
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 

 
 
Arriva un tempo in cui,  
dopo una vita passata ad aggiungere,  
inizi a togliere. 
 

Togli i cibi che ti fanno male. 
Togli i vestiti che ti vanno troppo stretti o troppo larghi. 
Togli le cianfrusaglie dimenticate nei cassetti.  
Togli ciò che da tanto non usi. 
 

Togli il cuore dai posti dove non c’è più amore. 
Togli il tempo passato a inseguire le persone. 
Togli lo sguardo da chi hai dato il permesso di ferirti. 
Togli potere al passato. 
 

Togli le colpe dai tuoi racconti. 
Togli lo sguardo da ciò che ti distrae. 
Togli le erbacce intorno ai tuoi sogni. 
Togli i compromessi che ti sporcano le scelte. 
Togli i sì concessi per adattamento. 
Togli i dubbi e fai spazio alle certezze. 
Togli le paure e ti lasci avvolgere dalla fiducia. 
Togli le incertezze per aprirti all’Amore. 
 

Perché, spesso, la vera ricchezza non è aggiungere, ma togliere. 
(testo trovato nel web e riadattato) 
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Provincia italiana 

 
Chiusura comunità 
In questo tempo un necessario e non facile discernimento ha portato alla decisione di chiudere le 
comunità Regina Pacis di Pordenone e quella presso il Monastero S. Chiara di Montegrotto Terme 
(PD). 
 

La comunità Regina Pacis era stata costituita nel 2014 - unificando le comunità S. Maria degli Angeli 
e S. Giuseppe, residenti nello stesso stabile - e composta da sorelle in servizio, sorelle anziane a riposo 
e sorelle ammalate. La casa, dalle origini, era stata anche sede della scuola convitto per infermiere e, 
successivamente, della Provincia religiosa di Pordenone.  
 

La comunità presso il Monastero S. Chiara era stata costituita nel 2003, nello stabile del monastero 
precedentemente abitato dalle monache Clarisse e a noi usato in comodato, allo scopo di accogliere 
sorelle anziane a risposo. 
 

Durante il mese di giugno buona parte delle sorelle di entrambe le comunità ha raggiunto la nuova 
destinazione. Alcune sorelle rimarranno in loco rispettivamente fino a fine agosto e a metà luglio per 
esigenze legate alla gestione degli ambienti.  
 

Accompagniamo le sorelle con tanta gratitudine per la disponibilità e la fede dimostrate in questi 
sofferti passaggi. A Maria, donna dell’attesa e madre di speranza affidiamo le attese, i desideri, le 
paure, la tristezza la speranza ...e quanto abita il cuore di chi “resta” e di chi “parte” e su tutte noi 
invochiamo: Ora pro nobis! 
 
Attivazione terzo piano infermeria Beata Elisabetta – Taggì (PD) 
Al terzo piano dell’infermeria Beata Elisabetta sono stati attivati alcuni posti per sorelle a riposo, che 
potranno usufruire dei servizi garantiti dall’infermeria. Dalla comunità di Montegrotto sono state 
inserite Allegri suor Valentina, Dal Bianco suor Almagiulia, Michelotto suor Idagiulia. Dalla comunità 
Regina Pacis di Pordenone sono state inserite Biancolin suor Luigiamaria, Brunetta suor Ilva, Rossi 
suor Gemmapia. Erano già presenti in questo piano Benedet suor Marialuigia e Scapin suor Gianna. 
A ciascuna auguriamo un sereno inserimento nella certezza che il cambio di sede sarà confortato dalla 
cordiale accoglienza delle sorelle della comunità Beata Elisabetta e dalle sorelle dell’infermeria. 
 
Apertura nuova comunità ex infermeria - Casa Madre 
Al primo piano dell’ex infermeria di Casa Madre è stata costituita una nuova comunità, attualmente 
composta da dieci sorelle. Provengono da Montegrotto: suor Paola Furegon, superiora, Busatto suor 
Bellarmina, Ferraretto suor Severina, Nichele suor Teresilda, Santinon suor Aldafrancesca, Tolomeo 
suor Angelide; dalla comunità Regina Pacis- Pordenone: Dresseno suor Lucietta, Midena suor 
Redentorina, Stella suor Antonina e Zanon suor Eliamaria.  
A ciascuna il nostro augurio cordiale, nel desiderio che la rigenerante immersione nei luoghi sorgivi 
del carisma renda più lieve ogni fatica e lieto il nuovo inizio.  
 
Conclusione percorso di studio 
Suor Marita Girardini nel mese di giugno ha concluso il corso di counseling educativo presso l’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE), discutendo la tesi dal titolo: Anche se non ci sei più io 
voglio tornare a sorridere! Percorso di elaborazione del lutto per i bambini della scuola primaria. Ci 
congratuliamo con suor Marita per l’ottimo risultato conseguito e le auguriamo la gioia di poter 
mettere a frutto quanto appreso. 
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Provincia di Egitto 
 

Pastorale giovanile vocazionale 
Il 13 giugno, festa di S. Antonio, le sorelle responsabili del gruppo vocazionale con sr Faiza Superiora 
provinciale si sono incontrate online per programmare l’incontro con il gruppo vocazionale allargato 
che   il giorno 25 giugno si incontrerà a Tawirat per organizzare i giorni dell’incontro con le ragazze. 
E’ stata fatta una nuova preghiera per le vocazioni chiedendo a tutte l’impegno di recitarla ogni 
giovedì. 
 
