ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Provincia Italiana
Festa dell’Immacolata
Giovedì 7 dicembre 2019, presso la Casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia, saranno
celebrati solennemente i primi vesperi in onore di Maria Immacolata. Anche quest’anno il canto
sarà sostenuto dal coro delle suore elisabettine.
Ospitalità notturna
Nell’appartamento di via Fiorazzo, 6 a Ponte di Brenta, già sede della comunità educativa per
minori, saranno ospitate, nel periodo del freddo più intenso, cioè dal 2 dicembre 2019 alla metà di
marzo 2020, otto persone che necessitano di accoglienza notturna. Il progetto per l’emergenza
freddo è frutto della collaborazione tra la Caritas diocesana e il Comune di Padova.

Visite alle comunità
La superiora provinciale continua le visite canoniche e altre visite fraterne alle comunità.
A partire da questo mese le consigliere incontrano le comunità in vista dell’aggiornamento dei
mandati comunitari.
Avvenne Gesù
Domenica 22 dicembre alle ore 16.30, nella chiesa di S. Giuseppe - Casa Madre, la Corale di
Orgiano, diretta dal maestro Giuseppe Cassan, offrirà alle suore elisabettine un oratorio sacro dal
titolo Avvenne Gesù, ispirato ai primi capitoli dei Vangeli: dall’annunciazione alla fuga in Egitto. Si
alterneranno voce recitante, solisti, coro e organo.
Festività natalizie
Il Consiglio provinciale, come di consueto, si farà presente nelle comunità di sorelle anziane per gli
auguri natalizi, secondo il calendario concordato con le stesse.
Pastorale giovanile vocazionale
Vieni a Casa S. Sofia: proposta rivolta a giovani dai 18 ai 28 anni che durante il tempo di Avvento
desiderano vivere alcuni giorni assieme, in Casa S. Sofia - Padova, facendo esperienza di fraternità
nella vita quotidiana.
# OLTRECONFINE Capodanno Caritas
Le suore della Provincia italiana impegnate nella PGV sono state coinvolte nell’organizzazione e
nella realizzazione della proposta per giovani # OLTRECONFINE che si svolgerà il 31 dicembre
presso il seminario minore di Rubano.
Casa Incontro - Assisi
- Ritiro di Avvento per giovani, dal 29 novembre all’1 dicembre 2019 presso Casa Incontro,
con la partecipazione della fraternità.
- L’adesso di Dio. Il mio rapporto con il tempo, campo di Capodanno per giovani, dal 29
dicembre 2019 al 1 gennaio 2020, presso la basilica di s. Francesco.

Provincia di Egitto
Spiritualità e Formazione
A Tawirat - Alto Egitto -, nei giorni 6 e 7 dicembre si terrà un incontro per le sorelle che operano
nella pastorale parrocchiale. Padre Francesco Helmi, relatore, tratterà il tema “L’attività pastorale e
le sue sfide”.
Il 13 dicembre 2019 i religiosi ortodossi e cattolici vivranno insieme una giornata di spiritualità al
Monastero di Amba Bishoi Hwadi Natrum. Il tema sarà tolto da una pagina del profeta Geremia:
“La Parola fu rivolta a me”. Sarà presente il Papa Tawadros II. È un momento importante e saremo
in tante a partecipare a questo incontro.
Il 15 dicembre 2019 si terrà, presso i padri francescani, una giornata di formazione per tutte le
religiose della diocesi di Ghiza, a Ombraneia. Il relatore, p. Murad - sj, affronterà il seguente tema:
“La vita fraterna: la sorella è un dono, la diversità è ricchezza”.
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Nella chiesa di S. Giuseppe - Cairo, il 14 dicembre 2019 ci sarà un concerto di Natale al quale
parteciperanno le suore delle comunità del Cairo.

Delegazione America Latina
Visita Vicaria generale
Dal 29 novembre al 20 dicembre la Vicaria generale, suor Maria Antonietta Fabris, sarà in visita
alle comunità dell’Ecuador.
Formazione
Dal 30 novembre al 1 dicembre si terrà un incontro per le juniores in Carapungo accompagnate
dalla superiora delegata, suor Cristina Bodei, e dalla vicaria generale, suor Maria Antonietta Fabris.
Il 4 dicembre 2019 i bambini del centro “Hogar casa familia” incontreranno gli ospiti della casa di
riposo “Eva Peron” di Burzaco, all’interno del percorso educativo che prevede incontri
intergenerazionali.
Dal 7 all’8 dicembre 2019 il movimento francescano elisabettino si incontrerà per un tempo di
formazione e di condivisione.
Sabato 14 dicembre alle ore 15.00 saremo in festa per la professione perpetua di suor Alexandra
Centeno nella cappella dedicata a Madre Elisabetta Vendramini in Portoviejo.
Ci rallegriamo con suor Alexandra, che accompagniamo con la nostra preghiera.
DAME SEÑOR DE ESA AGUA (Jn. 4, 15)

Quiero servir a Dios para él solo

y con Él quiero sin otro deseo

que de amarlo” (Diario I.V. 61: 3118)

LA FAMILIA DE LAS HERMANAS
TERCIARIAS FRANCISCANAS
ISABELINAS DE PADUA

Anuncia con gozo y alegría
La Profesión Perpetua
de la hermana
María Alexandra Centeno Chinga
En la Capilla “Madre Isabel Vendramini” de la Parroquia San Pablo de Portoviejo, sábado,
14 de diciembre de 2019.
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Delegazione del Kenya
Formazione
Con l’inizio del mese di dicembre, suor Teresa Kimondo completerà il tempo sabbatico iniziato ad
agosto scorso e finalizzato alla formazione e al rinnovamento.
Dal 2 al 7 dicembre 2019, suor Agnes Karimi e alcune animatrici vocazionali, animeranno un
incontro per giovani ragazze dalla prima alla quarta superiore. Saranno affrontate varie tematiche
spirituali e formative.

