ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Essere con te
_______________________
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta.
Bisogna entrare.
Madre di Cristo, non vengo a pregare,
non ho niente da offrire e nulla da chiedere.
Vengo soltanto, o Madre, per poterti guardare.
Guardarvi, piangere di gioia, sapere questo:
io sono vostro figlio e voi siete là.
Solo per un istante mentre tutto si ferma, mezzogiorno!
Essere con voi, Maria, in questo luogo ove siete.
Non dire niente, guardare il vostro viso,
lasciare che il cuore canti.
Paul Claudel

Provincia Italiana
Incontri in preparazione al Capitolo
Nel mese di aprile si sono realizzati undici incontri zonali per gruppi di comunità, sulla seconda parte
del tema del Capitolo Le mie delizie sono di abitare con i figli degli uomini.
Con le parole delle stesse partecipanti, possiamo dire che sono stati: “un’immersione nel cuore di
madre Elisabetta”, “la sorpresa di incontrarla nella sua novità”, “la scoperta di alcune sue intuizioni
teologiche profonde”, il gusto di “sentirci, a nostra volta, delizie di Dio”.
Per tutte hanno rappresentato un’occasione di ascolto e arricchimento reciproco, un momento di
gioiosa fraternità e l’opportunità di un saluto in presenza tra il Consiglio provinciale e le comunità, a
conclusione del quadriennio.
Assemblea delle superiore
Giovedì 2 giugno 2022 si terrà l’Assemblea delle superiore di fine anno. Sarà occasione per rileggere
insieme l’anno trascorso e il quadriennio che si va compiendo, ma soprattutto sarà spazio per un
fraterno saluto alle superiore che hanno condiviso con il Consiglio il servizio di governo alle comunità.
Precapitolo
Da venerdì 27 maggio a domenica 29 maggio 2022 si svolgerà l’incontro pre-capitolare. La sede sarà
la stessa del Capitolo: via del Traverso, 30 - Pordenone.

Sarà presente il professor Giovanni Grandi che presenterà la metodologia di lavoro che verrà utilizzata
in Capitolo.
Anniversari
Ricordiamo le sorelle che e in questo mese celebrano il loro anniversario di professione.
60° di professione (maggio 1962)
suor Costanzina Zonta
suor Speranzia Facchin
suor Liana Alessi
suor Olinda Doimo
suor Lisetta Pinton
suor Maria Teresa Vinago
suor Nicolina Finco
suor Mirella Pol
suor Maria Pia Del Santo
suor Sandrina Codebò
suor Dionella Faoro

Comunità “E. Vendramini” - Bassano del Grappa - VI
Comunità “Villa S. Giuseppe” - Zovon di Vo’ - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” - Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggì di Sotto - PD
Comunità soggiorno “E. Vendramini” - Padova
Comunità “E. Vendramini” - Bassano del Grappa - VI
Comunità “S. Sisto” - Caldonazzo - TN
Comunità “E. Vendramini” - Firenze
Comunità “E. d’Ungheria” - Oderzo – TV
Comunidad hermanas isabelinas – Centenario - Argentina
65° di professione (maggio 1957)

suor Piacesarina Turato
suor Idapaola Belcaro
suor Giuliana Gasparini
suor Franca Feltani
suor Maria Ugolina Giraldo
suor Redentorina Midena
suor Rosaflora Finco
suor Gemma Imparato
suor Silvamelia Confente
suor Pieremilia Bertolin
suor Rosaugusta Pol
suor Piantonia Gasparetto
suor Pierattilia Cremasco
suor Redimita Cappellua
suor Eonelia Pieretti
suor Piasantina Stocco
suor Giacomina Cagnin
suor Piaignazia Feltracco
suor Mariachiara Gallo
suor Giannalfreda Tonello
suor Luisamabile Lucietto
suor Mariadelina Sinigaglia
suor Silvarosa Sartore
suor Mariagiovanna Zarantonello
suor Gemmangela Carraro

