ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Tu sei bella, pellegrina di fede, nessuno è
mai riuscito a rappresentarti perché sei un
sospiro, e anche se Dio ha voluto vestirti di panni
di materia, lo Spirito ha guidato talmente in
alto il tuo cuore da rapirti perennemente in estasi.
___
Sei la povertà e la ricchezza, il sogno e la
contraddizione, la volontà di Dio e la volontà
dell’uomo, che tu educhi alla contemplazione.
Il dolore è la tua casa, è la casa del mondo,
eppure tu sei la regina degli angeli, la regina
nostra, la regina di tutti i tempi.
Alda Merini, Magnificat. Un incontro con Maria

Provincia Italiana
Anniversari di professione religiosa
Come di consueto nel mese di maggio, ricordiamo le sorelle che in questo tempo, o durante l’anno,
celebrano tappe significative della loro consacrazione al Signore. Nell’impossibilità di condividere
in presenza momenti di preghiera e di festa che, almeno per il momento, saranno vissuti nelle
rispettive comunità, ci uniamo al Magnificat che ciascuna sorella innalza a Dio nella situazione di
vita, di servizio e di salute in cui si trova. A tutte il nostro grazie fraterno e su tutte invochiamo lo
sguardo benedicente del Padre, Dio di tenerezza e di fedeltà.
Sorelle che celebrano il 25° di vita religiosa (prima professione 1996)
1. Loro
2. Angelini

suor Patrizia
suor Francesca

Crotone
Crotone

Sorelle che celebrano il 50° (prima professione 1971)
1.
2.
3.
4.

Morati
Tognazzo
Gallo
Busellato

suor Rosa
suor Marisa
suor Graziella
suor Maria Teresa

Bassano del Grappa
S. Elisabetta - Casa Madre - PD
Salò - BS
OPSA - Sarmeola - PD

Sorelle che celebrano il 60° (prima professione 1961)
1. Furegon
2. Bergamin
3. Lunardi
4. Coppe
5. Bonollo
6. Ferro
7. Bergamin
8. Toniolo
9. Ancelliero
10. Maggiolo
11. Melato
12. Turato
13. Cal
14. Righetto
15. De Valerio
16. Gomiero
17. Brunetta
18. Pettenello
19. Basso
20. Bernardo
21. Fantin
22. Gianesello
23. Galeazzo
24. Sattin
25. Battaglia
26. Scapin
27. Fedeli
28. Feltracco
29. Rossato

suor Paola
suor Rita
suor Laura
suor Pulcheria
suor Luigina
suor Giampierina
suor Rosalisa
suor Ivana
suor Liliangela
suor Lambertina
suor Rosanna
suor Emidia
suor Giannalidia
suor Pianazarena
suor Pieralba
suor Piamartina
suor Ilva
suor Emmapia
suor Giannina
suor Pasqua
suor Piarenata
suor Liafrancesca
suor Dalisa
suor Luciana
suor Piapatrizia
suor Pialuigia
suor Sandrapia
suor Mariantonietta
suor Marisa

Montegrotto - PD
Montegrotto - PD
Montegrotto - PD
Noventa - VI
S. Maria del Carmine - PD
S. Elisabetta - Casa Madre - PD
S. Francesco - Casa Madre - Padova
S. Francesco - Casa Madre - Padova
Soggiorno - Arcella - PD
Soggiorno - Arcella - PD
Soggiorno - Arcella - PD
E. Vendramini - PD
S. Eufemia - PD
S. Eufemia - PD
Peschiera - VR
Peschiera - VR
Regina Pacis - PN
Portogruaro - VE
Vendramini - Sarmeola - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Trieste
Zovon di Vo’ - PD
Zovon di Vo’ - PD
Pasiano - PN
Fellette di Romano d’Ezzelino - VI
Caselle di S. Maria di Sala - VE

