del Signore su di loro, a lui le affidiamo affinché 
le accolga nel suo abbraccio. 
A quante le hanno accompagnate negli anni dell’anzianità e della malattia, un grazie riconoscente. 
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