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SUPERARE I PARTICOLARISMI 

Continuiamo a presentare (n. 3) un breve profilo delle donne, religiose e laiche, partecipanti al 

Concilio Vaticano II (1962-1965). 

Marie Henriette Ghanem era superiora generale delle 
religiose maronite del Libano. La sua è una congregazione 

tipicamente internazionale e di giurisdizione latina, 
denominata “Sacri Cuori di Gesù e di Maria di Beirut”. In 
questa congregazione emerge con forza l’inter-ritualità, 

essendo composta da suore provenienti da vari riti 
cattolici: maronita, greco-melchita, siriano, armeno, 
caldeo, latino. Nonostante le difficoltà, la congregazione 

rappresentava nell’ambiente conciliare una forte e grande 
testimonianza: si era attuata un’agevole integrazione di 
membri appartenenti a differenti riti che dovevano porsi a 

servizio delle chiese locali… era necessario superare i 
particolarismi, partecipando alla vita liturgica secondo il luogo dove si trovava inserita la 
comunità: un messaggio contemporaneamente umano ed evangelico. 

La congregazione aveva a cuore l’educazione delle ragazze, in un contesto storico-sociale nel 
quale l’educazione femminile era tradizionalmente quasi nulla e la vita religiosa femminile non 
conosceva altra strada da percorrere che quella claustrale. La spiritualità dei Gesuiti, 

sintetizzata nell’espressione “essere contemplativi in azione”, rappresentò un impulso non 
indifferente per l’attivazione di una vita di apostolato femminile aperta alle necessità della 
società e variegata nelle sue attuazioni, a seconda dei bisogni differenziati che emergevano di 

volta in volta in un contesto sociale attraversato, oltretutto, da continui conflitti bellici. 
Madre Marie Henriette Ghanem era donna di ampia e vivace cultura. Continuamente attiva 
nell’insegnamento, nelle attività missionarie, nel produrre libri e nel preparare programmi 

culturali e religiosi per la radio libanese. Considerò il Concilio una straordinaria occasione di 
dialogo e di riconciliazione nel rispetto delle differenze. Il suo era uno spirito fiducioso nelle 
possibilità di evoluzione e cambiamento. Riteneva importante uscire da prescrizioni ormai 

superate. Nutriva un vivo desiderio di ricuperare i significati più evangelici della vita religiosa, 
rendendola meno anchilosata e più partecipe alle esigenze della vita sociale. Collaborò a Beirut 
alla fondazione dell’Istituto di scienze religiose, avendo compreso la necessità di una 

formazione teologica sì solida, ma con la possibilità di essere offerta a tutti. 

Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 
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Dal sito “Giovani domenicani imeldini” 

DIALOGO, CONOSCENZA, EDUCAZIONE:  

strategie per vincere il terrorismo 

Intervista a Jean-Louis Tauran 

«La cosa che più ha colpito della strage di Parigi è la crudeltà, sottolineata anche dal Papa, con 
cui si è consumata. Una crudeltà commessa da giovani traviati, provenienti da famiglie in cui 

non hanno mai sperimentato l’amore. Una crudeltà in cui però non riesco a vedere elementi 
realmente religiosi. La religione non è la causa di questo misfatto, come delle varie crisi che 
attanagliano il Medio Oriente, ma la religione non può non essere parte della soluzione. Non si 

può capire il mondo di oggi senza prendere in considerazione le religioni». Il cardinale Jean-
Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, crede fermamente 
che il dialogo, una migliore conoscenza tra le religioni e l’educazione, siano le uniche strategie 

per vincere il terrorismo. Il porporato è tornato dalla sua Francia proprio il giorno in cui nella 
capitale transalpina due fratelli franco-algerini di religione islamica hanno assalito la redazione 

del settimanale satirico Charlie Hebdo trucidando dodici persone. E giovedì ha avuto un 
incontro, programmato da tempo, con alcuni imam francesi, al termine del quale è stata diffusa 
una dichiarazione in cui si ribadisce che è «imperativo opporsi all’odio e a tutte le forme di 

violenza che distruggono la vita umana ».  
Avvenire incontra il porporato francese, molto stimato da Papa Francesco che lo scorso 
dicembre lo ha nominato anche Camerlengo di Santa Romana Chiesa, negli uffici del suo 

dicastero. 
Eminenza, come valuta le reazione del mondo islamico a questo atto terroristico? 
Gli imam francesi che ho incontrato giovedì esprimevano sentimenti di tristezza e di 

indignazione. Perché vedevano la loro religione associata ad un gesto di terribile crudeltà. Ma 
allo stesso tempo manifestavano la volontà di uscire da questa situazione. E concordavano sul 
fatto che è necessario lavorare molto a livello educativo, nelle università e nelle scuole. 