Comunità “Casa Incontro” - Assisi - PG
Comunità Casa della Preghiera - Noventa Vicentina - VI
Comunità “Betania” - Casa Madre - Padova
Comunità “Casa Nazareth” - Casa Madre - Padova
Comunità “Casa Nazareth” - Casa Madre - Padova
Comunità “Emmaus” - Casa Madre - Padova
Comunità “S. Elisabetta” - Casa Madre - Padova
Comunità “S. Elisabetta” - Casa Madre - Padova
Comunità “S. Francesco d’Assisi” - Casa Madre - Padova
Comunità soggiorno “E. Vendramini” - Padova
Comunità Casa “S. Elisabetta d’Ungheria” - Peschiera - VR
Comunità “B. Elisabetta” OPSA- Sarmeola di Rubano - PD
Comunità “E. Vendramini” - Sarmeola di Rubano - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Comunità “S. Francesco di Assisi” - Taggi di Sotto - PD
Comunità “S. Francesco di Assisi” - Taggi di Sotto - PD
Comunità “Villa S. Giuseppe” - Zovon di Vo’ - PD
Comunità “Villa S. Giuseppe” - Zovon di Vo’ - PD
Comunità “Villa S. Giuseppe” - Zovon di Vo’ - PD
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70° di professione (maggio 1952)
suor Annadora Bovo
suor Rosalidia Zenere
suor Gemmapia Rossi
suor Adarosa Massarotto
suor Pierangelica Zanesco
suor Luigia Andreazza
suor Piaclemente Danieli
suor Marianoemi Marcomini
suor Loredana Zarantonello
suor Giannagnese Terrazzin
suor Antonia Rizzi
suor Jubilea Bottin

Comunità “S. Elisabetta” - Casa Madre - Padova
Comunità soggiorno “E. Vendramini” - Padova
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Beata Elisabetta” -Taggì di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto - PD
Comunità “Villa Immacolata” - Torreglia - PD
Comunità “Villa S. Giuseppe” - Zovon di Vo’ - PD
Infermeria “Regina Apostolorum” - Taggi di Sotto – PD

Ringraziamo il Signore per queste sorelle, carissime al suo cuore e da lui chiamate a spendersi come
apostole nella sua vigna.
Lo ringraziamo per avercele donate come sorelle e per come ciascuna di loro ha saputo rendere vivo e
visibile lo spirito di Madre Elisabetta.
Alla Trinità Santissima affidiamo il tempo che ognuna sta vivendo, perché sia tempo di grazia e di
serena letizia.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Dal 3 all’8 maggio, presso il Centro di spiritualità Sacro Cuore a Rocca di Papa (RM), suor Barbara
Danesi e la novizia Annamaria Saponara parteciperanno alla Settimana di formazione per novizie dal
titolo Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, organizzato dal settore Formazione dell’USMI
nazionale. La settimana di formazione ha come tema la conoscenza di sé nell’orizzonte
dell’antropologia biblica e sarà anche una occasione per una esperienza intercongregazionale ed
internazionale.
Dal 13 al 15 maggio, presso la Casa diocesana di spiritualità Villa Immacolata - Torreglia (PD), il
Gruppo Porziuncola, accompagnato da suor Paola Cover, da suor Barbara Danesi e da due frati minori
conventuali, vivrà tre giorni di spiritualità in ascolto della Parola di Dio e per verificare il cammino di
discernimento svolto fino ad ora. Alla proposta partecipano anche il Gruppo Vocazionale diocesano, i
giovani in formazione a Casa S. Andrea e altri che stanno percorrendo cammini di ricerca vocazionale.
Il 16 maggio si conclude a Casa Santa Sofia il percorso ServiAmo, dopo un anno intenso di incontri
sulle opere di misericordia corporale, incontri che hanno visto la partecipazione di molti giovani e la
presenza di testimoni significativi.

