ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE
Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Una leggenda ebraica racconta che ogni
uomo viene sulla terra con una piccola
fiammella sulla fronte, una stella accesa che
gli cammina davanti. Quando due uomini si
incontrano, le loro due stelle si fondono e si
ravvivano, come due ceppi sul focolare. L’incontro è riserva di luce. Quando un uomo per
molto tempo è privo di incontri, la sua stella, quella che gli splende in fronte, piano piano
si appanna, si fa smorta, fino a che si spegne. E va, senza più una stella che gli cammini
avanti. La nostra luce vive di incontri. O la tua vita è presenza luminosa per qualcuno o
non è nulla. O rischiari l’esistenza di qualcuno o non sei. O porti luce o muori. E. Ronchi

Provincia Italiana
Visita Canonica
La superiora provinciale, suor Paola Rebellato, dal 7 al 12 ottobre, riprenderà la visita canonica alla
comunità di Lamezia Terme; sarà questa un’occasione per incontrare anche un gruppo di laici che
hanno chiesto di essere accompagnati in un cammino di conoscenza e di approfondimento di
Madre Elisabetta e del suo carisma.
Suor Paola, in un incontro unitario, vedrà anche le sorelle delle comunità di Reggio Calabria e di
Crotone.
Esercizi spirituali
Dall’8 al 12 ottobre, nella comunità Regina Pacis di Pordenone, si terrà per le sorelle della casa un
corso di esercizi spirituali condotti da padre Carlo Vecchiato, ofmconv. Le sorelle saranno
accompagnate da suor Paola Cover.
Le affidiamo al Signore con il nostro ricordo e preghiera.
Anniversari
25° anniversario di professione religiosa

Sabato 26 ottobre, nella chiesa di S. Giuseppe, Casa Madre, alle ore 10.00, suor Emiliana Norbiato
e suor Lucia Turato ricorderanno il loro 25° anniversario di professione religiosa con una
celebrazione eucaristica cui seguirà un momento di fraternità e di festa. L’invito è rivolto a tutte le
suore elisabettine che vorranno unirsi alle due sorelle per ringraziare il Signore della sua fedeltà e
di quanto ha saputo compiere per loro, in loro e con loro.
Domenica 27 ottobre alle ore 10.30 la comunità parrocchiale di Taggì di Sotto, paese di origine di
suor Emiliana e suor Lucia, si stringerà attorno alle due sorelle per celebrare insieme l’Eucaristia.
Giovedì 24 ottobre alle ore 20,30, nella chiesa parrocchiale di Taggì di Sotto si terrà una veglia di
preghiera in preparazione.
10° Anniversario apertura “Casa Santa Sofia” - 2009-2019 “Dieci anni di giovinezza”
Per ricordare l’apertura della Casa che accoglie giovani in ricerca vocazionale ed è sede di
appuntamenti formativi, venerdì 4 ottobre, solennità di S. Francesco di Assisi, alle ore 16.30 sarà
celebrata una Santa Messa e verrà benedetta l’icona di S. Sofia. A seguire il rinfresco e un
momento di festa.
25° anniversario di “Casa Santa Chiara”
Domenica 3 novembre nella chiesa di S. Giuseppe, Casa Madre, sarà celebrata una messa,
presieduta dal Vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla, in occasione del 25° anniversario di
apertura di “Casa Santa Chiara”.
Orario della celebrazione ed altre iniziative in programma verranno pubblicate sul sito.
Apertura comunità
Comunichiamo che nel mese di ottobre verrà riaperta la comunità elisabettina con sede alle
Cucine Economiche Popolari, comunità chiusa il 27 ottobre 2018 per permettere i lavori di
ristrutturazione degli ambienti dove andranno a vivere le sorelle.
La comunità sarà così formata: suor Albina Zandonà, superiora, suor Federica Menara, suor
Giannarina Bincoletto e suor Silvia Melato.