Sorelle che celebrano il 65° (prima professione 1956)
1. Zanin
2. Busatto
3. Del Bianco
4. Grandi
5. Salvato
6. Favero
7. Ferrato
8. Filipozzi
9. Quaglia
10. Borsato
11. Compagnin
12. Barison

suor Ampelia
suor Bellarmina
suor Almagiulia
suor Terenziana
suor Mariaserafina
suor Pialbertina
suor Annafrancesca
suor Liateresa
suor Bernarda
suor Gianluigia
suor Idacarla
suor Rosagnese
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Bassano del Grappa
Montegrotto - PD
Montegrotto - PD
Casa del Clero - PD
S. Maria del Carmine - PD
S. Elisabetta - Casa Madre - PD
S. Eufemia - PD
S. Eufemia - PD
Vendramini - Sarmeola - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD

13. Buisinaro
14. Pinton
15. Tedesco
16. Bragato
17. Crestani
18. Maniero
19. Masiero

suor Brunilda
suor Mariacelestina
suor Patrizia
suor Florinda
suor Almaida
suor Maria Carla
suor Federica

Regina Apostolorum - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Santuario - Villafranca - PD
Zovon di Vo’ - PD
Salò - BS
Salò - BS

Sorelle che celebrano il 70° (prima professione 1951)
1. Poletto

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celadin
Lo Mastro
Soligo
Romani
Soffia
Valentini

suor Carlapia
suor Nicoletta
suor Laudelina
suor Concezia
suor Fioralba
suor Betlemina
suor Rosella

S. Eufemia - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD

Sorelle che celebrano il 75° (prima professione 1946)
1. Danese
2. Lorigiola
3. Pasquale

suor Angela
suor Clarina
suor Lucia

Regina Apostolorum - Taggì - PD
Regina Apostolorum - Taggì - PD
Beata Elisabetta - Taggì - PD

Incontro formativo sull’autorità
Domenica 25 aprile 2021 tutte le comunità della Provincia, attraverso la piattaforma Zoom, hanno
potuto seguire la proposta formativa, condotta da Monsignor Agostino Gardin, sul tema
dell’autorità: Servire Dio è Regnare (E 408)
L’incontro, atteso da tempo e preparato sulla base delle risposte a un questionario, ha offerto alle
partecipanti spunti interessanti e utili, ma è stato anche l’occasione per sentirci “insieme” e per
rivedere i volti delle sorelle, seppur mediati dallo schermo.
Conseguimento baccalaureato
Suor Barbara Danesi ha conseguito, nei mesi scorsi, il baccalaureato in Scienze per la Formazione
di Formatori, presso l’Istituto Superiore per Formatori collegato alla Pontificia Università
Gregoriana. Ha discusso la tesi dal titolo Dammi un cuore che ascolta.
Ci congratuliamo con suor Barbara e le auguriamo la gioia di accompagnare molti giovani nel
cammino di discernimento vocazionale, supportata anche dalle competenze acquisite.
Cambio indirizzo di posta elettronica
Comunichiamo il nuovo indirizzo di posta elettronica della comunità “E. Vendramini - Bassano del
Grappa -VI suorevendramini@gmail.com Il precedente indirizzo non è più attivo.

Provincia di Egitto
Celebrazioni.
Quest’anno, con tutta la chiesa ortodossa e copta, celebriamo la Pasqua il 2 maggio 2021.Ci
auguriamo di alzarci e camminare da risorte guidate dalla luce che è Cristo Risorto.
Il giorno 8 maggio, noi suore della provincia d’Egitto, celebreremo la festa liturgica della nostra
amata Elisabetta Vendramini,
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Pandemia
In questo periodo tutto il nostro Paese è provato dal Coronavirus COVID 19. Anche alcune di noi
sono state contagiate, ma, grazie a Dio, stiamo superando bene, senza conseguenze serie per
nessuna. Ci auguriamo di uscire fortificate da questa prova e di poter continuare a servire i nostri
fratelli e sorelle.
Il mese di maggio è il mese Mariano, anche noi desideriamo aderire all’iniziativa di Papa Francesco
di pregare il Rosario unendoci ai vari santuari per vincere la pandemia.