Questa però è una soluzione a medio e lungo termine. Ma a breve?  
Certamente si deve mettere queste persone nelle condizioni di non nuocere più. Si devono 
controllare gli eventuali legami con organizzazioni criminali e si devono disarticolare le reti 

terroristiche. Ma, ripeto, questo sforzo repressivo, seppur doveroso, non serve a nulla se in 
prospettiva non si lavora a livello educativo. Ma questo vale anche per il nostro mondo 
occidentale.  

In che senso?  
Anche noi dobbiamo conoscere meglio la religione islamica, che non può essere identificata con 
il terrorismo.  

Ma questi atti terroristici aiutano a formulare questa identificazione... 
Appunto, è necessario conoscere meglio l’islam, e in questo è importante il ruolo 
dell’educazione, ma anche dei massmedia e della tv in particolare.  

Percepisce una maggiore sensibilità da parte islamica nel condannare e contrastare 
gli elementi terroristici che sono presenti nel suo interno?  
Come è noto ci sono diversi modi di vivere l’islam. E in quelli che incontro noto certamente una 

accresciuta sensibilità. L’ho sperimentata ad esempio nel corso dei colloqui avuti con i 
responsabili sciiti che ho incontrato recentemente in Iran.  
Più in generale come procede il dialogo del suo dicastero con il mondo islamico?  

Abbiamo incontri regolari con alcune istanze. A novembre, ad esempio, si è tenuto a Roma il 
terzo seminario del Forum cattolico-musulmano. Permangono tuttavia problemi per la libertà 
religiosa in alcuni Paesi a maggioranza islamica, e rimane tuttora interrotto il dialogo con 

l’Università al-Azhar del Cairo.  
Come valuta le cosiddette primavere arabe?  
È stato un fenomeno interessante, provocato da giovani che volevano lavoro, diritti, libertà. Ma 

purtroppo gli esiti non sono quelli sperati. Bisognerà forse attendere una nuova generazione per 
vedere un'evoluzione positiva.  
Quanto contribuirebbe alla sconfitta del terrorismo una soluzione del conflitto israelo-

palestinese?  
Ho sempre sostenuto che quella è la madre di tutte le crisi. Una soluzione di quel conflitto 

avrebbe certamente un influsso molto positivo su tutto lo scacchiere mediorientale. Ma gli ultimi 
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segnali, ahimé, non sono incoraggianti.  
Tornando alla strage di Parigi. Anche nei commenti di giornali laici sono state 
espresse riserve su una satira dai toni volutamente blasfemi...  

È vero che non si può ridere di tutto. E ci sono delle sensibilità, anche religiose, che andrebbero 
sempre rispettate. Ma la libertà di espressione è un bene irrinunciabile in un regime 
democratico. E nulla può giustificare quanto successo a Parigi.  

Un’ultima domanda. Leggerà l’ultimo romanzo di Michel Houellebecq?  
No. E non darei molto peso a questo autore.  

Articolo di Gianni Cardinale,  

uscito su Avvenire on-line il 10 gennaio 2015 
Da Venezia 

ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTA’ 

È il terzo anno che la nostra scuola materna “Santa Maria 
dei Miracoli” progetta il “laboratorio cosmico” intitolato 

Venezia regina dei mari finalizzato a conoscere e crescere 
in armonia con il proprio ambiente, amandolo e 
rispettandolo. 

Il termine “cosmico” aiuta ad accogliere con sempre 
maggiore consapevolezza, lucidità e profondità il sistema 
educativo montessoriano, che comprende AMBIENTE, 

BAMBINO, MATERIALE, e aiuta a capire che ogni cosa, ogni 
parte, è abbracciata dall’altra e soltanto la loro relazione o 
il loro legame dà significato a ciascuna di esse. 

Tre sono i laboratori cosmici individuati: 
1. l’ambiente – bello, ordinato, lindo 
2.       il bambino – egli nasce e si sviluppa secondo leggi evolutive eterne, secondo un processo 

che va da una energia informe e caotica ad una graduale e crescente organizzazione di sforzi 
e scopi 

3. il materiale – costruito come un organismo vivo di gradi e rapporti (gradazioni di 

quantità, qualità…) in cui è riflessa “la costruzione del mondo”. La conoscenza del proprio 
ambiente è di vitale importanza. 

Venezia è una città ricca di arte e di storia. La scuola aiuta i bambini ad osservare e ammirare 

gli scenari della città e vedere meglio i suoi dettagli. Conoscere e amare l’ambiente in cui si 
vive, rafforza l’identità, arricchisce le conoscenze, ricrea lo sguardo, assapora il gusto della 

bellezza e della vita. 
Il team educativo della nostra scuola ha riflettuto sul come, sul quanto e sul che cosa offrire ai 
bambini. Alla scoperta di Venezia sono finalizzate alcune attività delle singole sezioni, 

all’argomento si è dato spazio all’interno della recita di Natale. Lo stesso presepe costruito a 
scuola richiama la vita della laguna. Nella festa della famiglia che si farà a maggio, il tema sarà 
ancora presente. 