Delegazione America Latina
Missioni al popolo
Come in tutto il mondo, così in Argentina, viviamo le missioni popolari in comunione con tutta la
Chiesa che celebra il mese straordinario della missione.
Le sorelle di Loma Hermosa parteciperanno alla missione i giorni 11, 12 e 13 ottobre.
Formazione
Le superiore delle comunità dell’Ecuador si incontreranno dal 6 al 10 ottobre a Tachina per un
tempo di formazione e di condivisione..
Rientri
Il giorno 10 ottobre 2019 suor Agata Mogno rientrerà in Ecuador dopo un lungo soggiorno in Italia
per necessità di salute. A lei auguriamo un sereno ritorno e una buona ripresa delle attività.
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Delegazione Kenya
Formazione permanente
Il 19/20 ottobre sono programmate, nella casa di delegazione a Karen, due giornate di formazione
sul tema “Guarigione dell’albero genealogico” per tutte le sorelle della Delegazione. Le giornate
saranno guidate da fra David, Carmelitano.
Dal 7 all’11 ottobre ci sarà, a Mombasa, l’incontro annuale delle infermiere promosso dalla KCCB
(Kenya Conference Catholic Bishops); vi parteciperanno suor Adriana Canesso, suor Veronica
Waweru e suor Virginia Maundu.
Durante il mese di ottobre suor Judith Mukoiti parteciperà a Nairobi ad un corso di formazione per
religiosi su economia e amministrazione proposto da ASEC, l’unione African Sisters Education
Collaborative.

Talì
Anniversari - Festeggiamenti
L’arcidiocesi di Juba a cui appartiene la parrocchia di Talì festeggia in questo 2019 il centenario
della sua fondazione. Molte sono state nel corso dell’anno le celebrazioni diocesane per questo
importante traguardo, il 10 ottobre ci sarà un momento importante di celebrazione nella
parrocchia di Tutti i Santi in Rajaf (dove sorge la prima chiesa costruita in diocesi) che coinvolgerà
anche la parrocchia di Tali nell’animazione liturgica. Vi parteciperanno, assieme a diversi
parrocchiani, sr Rita e sr Catherine.
Lo stesso giorno, il 10 ottobre, festa liturgica di san Daniele Comboni, a Talì la Primary and Nursery
School a lui dedicate vivranno la loro festa annuale.
Nuovo parroco
Dall’inizio di settembre, dopo un lungo periodo di “vacanza”, la parrocchia di Tali ha anche il nuovo
parroco: fr Roy, padre comboniano già presente nella comunità di Tali da più di un anno. Con la sua
nomina riparte, finalmente e con nuovo vigore, il lavoro pastorale. La comunità dei comboniani si è
anche arricchita di una nuova presenza: Pius, fratello che ha appena finito gli studi in seminario e
che spenderà nella nostra parrocchia la sua esperienza missionaria nell’attesa dell’ordinazione
diaconale il prossimo anno.

Dal Consiglio generale
Dopo la metà del mese, suor Soad Youssef, consigliera generale, si recherà in Egitto per avviare,
assieme alla superiora provinciale e al suo consiglio l’anno sociale e presentare gli strumenti
formativi.

Da Betlemme
Formazione
I Francescani di Terra Santa ,a conclusione delle celebrazioni per gli 800 anni di presenza in questi
luoghi, hanno organizzato un convegno dal 30 settembre al 3 ottobre, per ricordare l’incontro di S.
Francesco con il Sultano Malek el Kamel in Egitto. Una della comunità sarà presente .
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Il gruppo clown “Banda of Smile” dell’ospedale CBH è stato invitato in Italia per uno scambio di
esperienze e di attività, coinvolgendo diversi gruppi clown conosciuti nell’ultimo decennio. Il
progetto è sponsorizzato dai Clown Dottori d’Italia e da Mago Magone (fra Adriano Appollonio
ofm). Il gruppo sarà in Italia dal 10 al 17 ottobre e suor Lucia Corradin, che ne è parte, lo
accompagnerà.

Nella pace
Nel mese di settembre, il Signore ha chiamato a sé:
suor Annavittoria Tomiet di anni 93, il 22 settembre 2019, Pordenone
suor Leonardina Zanovello di anni 96, il 27 settembre 2019, Taggì di Villafranca
Benediciamo il Signore per il dono di queste sorelle, per la loro lunga e intensa vita e per tutto il
bene che hanno fatto. Le affidiamo alla tenerezza del Padre che le custodisca in eterno.
Alle comunità che le hanno accompagnate nell’impegnativo cammino della malattia e al personale
che le ha curate e assistite il nostro grazie cordiale e il nostro ricordo.
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