Dal Consiglio generale
Movimenti
Come già annunciato dalle sorelle dell’America latina, suor Maria Antonietta Fabris, vicaria
generale, dal 29 novembre si trova in Ecuador per visitare le sorelle, per accompagnare la comunità
di Tachina nel delicato passaggio della chiusura e per la professione perpetua di suor Alexandra
Centeno. Rientrerà in Italia il 21 dicembre.
Suor Soad Youssef, consigliera generale, il 25 novembre scorso, è rientrata dalla visita alle sorelle e
alle comunità della provincia di Egitto.
Celebrazioni
Godiamo per il “sì” definitivo di suor Alexandra che ha scelto per l’annuncio una parola molto
significativa: “Dammi Signore di quest’acqua” - Gv 4,15. Le assicuriamo la preghiera e la gioiosa
vicinanza dell’intera famiglia elisabettina.

Comunità Betlemme- Palestina
Decorazione dell’ospedale
Anche quest’anno una gruppo di volontari italiani e diverse suore locali si riuniranno il giorno 8
dicembre al Caritas Baby Hospital per aiutare il personale a decorare l’ospedale per il S. Natale.
E’ sempre un bel momento di incontro e di scambio oltre che di solidarietà.
L’inaugurazione dell’unità Osservazione Breve Intensiva Pediatrica
Il 10 dicembre verrà inaugurata una nuova unità operativa al Caritas Baby Hospital. Si tratta della
cosiddetta Osservazione Breve Intensiva Pediatrica: un’area dedicata alla fascia 3 mesi -18 anni che
necessita di osservazione e cure di breve durata (massimo 24 ore) senza dover ricorrere al ricovero.
A far festa con i dipendenti ci sarà il Ministro della Salute Palestinese, Dottoressa Mai Alkaila e
l’Amministratore Apostolico, Mons. Pizzaballa.
Concerto di Paolo Olmi
Il giorno 11 dicembre ci sarà un piccolo concerto in ospedale, diretto dall’illustre Paolo Olmi.
Siamo certi che tutti godranno di questo dono musicale, in particolare i bambini.

-4-

Gruppo amici italiani o italianofoni
Come di consueto, il giorno 18 dicembre, ci sarà l’incontro con amici italiani o italianofoni nella
grotta di s. Giuseppe per una riflessione sul Natale guidato da p. Claudio Bottini ofm. Seguirà
un’ora di preghiera silenziosa in grotta e poi la cena fraterna. Sarete presenti nella nostra preghiera.

Comunità di Talì - Sud Sudan
Nel mese di dicembre si conclude l’anno scolastico per la scuola Comboni in Talì. Gli studenti
saranno impegnati negli esami finali e poi inizieranno le meritate vacanze.
Quest’anno, anche noi vivremo il tempo di sospensione dalle attività in un modo insolito:
approfitteremo di questo tempo per i nostri spostamenti che saranno così articolati
. dal 28 dicembre al 28 febbraio suor Anastasia sarà in Kenya per controlli medici e per dare un
aiuto ai suoi genitori particolarmente in difficoltà di salute;
. dal 29 dicembre al 22 gennaio suor Vittoria sarà in Italia per controlli vari;
. dal 4 al 23 gennaio suor Rita sarà in Sudan per la visita ai familiari;
. suor Catherine si trova in Kenya dalla fine di ottobre per ragioni di salute.
Questo tempo nel quale potremo sostare dai ritmi quotidiani per prenderci cura di noi e stare
accanto ai nostri familiari sia opportunità di ripresa e di ricarica in tutti i sensi per ripartire rinnovate
nel nuovo anno!
Continuiamo a pregare per questa terra che sta faticosamente cercando una pacifica convivenza tra
tante differenze. Ora la tregua, che doveva concludersi il 12 novembre scorso, è stata prorogata di
tre mesi, fino al 22 febbraio 2020.

Nella pace
Nel mese di ottobre, il Signore ha chiamato a sé:
suor Piaernestina Zanchin, di anni 86 - il 5 novembre 2019, - Comunità “Casa Santa Sofia”
suor Lucinda Tognetto, di anni 97- il 6 novembre 2019, - Taggì di Villafranca
Queste nostre sorelle hanno intensamente amato e servito la nostra famiglia religiosa con la
ricchezza di doni che il Signore ha loro affidato e con la cordialità che le ha caratterizzate.
Siamo grate al Signore per il bene che hanno compiuto e le affidiamo al Padre, Dio della vita,
perché le accolga nella luce che non tramonta.
Ringraziamo le comunità e il personale che le hanno seguite, sostenute e accompagnate nelle
diverse fasi della loro vita.
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