Non è stato difficile trovare materiale e fantasia per progettare attività per i bambini, 
considerato i tanti stimoli che Venezia offre. 

Sr. Valeria Donà 

Da Venezia 

ORMAI DA SETTE MESI VIVO QUI! 

Sono arrivata in Italia il 15 di luglio, ormai da sette mesi vivo qui. Ho usato la parola "vivere", 
non semplicemente "stare", ma vivere, perché è quello che sto sperimentando. Ci sto mettendo 
tutta me stessa per entrare nell’opportunità che mi è stata data! Nei primi due mesi ho potuto 

vedere, toccare, sentire le diverse realtà della Congregazione, ho praticamente viaggiato da 
Roma a Bologna a Venezia. Tre luoghi tanto importanti nella nostra storia. 
A Roma ho visto la sede del governo della Congregazione: la comunità di Casa generalizia. Pur 

essendo la casa dove risiede il governo generale, mi sono sentito a casa, non aveva niente a 
che vedere con l’atmosfera impersonale che si percepisce quando si va in qualche ufficio dove, 
più che incontrare persone si incontrano impiegati. Mi sono sentita accolta e parte della 

famiglia. Ci sono stati diversi momenti di celebrazione, come l’arrivo o le partenze di consorelle, 

Gesù viene nella mia città, Venezia 
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o semplicemente la gioia di essere insieme con semplicità mangiando il gelato! Mi ha fatto bene 
pregare insieme in italiano, anche se all’inizio ho fatto un po’ di fatica e mi sembrava tutto così 
strano. Ho apprezzato molto anche la visita ai luoghi storici e famosi come la Città del Vaticano 

e altre chiese e basiliche. Li ho iniziato davvero a studiare italiano, aiutata da Sr. Tiziana che  mi 
ha fatto da maestra e che devo ringraziare per la sua grande pazienza come pure tutte le altre 
suore che non si stancavano a ripetere parole perché io potessi capire e parlare.  

A Bologna mi sono fermata per un soggiorno breve ma che mi ha toccata nel profondo. 
Un’esperienza memorabile. Villa Pace è la casa delle suore anziane e ammalate. Incontrare loro 
per me è stato come incontrare Padre Giocondo. Il suo spirito è così vivo in loro! Mi sono 

commossa nel vedere i loro volti sorridenti, un linguaggio che non ha bisogno di traduzione, 
perché so cosa vuol dire. Trasmettevano serenità e gioia nonostante gli acciacchi e le difficoltà 
dovute alla malattia e al venire meno della forza fisica. 

Ho goduto fare ginnastica con loro, preparare le tavole e spingere le loro sedie a rotelle. Ho 
ammirato le consorelle che dedicano la loro vita a servizio di questa comunità e la loro capacità 
di dare testimonianza di una vita santa nella quotidianità e nella fedeltà alla preghiera e 

specialamente all’adorazione. E' stato divertente imparare l'italiano con altre due Suore 
vietnamite che al momento soggiornavano con noi. Sr. Gemma e Sr. Margherita pazientemente 
ci insegnavano la lingua italiana. In questa comunità mi sono sentita parte della famiglia, a 

casa. 
A Venezia ho trovato la casa Madre della congregazione e la comunità a cui sono assegnata. 
Una città davvero particolare. Non ci sono macchine, ma tanti vaporetti e gondole, centinaia di 

ponti e strade lunghe e tortuose. E’ un bellissimo posto, sempre affollata di turisti che invadono 
calli e campi. Quante Chiese!!! Mi ha sorpreso vedere che i turisti devono pagare per entrare  in 
chiesa! Ora che conosco di più, ho capito che questo serve per il mantenimento degli ambienti e 

me ne sono data ragione. Amo l'arte e l'architettura di Venezia, è una città così ricca di storia! 
Però ho ancora molto da imparare su questa maestosa città. Tuttavia quello che mi piace di più 
è il fatto che qui la nostra famiglia religiosa ha iniziato ad esistere. Qui c’è la tomba del nostro 

