8 dicembre: festa dell’Immacolata
Madre e priora della nostra famiglia religiosa

DICEMBRE 2014

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d'eterno consiglio.
Tu se' colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che il suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore
Per lo cui caldo nell'eterna pace
Così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridïana face
Di caritate; e giuso, intra i mortali,
Se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
Sua disïanza vuol volar senz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al domandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
In te magnificenza, in te s'aduna
Quantunque in creatura è di bontate!

(Paradiso, XXXIII, 1-39)

Provincia italiana
Rientri dalla missione
Sorelle rientrate dalla missione che hanno raggiunto le comunità di destinazione nei mesi di ottobrenovembre:
Suor Liana Alessi, di rientro dall’Argentina, fa ora parte della Provincia italiana ed è stata inserita
nella comunità di Piazzola sul Brenta.
Suor Piasantina Stocco, rientrata dall’Ecuador, è ora ascritta alla Provincia italiana e fa parte della
comunità di Romano d’Ezzelino.
Suor Liviana Fornasier è tornata dall’Argentina ed è inserita nella comunità “Regina Apostolorum”
di Taggì come membro della Provincia italiana.
Suor Chiara Dalla Costa, rientrata dall’Argentina, si trova in Italia per un periodo di formazione e
cure ed è attualmente inserita nella comunità scolastica “Vendramini” - Arcella – PD.
Sorelle anziane
Lunedì 1 dicembre 2014: incontro delle superiore delle comunità per sorelle a riposo e delle
infermerie con la Superiora provinciale, il Consiglio e le sorelle che fanno parte dell’ equipe
‘Coordinamento Pastorale Sorelle Anziane’.
Ridisegno
Nell’ambito del ridisegno, dopo varie riflessioni, si è ritenuto opportuno unificare le comunità “S.
Giuseppe” e “ Santa Maria degli Angeli” di Pordenone e costituire la nuova comunità “Regina
Pacis”, la cui superiora è suor Alessandra Fantin.
La scelta del nome fa eco all’appello del Papa che ha invitato la Chiesa ad implorare il dono della
pace.
Auguriamo alle sorelle della nuova comunità che la pace vera, dono di Gesù, abiti la loro casa e il
cuore di ciascuna.
Festa dell’Immacolata
Domenica 7 dicembre 2014, nella casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia saranno
celebrati solennemente i primi vesperi in onore di Maria Immacolata. Il canto sarà sostenuto dal
coro delle suore Elisabettine.

America latina
La delegata suor Lucia Meschi dall’8 novembre all’8 gennaio 2015 si troverà in Argentina:
dall’1 al 5 dicembre visiterà la comunità di Junin;
nei giorni 6-7 dicembre ci sarà l’incontro delle superiore dell’Argentina, incontro che prevede una
condivisione sul cammino della delegazione, la presentazione e la consegna degli Atti
dell’Assemblea, la presentazione della lettera sul tema dell’anno della Superiora generale e la
programmazione dell’anno.
L’8 dicembre suor Agata Mogno dopo alcuni anni di missione in Argentina si trasferirà in Ecuador.
L’accompagniamo con la nostra solidarietà e preghiera.
Dal 17 al 20 dicembre suor Lucia visiterà la comunità di Pablo Podestà.
Il giorno 31 dicembre tutte le comunità dell’Argentina si ritroveranno a Loma Hermosa (Pablo
Podestà) per un momento di preghiera di ringraziamento per i benefici ricevuti nell’anno e per un
momento di festa.
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Dal 31 dicembre al 5 gennaio ci sarà l’incontro-seminario intercomunitario argentino. Il
programma prevede l’approfondimento degli Atti dell’Assemblea e della lettera sul tema dell’anno
della madre Maritilde, la condivisione della proposta CLAR (Confederazione Latino Americana e
del Caribe dei Religiosi e delle Religiose), ponendo in relazione il cammino della delegazione con
quello della vita religiosa nell’America Latina. L’incontro sarà arricchito dalla testimonianza di una
suora e di un sacerdote appartenenti ai religiosi/e Mercedari/e che lavorano nella tratta delle donne.
Il 28 dicembre la novizia Cintia Isaguirre pronuncerà la prima professione religiosa nella nostra
famiglia. Noi tutte partecipiamo alla sua gioia e le assicuriamo la nostra vicinanza e preghiera.

¡Solo quiero el honor
de servirte

Cinzia e suor Cristina

Casa Betania

Y de ser mirada por ti con ojos
De misericordia! B. Isabel V.

Noviciado Hermanas T. F. Isabelinas
Julio Moreno 1655
Loma Hermosa (Tres de Febrero)
Bs. As.
Tel.: 4739.5365
Anuncio con gozo mi

Domingo: 28 de Diciembre del 2014
Hora: 11:00 am..
En la Capilla Casa Betania
Loma Hermosa Tres de Febrero

Primera Profesión Religiosa
En la Familia de las Hermanas
Terciarias Franciscanas
Isabelinas de Padua

Cintia Silvina Isaguirre
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Kenya
Il 6 dicembre 2014 la nuova comunità di Marafa verrà aperta ufficialmente alla presenza del
Vescovo mons. Emanuel Barbara e della comunità cristiana di Marafa. Parteciperà la coordinatrice,
il consiglio con una rappresentanza delle sorelle di ogni comunità del Kenya a testimoniare la
comunione delle suore elisabettine nella missione.
Dall’1 al 6 dicembre si terrà un Come and see (vieni e vedi) nella comunità di Nthagaiya.
L'incontro sarà animato dalle sorelle della comunità e da altri relatori. I temi sono: orientamento
delle diverse vocazioni alla vita, presentazione del carisma e dei nostri santi, s. Francesco, s.
Chiara e la beata Elisabetta.
Dall’8 al 13 dicembre ci sarà l’incontro vocazionale con le giovani a Busia. Animerà l'incontro
suor Margaret Igoki accompagnata dalla novizia Lena e dalla postulante Irene.
Dal 29 al 31 dicembre avrà luogo l’incontro juniores che rifletteranno sui voti.
Dal 2 al 4 gennaio 2015 incontro intercomunitario a Karen: verrà presentata la lettera sul tema
dell'anno di madre Maritilde
Comunicazioni
Il giorno 20 novembre è tornata in Argentina suor Teresina Perin.
Il giorno 10 dicembre ritornerà in Italia per il suo periodo di vacanza suor Loredana Scudellaro

In Pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Lena Bracesco il 5 novembre 2014 nell’infermeria di Casa Madre, all’età di 87 anni;
suor Giannamaria Colta l’8 novembre 2014 nell’infermeria di Casa Madre, all’età di 89 anni;
suor Redenzia Parzianello il 17 novembre nell’infermeria di Pordenone all’età di 92 anni;
suor Annamaria Casarin il 21 novembre 2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 81 anni;
suor Michelia Santinon il 2 dicembre 2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 90 anni.
Ringraziamo il Signore per la testimonianza di vita gioiosa, laboriosa e di serenità nella malattia di
queste sorelle nella nostra famiglia religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state loro vicine e le
hanno accudite con amore soprattutto nell’ultimo tratto della loro vita. Un grazie anche a tutto il
personale laico che con rispetto e competenza si dedica alla cura delle nostre sorelle ammalate
nell’infermeria di Casa Madre e di Taggì.
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