Delegazione America Latina
Viaggi
Suor Sonia Taritolay e suor Cintia Isaguirre il 1 maggio hanno viaggiato verso l’Argentina per il
consueto periodo di vacanza missionaria.
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Il 3 maggio, le ceneri di suor Elba Esther Gonzalez saranno portate in Argentina; la deposizione sarà
nella parrocchia di Burzaco dove si conservano anche i resti della nostra sorella Idalberta Bonetti.
Nelle varie parrocchie argentine dove suor Elba Esther ha prestato il suo servizio, si celebreranno sante
messe di commemorazione.
Pastorale giovanile vocazionale
Le sorelle della pastorale giovanile vocazionale di Pablo Podestà nel febbraio scorso hanno cominciato
degli incontri di accompagnamento di un gruppo di giovani tra i 18 e i 27 anni. La domenica delle
Palme, giornata mondiale della gioventù, le giovani si sono presentate alla comunità parrocchiale come
gruppo dal nome "Insieme". Il progetto prevede tre incontri di spiritualità nell'anno per concludersi con
una missione a Sileta, in provincia di Salta, nel nord dell`Argentina.
Chiediamo a Madre Elisabetta che le accompagni nel cammino di discernimento.
Professione perpetua
Con grande gioia e riconoscenza al Signore comunichiamo che suor Clara Carrillo 14 maggio farà la
sua professione perpetua nella parrocchia di Santos Pedro y Pablo di Burzaco.

Delegazione del Kenya
Formazione iniziale
• Inviamo il nostro ringraziamento e quello delle tre neo professe per le vostre preghiere e i
messaggi ricevuti. Suor Ann, suor Jecinta e suor Bridget faranno parte della Comunità di Karen
dove rimarranno fino alla conclusione dell'Assemblea di Delegazione. Auguriamo loro le
benedizioni di Dio nel loro cammino di formazione.
• A Nthagaiya, dall'8 al 14 maggio, si svolgerà un incontro: “come and see” per le ragazze che
si interrogano sulla loro scelta di vita. Ringraziamo Dio per inviarci giovani donne alla nostra
Congregazione.
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Verso l’Assemblea di Delegazione
• Continuiamo a prepararci per l'Assemblea. Siamo felici che suor Maria Antonietta Fabris,
vicaria generale, ci offra un contributo carismatico per approfondire il tema dell'assemblea
via google meet, venerdì 6 maggio 2022.
• Il 4 giugno 2022 avremo un'altra relazione sul tema dell'assemblea di suor Mary Gitau
SBVM sul futuro emergente della vita religiosa.
• Il consiglio di delegazione si riunirà a Karen, dall’8 al 10 maggio, per rivedere il lavoro
compiuto dalle comunità ed elaborare una sintesi in vista dell'Assemblea.
• Il 13 maggio prossimo, sr Anastasia concluderà il suo corso sabbatico e si unirà alla
comunità di Karen. Ci congratuliamo con lei e le diamo il benvenuto dopo tanto tempo a
Talì, Sud Sudan. Si assocerà al programma giornaliero della delegazione al culmine dei
preparativi verso l'Assemblea.

Dal Consiglio generale
La superiora generale, suor Maria Fardin, e suor Soad Youssef, consigliera generale, stanno
accompagnando il Capitolo della Provincia d’Egitto che si concluderà il 7 maggio prossimo.
Per loro e per tutte le sorelle della Provincia il nostro ricordo fraterno e la preghiera reciproca.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé
suor Mariacristina Conti anni 96, il 5 aprile 2022 – Taggì di Villafranca - Casa Maran
suor Luisangela Gasparini di anni 97 il 7 aprile 2022 - Taggì di Villafranca - Casa Maran
suor Antonia De Checchi di anni 81 il 12 aprile 2022 - Taggì di Villafranca - Casa Maran
suor Elba Esther Gonzalez di anni 57 il 20 aprile 2022 - Portoviejo – Ecuador
suor Federica Masiero di anni 89 il 29 aprile 2022 - Taggì di Villafranca - Casa Maran
Ringraziamo il Signore per la vita di queste nostre sorelle, per l’amore, la dedizione e la carità con cui
hanno servito i fratelli e le sorelle.
Un sentito grazie alle persone che le hanno accompagnate e assistite nel tempo della malattia con
grande competenza e fraterna vicinanza.
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