
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 

Provincia italiana 
 

Assemblea delle superiore 
Mercoledì 2 giugno 2021 si è realizzata l’Assemblea di fine anno, resa possibile, ancora una 
volta attraverso la piattaforma Zoom. Alla preghiera iniziale ha fatto seguito il saluto della 
superiora provinciale che, nei giorni compresi tra le solennità della SS. Trinità e del SS. 
Corpo e Sangue di Cristo, ha opportunamente richiamato alcuni scritti di Elisabetta sulla 



- 2 - 

Trinità e sull’Eucaristia, ricordando poi la festa civile della Repubblica italiana e la preghiera 
di Elisabetta per l’Italia.  
A seguire l’intervento di madre Maria, con una riflessione sulla lettura del giorno, uno 
sguardo sull’anno trascorso e le proposte per i prossimi mesi. Nella seconda parte: 
comunicazioni sulla vita della Provincia, informazioni economali, sulla PGV e sulla 
Commissione Formazione Iniziale. 
 
Incontro suore fascia di professione 1980 -.1991 
Domenica 6 giugno 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si terrà l’incontro con le sorelle della 
fascia di professione dal 1980 al 1991. Sarà un momento di scambio e di condivisione sul 
lavoro da loro realizzato circa la realtà della Provincia italiana. Suor Tiziana Merletti, 
francescana dei poveri, modererà l’incontro. 
 
Pastorale giovanile vocazionale 
Casa Incontro - Assisi 
Se la situazione Covid-19 rimarrà invariata, potranno essere realizzati i campi nazionali 
calendarizzati in collaborazione con i frati del Sacro Convento, tutti con numeri molto ristretti 
per rispettare le linee guida contro il diffondersi del virus: 3 campi adolescenti e 2 campi 
giovani. Inoltre saranno accolti i giovani di due parrocchie: Borgoricco e Montegrotto. 
Durante l’estate saranno attivamente presenti alcune suore impegnate nella PGV. 
 

Casa S. Sofia - Padova 
Dall’8 al 14 agosto è in programma una settimana di spiritualità e fraternità per giovani donne 
dai 20 ai 30 anni. Una opportunità per riflettere e confrontarsi sul tema della scelta che avrà 
luogo nel Parco del Monte Cucco (PG) 
Ogni settimana nel mese di agosto è offerta la possibilità di fare un’esperienza di servizio 
presso le Cucine Popolari (PD). La proposta è rivolta a giovani che vivono nei pressi di 
Padova e che possono svolgere il loro servizio ritornando poi nella propria casa, la sera. Oltre 
al servizio viene fatta loro una proposta di spiritualità, riflessione, conoscenza di luoghi ed 
esperienze di carità a Padova e dintorni. Se i giovani provengono da altre città, Casa Santa 
Sofia è disponibile ad accogliere 2-3 giovani anche per la notte, previ accordi con suor 
Barbara. 
 
Rinnovazione voti 
Domenica 30 maggio 2020, nella parrocchia di Borgoricco (PD), suor Chiara Zanconato ha 
rinnovato per la prima volta la sua professione religiosa. Con lei ringraziamo il Signore che ha 
condotto il suo cammino, e quello della comunità, attraverso i limiti e le fatiche della 
pandemia facendole gustare la bellezza della sua presenza e la gioia dell’appartenenza.  

 
 

Provincia di Egitto 
 

Formazione iniziale 
Il giorno 24 maggio 2021 Marina Efrangi e Haidi Awaad hanno iniziato il cammino di 
formazione nella casa provinciale al Dokki. Con una preghiera appositamente preparata, 
presente tutta la comunità, sono entrate in postulato. In questa loro primo tratto di cammino  
saranno accompagnate dalla formatrice suor Naglà Abdelsamie. 
Alle due giovani e alla formatrice auguriamo di camminare secondo lo Spirito e le 
accompagniamo con la preghiera. 
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Viaggi 
Il giorno 8 giugno 2021 suor Ileana Benetello andrà in Italia per la consueta vacanza.  Con lei 
viaggerà anche suor Nadia Gamil che si fermerà in Italia per un tempo prolungato di 
formazione.  
 
 

Delegazione America Latina 
 
Formazione 
Suor Monserrate Sarabia Perez parteciperà online, dal 7 all`11 giugno, al secondo incontro-
laboratorio dell'Itinerario formativo organizzato dalle congregazioni religiose di Córdoba 
(Argentina) per le formatrici. 
 

Alcune sorelle della Delegazione di America Latina, sabato 19 giugno 2021, parteciperanno, 
via zoom, al VI Incontro nazionale per agenti pastorali che operano nell’ambito vocazionale Il 
tema dell’incontro, che si svolgerà in Argentina, sarà: "E chi ti sembra che si comportò come 
prossimo? Lettura vocazionale della Christus Vivit”. 
 
Riconoscimento 
Le autorità civili di Portoviejo (Ecuador), hanno dato una targa di riconoscimento 
all’iniziativa “manos solidarias”, sostenuta anche dalla comunità elisabettina, per l’esempio 
di impegno sociale in questa emergenza del covid 2019. 
 
Viaggi 
Ai primi di giugno suor Dionella Faoro sarà in Italia per il consueto periodo di vacanza 

 
 

Delegazione Kenya 
 

Formazione 
Il 5 giugno 2021, come Delegazione, avremo un INCONTRO INTERCOMUNITARIO zoom  
con diversi obiettivi: 
. creare una comprensione comune sulla guarigione: perdono e riconciliazione condotti da 

padre Bart Murphy SJ 
. condividere e approfondire la nostra comprensione sul tema dell'anno 2020-2021, “diamo 

testimonianza di letizia e sobrietà 
. riflettere ulteriormente sul giubileo d'oro della nostra presenza in Kenya 
 
 

Talì 
 

Suor Anastasia ha partecipato nel mese di maggio alla terza e ultima parte del corso di 
formazione triennale per religiose dal titolo “Sisters Leadership Development Initiative” 
(Iniziativa per lo sviluppo della leadership nelle religiose) promosso da ASEC (African 
Sisters Education Collaborative). 
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Nella pace 
 
Signore ha chiamato a sé:     

sr Lucialma Bombonato di anni 74 - 9 maggio 2021, Taggì di Villafranca - PD   
sr Girolamina  Mazzaro di anni 93 - 13 maggio 2021, Taggì di Villafranca - PD   
sr Angelica Vezzaro di anni 91 - 24 maggio 2021, Taggì di Villafranca - PD   
 

Rimangano tra noi lo spirito e l’esempio di queste sorelle che il Signore ha chiamato a sé 
dopo una vita intessuta di fedeltà a Lui e di generoso servizio ai fratelli. 
Le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia, perché le accolga nella 
luce e nella pace.  
Ringraziamo le comunità, le suore e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle fatiche 
della malattia e del dolore. 
 

 
 

https://www.elisabettine.it/Resource/defunte/suorEmidiaLionello.pdf

