
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

Benedici, Signore, la nostra terra,  
le nostre famiglie, le nostre attività. 

 

Infondi nei nostri animi  
e nei nostri ambienti 

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

 

Benedici, Signore, 
e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano  
al servizio del bene comune e a tutti noi: 

le sconfitte non siano motivo  
di umiliazione o di rassegnazione, 

le emozioni e le paure non siano  

motivo di confusione, 
per reazioni istintive e spaventate. 

 

La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 

a dimorare nella pace.   

Amen. 
 

MARIO DELPINI, Arcivescovo di Milano 

 

 

 

Provincia Italiana 
 

 

Mandato comunitario 

Le consigliere provinciali stanno concludendo le visite alle comunità per la stesura della 

bozza del mandato comunitario. 
 

Formazione 

Sono in programma tre incontri per le sorelle della terza età: 

- il 17 marzo 2020 in Casa Provinciale 

- il 24 marzo 2020 presso la comunità Soggiorno - Arcella 
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Il previsto incontro del 3 marzo 2020, sospeso per l’emergenza sanitaria, sarà realizzato a 

Zovon in data da definire.  

Assegnazione alla Provincia  

Suor Teresina Perin, per molti anni missionaria in Argentina, è stata assegnata alla Provincia 

italiana dal mese di dicembre e da gennaio 2020 fa parte della comunità S. Francesco di Casa 

Madre. Anche suor Maria Pia Refosco, è stata assegnata alla Provincia Italiana nel gennaio 

2020 ed è inserita nella comunità Casa Nazareth di Casa Madre. 

 

 

Provincia di Egitto 

 
Celebrazioni 

Il 29 febbraio 2020 suor Nermin Kalaf e suor Sahar Gerges hanno rinnovato i voti a Tawirat 

durante il mese ignaziano che si sta svolgendo nella nostra casa e al quale stanno partecipando 

anche due sorelle iuniori.  

Nella stessa celebrazione si è fatta memoria degli ottantacinque anni di presenza elisabettina 

in Egitto, presenza iniziata proprio a Tawirat. È stata una bella occasione per ringraziare il 

Signore per il dono del carisma elisabettino in terra egiziana e per godere insieme dei frutti di 

questo “impianto”.  
 

Il nunzio apostolico, Mons. Nicolas Thèvenin, presiederà la celebrazione eucaristica nella 

chiesa francescana del Moski il giorno 1 marzo 2020, dove saranno esposte alla venerazione 

dei fedeli le reliquie di S. Rita.   
 

Sempre il nunzio apostolico celebrerà il 19 marzo 2020 una solenne eucarestia presso la 

chiesa di San Giuseppe - Cairo. Molte sorelle elisabettine vi parteciperanno. 
 

Il giorno 21 marzo 2020 in tutto l’Egitto si celebra la festa della mamma. 

Formazione 

Dal 20 al 22 marzo, a Shubra, dalle suore del Buon Pastore, si terrà un incontro di inter -

iuniorato sul tema: “Vita comunitaria: ricchezze e sfide”. Relatori: p. Murad Abusef, gesuita, 

e p. Milad Shiata, francescano 
 

Le iuniori si incontreranno al Dokki il 23 e il 24 marzo 2020 per la loro formazione. I due 

giorni saranno guidati dalla dottoressa Abir Anuar che tratterà il tema: “L’equilibrio della 

persona dal punto di vista psicologico”.  

Tutte le suore della diocesi di Ghiza si incontreranno il 29 marzo 2020 per una giornata 

formativa sul tema dell’obbedienza, presso il vicariato di “6 Ottobre”, con la presenza di S.E. 

Mons. Toma Adly Zaki. Relatore sarà p. Nader Mishel. 

 
 

Delegazione America Latina 

 

Formazione e spiritualità 

Nei giorni 10-14 marzo 2020 si terrà a Quito, Ecuador, una settimana di formazione teologica, 

alla quale parteciperanno alcune suore. 
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Il 13 e il 14 marzo 2020 i membri del movimento elisabettino vivranno il consueto ritiro 

annuale nella casa “Nuestra Señora de Gudalupe” de Luis Guillon (Bs. As). Saranno 

accompagnati da suor Monica Pintos e da German Ruggeri . Si intratterranno sul tema: "50 

anni liberando in MOVIMENTO", nel 50° di presenza elisabettina in Argentina. 

 

Chiusura comunità 

Dopo aver salutato la comunità parrocchiale con una solenne celebrazione eucaristica, 

domenica 23 febbraio 2020, nei primi giorni del mese di marzo, le sorelle lasceranno 

definitivamente Tachina, grate al Signore per il bene ricevuto e il bene donato. 

 

Vacanze 

Hermana Monserrate Sarabia si trova in Ecuador per il consueto periodo di vacanza e 

rientrerà in Argentina il 20 marzo. 

 

 

Talì 

 
A Talì le attività riprendono pian piano dopo le vacanze e con l’inizio di marzo comincia il 

nuovo anno scolastico.  

Il 28 febbraio 2020 anche suor Anastasia è rientrata. 
 

Siamo grate al Signore per i segnali finalmente positivi sul fronte politico che danno nuova 

speranza al bisogno di pace del Paese. Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono uniti a 

noi nell’invocare questo dono prezioso con la preghiera. 

 

 

Nella pace 
 
Signore ha chiamato a sé:   
  

sr Emidia Lionello di anni 99 - 1 febbraio 2020, Taggì di Villafranca PD   

sr Angioletta Barbieri di anni 92 - 13 febbraio 2020, Taggì di Villafranca PD   

sr Leonidia Genovese di anni 94 - 15 febbraio 2020, Taggì di Villafranca PD   
 

Per queste nostre sorelle che hanno avuto dal Signore il dono di una vita lunga, spesa nel 

generoso servizio agli altri e nella fedele obbedienza al progetto del Signore su di loro, 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.  

 

 

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

