
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 
 
 

 
 
 
La vita è un percorso  
che si snoda di partenza in partenza  
dove l’orizzonte è lo stesso,  
ma diversa è la strada  
e diverse sono le persone  
con le quali ci sarà dato di condividerla. 
 
 
 

  
Per vivere serenamente ogni nostro partire  
e scrivere nuove pagine di vita  
è importante rimanere ancorate a quella chiamata 
che ci ha messe in movimento  
e saper far tesoro del cammino percorso 
per scegliere che cosa custodire  
e che cosa lasciare andare. 
 
A ciascuna sorella che sta vivendo l’esperienza del partire, l’augurio cordiale di sentirsi 
sostenuta dalla vicinanza di tutte noi. 

 
 
 
 

Provincia Italiana 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Nel corso dell’estate varie sono state le attività proposte o seguite dalla Pastorale giovanile 
vocazionale con grande interesse e gradimento dei giovani e delle sorelle che si sono impegnate in 
questo. Ritornare alle attività in presenza è stato motivo di soddisfazione per tutti. 
 
Nuovo recapito telefonico 
La comunità di Portogruaro ha sostituito il numero telefonico riportato nel libretto delle comunità con 
il seguente numero di cellulare della comunità: 327 572 7990. 
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Chiusura comunità 
Con una celebrazione eucaristica e un momento di convivialità, il 25 settembre 2022 la comunità 
parrocchiale di Montecchia saluterà le sorelle della comunità che verrà chiusa dopo 97 anni di 
servizio. 
Ringraziamo tutte le suore che hanno prestato il loro servizio in quella porzione di Chiesa della diocesi 
di Vicenza donando energie, passione, professionalità; la nostra gratitudine per il loro essere state 
testimoni gioiose e premurose verso quanti hanno incontrato nel loro cammino. 
 

 

 
Provincia Egitto 

 
 Formazione 

All’inizio del mese, 5-7 settembre 2022, a Neqada si terrà un corso a carattere didattico e 
amministrativo al quale parteciperanno suor Mervat Makram, suor Mariam Youssef e tutti gli 
insegnanti della nostra scuola di Neqada. 
 
Nei giorni 2-3; 9-10 settembre 2022 le sorelle iuniori della Provincia parteciperanno a un corso dal 
tema: “Vivo le mie relazioni consapevolmente e in modo chiaro”. Sarà guidato da suor Krestin 
Azizi delle suore Egiziane di Cairo nuovo.   
 

 
 

Delegazione America Latina 
 

Movimenti 
Suor Mary Fanin e suor Chiara Dalla Costa sono in Italia rispettivamente dal 19 giugno e dal 27 
luglio. Il loro è un rientro definitivo dopo un lungo servizio missionario. Le sorelle della delegazione 
sono grate per la loro testimonianza di vita e di servizio e accompagnano con la preghiera questo 
tempo di inserimento nella realtà italiana. 
 

Dal 17 di agosto suor Loredana Scudellaro e suor Lucia Meschi sono in Italia per il consueto periodo 
di vacanza. 
 
Celebrazione 
Domenica 4 settembre le sorelle della comunità di Durán (Ecuador) sono in fiesta con tutta la Chiesa 
locale per la consacrazione della nuova chiesa della parrocchia "Nuestra Señora del perpetuo socorro" 
dell'Arbolito. Presiede la celebrazione il vescovo della diócesi di San Giacinto, monsignor Aníbal 
Nieto Guerra, con la presenza di don Giampaolo Assiso, sacerdote padovano e primo parroco. 
 
Convegno 
Con il tema: “Alzati” ti faccio testimone delle cose che hai visto (Atti 26,16) si realizzerà, dal 22 al 
24 settembre 2022, nella provincia di Loja – Ecuador, l’incontro nazionale giovanile. Vi 
parteciperanno suor Alexandra Centeno, suor Cintia Isaguirre e suor Monica Pintos con i rispettivi 
gruppi giovanili delle loro parrocchie. 
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Kenya 

 
50° di presenza 
Le sorelle della Delegazione stanno vivendo e celebrando i 50 anni 
della loro presenza in Kenya, iniziata nel luglio 1972, con l’arrivo 
delle prime tre elisabettine: suor Rita Bergamin, suor Maristella 
Contin e suor Dositea Matteazzi 
Viviamo la gioia delle nostre sorelle che vedono crescere la 
“pianticella” del carisma e ringraziamo il Signore per il bene che 
abbiamo ricevuto e che abbiamo potuto fare lungo questi anni. 

 
 

Dal Consiglio generale 
 

25° di Professione religiosa 
Domenica 9 ottobre 2022, alle ore 15.00, presso il Santuario antoniano dell’Arcella – PD, suor Alessia 
Battocchio e suor Martina Giacomini (Provincia italiana), suor Cristina Bodei (Delegazione America 
Latina), celebreranno nella gioia e nella gratitudine i loro 25 anni di vita elisabettina.  
Fin da ora le accompagniamo con la nostra preghiera e la nostra fraterna vicinanza. 
 
Viaggi 
Suor Maria Antonietta Fabris, vicaria generale, e suor Paola Manildo, economa generale, sono partite 
per l’Ecuador il 28 agosto 2022. Con il Consiglio di Delegazione e i professionisti locali 
esamineranno alcune questioni tecnico-amministrative. Con l’occasione incontreranno le sorelle nel 
contesto in cui vivono e operano. Rientreranno il 9 settembre 2022. 
 
Capitolo generale 
Con la lettera di indizione del 15 agosto scorso, ci siamo avviate verso la celebrazione del XXXI 
Capitolo generale ordinario. Sarà un percorso che faremo insieme e per il quale, già da ora, chiediamo 
il dono della preghiera. 
 
Celebrazione Capitoli e Assemblee 
Dopo la celebrazione dei Capitoli e delle Assemblee, esperienze importanti e ricche di prospettive, i 
Consigli di Circoscrizione sono impegnati nella composizione delle comunità e nella progettazione 
del quadriennio. Seguiamo la loro attività con il ricordo fraterno e la preghiera. Consapevoli della 
delicatezza di questi tempi nei quali può anche esserci chiesto anche qualcosa di imprevisto, ci 
affidiamo al Signore con la certezza che Lui non ci farà mancare la sua luce e la sua forza.  
 
 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé  
suor Piaclemente Danieli, di anni 96, il 5 giugno 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Ennaugusta Molon, di anni 82, il 18 giugno 2022 - Taggì di Villafranca  
suor Lucia Pasquale, di anni 94, il 30 giugno 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Ivana Toniolo, di anni 80, il 4 luglio 2022 - Padova, Casa Santa Chiara 
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suor Eonelia Pieretti, di anni 91, il 9 luglio 2022 – Taggì di Villafranca 
suor Betlemina Soffia, di anni 94, il 1° agosto 2022 – Taggì di Villafranca 
suor Elisabettina Corso, di anni 96, il 2 agosto 2022 – Taggì di Villafranca 
 

A queste sorelle, diverse nella loro storia e nelle loro esperienze, ma accomunate dal dono 
dell’appartenenza alla nostra famiglia religiosa e dal desiderio di vivere intensamente il carisma di 
madre Elisabetta, il nostro grazie per la loro testimonianza di vita e il desiderio che ora godano della 
gioia senza fine. Le affidiamo al Padre che già le ha accolte nella pace e nella luce. Un grazie sentito 
alle comunità e al personale che le hanno accompagnate nel tempo della fragilità e della malattia. 
 

 