Delegazione America Latina
Formazione
Nei giorni 1 e 2 maggio 2021 vivremo l’incontro intercomunitario - via zoom - per continuare gli
approfondimenti dei temi della delegazione. Accompagna nella prima giornata suor Paola Rebellato
con il tema “Il discernimento in madre Elisabetta Vendramini”. Nella seconda giornata la Delegata
affronterà il tema “I mandati comunitari.”
Vita del Paese
Il 24 maggio 2021, in Ecuador, il nuovo presidente Guillermo Lasso Mendoza inizierà il mandato
presidenziale, in una situazione socio politica complessa. Ci auguriamo che il nuovo governo aiuti
l'Ecuador rafforzando il dialogo, la giustizia e la democrazia.
Iniziativa
Le suore della comunità di Portoviejo unite ad alcuni laici della parrocchia San Pablo e al gruppo
giovanile “locos por Jesùs”, hanno iniziato una attività "mani solidali" che consiste nella consegna
di un pasto caldo per le persone che, fuori dagli ospedali, attendono notizie dei parenti ricoverati.
Movimenti
All’inizio di maggio suor Cristina Bodei rientra in Italia per un periodo di vacanza.

Delegazione Kenya
27 aprile
Abbiamo preparato e celebrato con molta festa la memoria della Beata Elisabetta e, dove era
possibile, l’abbiamo vissuta insieme ai cristiani delle parrocchie. Abbiamo apprezzato la preghiera
offerta dal consiglio generale.
Formazione
L’associazione AOSK come ogni anno ha organizzato un seminario intercongregazionale per suore
verso i voti perpetui dal 17/5/2021 al 31/6/2021 via zoom. Vi parteciperanno suor Virginia Mwende
e suor Ann Mwangi che accompagniamo col nostro ricordo e con la nostra preghiera.
Continuerà anche per il mese di maggio il corso intercongregazionale per le novizie.
Sempre in questo mese, ci sarà un incontro intercomunitario, via zoom, per discutere e approfondire
la nostra comprensione del vivere una vita gioiosa e sobria.
Dal 9 all'11 maggio 2021 le giovani suore avranno, a Karen - Nairobi - un incontro formativo sulla
conoscenza di sé e la verifica. Accompagnerà l’incontro fr. Tom Kearney, uno psicologo della
congregazione dei Fratelli delle Scuole cristiane.
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Talì
A Tali, dopo un anno intero di lock down che ha fatto perdere ai bambini e ai ragazzi la totalità
dell’anno scolastico, la scuola ha finalmente riaperto. Studenti e insegnanti, e noi missionari con
loro, siamo nuovamente impegnati con entusiasmo in questo percorso educativo così importante per
la formazione delle nuove generazioni e per il cammino di sviluppo e pacificazione di questo Paese.

Dal Consiglio generale
Anche se non è stato possibile fare grandi cose, abbiamo celebrato con gioia la festa della Beata
Elisabetta Vendramini coinvolgendo, dove c’era la possibilità di farlo, le parrocchie e i luoghi in cui
prestiamo servizio.
È una festa che rafforza il legame fraterno tra sorella e sorella, tra comunità è comunità; un gran bel
dono del Signore la nostra Madre!
Invitiamo a ricordare in modo particolare il Sud Sudan. Il recente e noto atto di intimidazione
contro il giovane neo vescovo, ben conosciuto dalle nostre sorelle di Talì e anche da noi, riporta
l’attenzione su questo paese e sui molti suoi problemi, primo fra i quali l’eccessivo uso della
violenza. Preghiamo per la popolazione e per la chiesa del Sud Sudan.
Ricordiamo anche l’Ecuador perché il nuovo Presidente sappia mettere il bene delle persone al di
sopra di ogni cosa.
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