Dal 21 al 25 luglio ci sarà l’incontro vocazionale per ragazze a Tawirat. Saranno presenti le 
responsabili del gruppo vocazionale. Il relatore, P. Sami Asaad, francescano, tratterà il tema: 
“Vocazione e discernimento nella chiamata di Dio”. 
 
Nel mese di luglio, dal 19 al 24 e dal 25 al 29 gli araldi e gli araldini si incontreranno per le loro 
giornate formative.  A questi incontri parteciperanno anche alcune sorelle elisabettine. 
 
 

Delegazione America Latina 
 
Pastorale sociale 
Riprende, nella parrocchia di Duran - Ecuador - il progetto della pastorale sociale della Diocesi di San 
Jacinto a favore di 60 mamme e un centinaio di bambini in situazione di rischio e vulnerabilità, dal 
nome "Progetto Gabriel": la maternità anche se in situazioni di difficoltà è motivo per "rallegrarsi", 
"Rallegrati Maria!". Obiettivi di tale progetto sono: tutelare la donna in situazione di rischio e 
combattete la denutrizione durante la gestazione e la denutrizione infantile.  Il progetto è comprensivo 
del supporto sanitario, psicologico, lavorativo e di formazione ai valori cristiani.  Una suora della 
Comunità collaborerà nell'aspetto formativo cristiano e un'altra nell'organizzare dell’area sanitaria. 
 
Viaggi 
Il prossimo 8 luglio, suor Cristina Bodei rientrerà in Ecuador. 
 
 

Delegazione Kenya 
 

Formazione iniziale e continua  
Siamo grate a Dio per la sua cura e il suo amore.  
1. Durante questo mese di giugno, alcune delle giovani sorelle hanno avuto la possibilità di 

partecipare a un workshop intercongregazionale, via zoom, sui passaggi della mezza età e 
sull'analisi transazionale per una più profonda auto-comprensione di se stessi e degli altri. 
 

2. Le tre novizie stanno vivendo, in comunità della Delegazione, l’esperienza apostolica 
prevista nel secondo anno di noviziato. La concluderanno il 14 settembre. 
 

3. Le aspiranti (tre) inizieranno, a Nthagaiya, dal 3 luglio 2021, un periodo di orientamento 
in preparazione all’ingresso in postulato. 
 

4. Suor Ann Mwangi e suor Virginia Mwende hanno concluso le sette settimane di 
formazione intercongregazionale per le suore in preparazione ai voti perpetui. È stato un 
importante tempo di rinnovamento, di consapevolezza della loro chiamata personale e di 
discernimento in vista della eventuale definitiva consacrazione a Dio nella nostra famiglia 
religiosa. 
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Narumoru - Centro disabili 
Il 31 luglio 2021 ci sarà la benedizione ufficiale del dipartimento di radiologia al centro per 
disabili di Narumoru, per la realizzazione del quale hanno contribuito molti benefattori. La 
presenza del Vescovo, Mons. Antony Muheria, allieterà la giornata. Il tutto sarà vissuto e 
celebrato nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19. 
 
 

Nella pace 
 
Signore ha chiamato a sé:   
  

suor Ugolina Ramon di anni 96 - 2 giugno 2021, Taggì di Villafranca - PD   
suor Maria Carla Maniero di anni 85 - 4 giugno 2021, Taggì di Villafranca - PD   
suor Maria Pezzei di anni 92 - 4 giugno 2021, Taggì di Villafranca - PD  
suor Anita Dall’Aglio di anni 97 - 22 giugno 2021,  Taggì di Villafranca - PD   
 
Queste sorelle, che hanno serenamente concluso la loro vita, ci lasciano l’importante eredità 
di una esistenza spesa nell’amore al Signore, nella vita fraterna e nel servizio al prossimo. Le 
ricordiamo nella nostra preghiera e le affidiamo a quel Padre di misericordia che tanto hanno 
cercato. E noi ci affidiamo alla loro intercessione per i tanti bisogni della nostra Famiglia, 
della Chiesa e del mondo intero. 
Ringraziamo quanti si sono presi cura di loro nel tratto conclusivo della vita, i medici, il 
personale laico e le comunità religiose delle infermerie; un grazie sentito anche alle sorelle 
della comunità di Salò che hanno vissuto con suor Maria Carla il delicato tempo 
dell’accettazione della malattia. 
 

 
 

 
*** Informiamo che nel mese di agosto non sarà inviato il foglio di collegamento 
“Elisabettine in rete”.*** 

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