Fondatore. Come sono fortunata di poter andarlo a trovare, anche ogni giorno!! Che cosa ho 
fatto per meritare questa opportunità? 
I primi giorni per me sono stati necessari per 

ambientarmi e capire come muovermi in un 
ambiente che prima non conoscevo. Le suore si 

stanno prendendo cura di me con tanto amore e 
fanno del loro meglio perché non mi manchi 
nulla: mi hanno procurato vestiti invernali… chi 

avrebbe immaginato che avrei avuto bisogno di 
tante felpe, giacche, calze e calzini! Ma ora che 
sto sperimentando le temperature invernali, 

ringrazio per la generosità e l’attenzione. 
Inoltre poter vedere come funziona la scuola e 
stare con i bambini mi fa tanto bene e mi è di 

aiuto a tutti i livelli. I bambini mi fanno da 
insegnanti di lingua italiana senza mettermi 
soggezione, e rallegrano le mie giornate, quando 

sono con loro la nostalgia di casa sparisce. 
Frequentare il corso Montessori è una grande 
sfida a motivo della lingua, per fortuna i compagni di corso sono cari e gli insegnanti 

comprensivi. Tutti si danno da fare per dimostrarmi attenzione e farmi sentire a mio agio e non 
tanto diversa da loro. 
Ora, dopo cinque mesi di frequenza, ho iniziato a capire un po' di più le lezioni e a familiarizzare 

con il materiale. Il metodo è molto interessante e un ottimo strumento non solo per insegnare 
ai bambini a imparare concetti, quanto per insegnare loro come vivere. 
In generale, sono contenta di questa esperienza in Italia. Sto imparando, sto vivendo, e mi 

sento arricchita. Certamente sperimento anche difficoltà, ma so che sono parte integrale della 
vita e di ogni esperienza e che, se gestite bene si trasformano in opportunità e non ci tolgono la 
gioia di godere e di vivere il momento presente con serenità e la pace nel cuore. 

Suor Joy Malang 

 

Sr. Joy con Sr. Camilla Giacometti nella Cappella 
del Rosario a Venezia 
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Da Ormelle (TV) 

CHIERICHETTI E ANCELLE! 

Da alcuni anni la Diocesi di Treviso propone degli incontri mensili separati (maschi e femmine) 
per i Ministranti, aperti a tutte le parrocchie della Diocesi. Il loro slogan è Wake up! Cioè 
svegliatevi! Essi vogliono svegliare il mondo con la gioia del Vangelo. 

Dall’anno scorso hanno aderito agli incontri (quattro nell’anno, più la tre 
giorni del campo estivo) anche bambine e ragazze dalla 4^ elementare 
alla 3^ media, delle nostre tre parrocchie: Ormelle, Roncadelle e 

Negrisia. Sr. Elena è entrata a far parte dell’équipe organizzativa che 
comprende alcune religiose di differenti Congregazioni, alcune giovani 
animatrici e qualche mamma. Prima di ogni incontro l’équipe si ritrova in 

seminario a Treviso per preparare la giornata. L’incontro delle ragazzine 
si svolge dalle ore 9 alle 16 e prevede l’arrivo, l’accoglienza, il gioco di 
conoscenza, la suddivisione tra elementari e medie, la proposta del 

“Vangelo a colori”, la condivisione a piccoli gruppi, il pranzo a sacco, il 
gioco collettivo, la preparazione e la celebrazione della S. Messa. 
Per l’anno 2014-2015 il tema generale è: “Passo passo con Miriam”, le “ancelle” vogliono 

camminare insieme a Maria per dire con lei il loro “eccomi” al Signore che per tutti ha un 
progetto di felicità. Il primo incontro di quest’anno si è svolto presso una Scuola Materna a 
Treviso. Con loro sono andate Sr. Gerolama, responsabile dei Ministranti di Ormelle, e Sr. Elena.  

Il 23 novembre scorso si è riflettuto sulla parabola del Padre misericordioso. Dopo la lettura e la 
breve meditazione tenuta da una religiosa le bambine e ragazze si sono divise per gruppetti e 
con l’aiuto di alcune specifiche domande precedentemente preparate, hanno seguito passo 

passo il vangelo con il metodo de: “I colori del Vangelo”. Si usano quattro colori: 
Il NERO “ per comprendere”, colore della cronaca, dei fatti, delle notizie. Le “ancelle” 
dovevano sottolineare, con la penna nera i personaggi, il luoghi, le indicazioni di tempo… 

Il BLU “per ciò che colpisce”, colore di Dio (si chiama anche celeste perché ricorda il cielo), il 
colore dell’annuncio del Vangelo. Bisognava scegliere la frase che più è piaciuta, che ha colpito 
maggiormente e sottolinearla o trascriverla con la matita blu. Potrebbe essere un’azione di Dio 

o una parola di Gesù, Ma potrebbe essere anche un personaggio o un luogo… 
Il ROSSO “per la preghiera”, è il colore dell’amore, dell’amicizia. L’invito era di scrivere con 
questo colore una preghiera o una semplice invocazione, magari presa dallo stesso Vangelo e 

sottolineata per poterla poi ripetere a casa… 
Il VERDE, ”per l’impegno”. È il colore della vita. Quindi veniva chiesto di scrivere un proposito 

a partire dalla lettura del brano. E poi a casa chiedersi, ogni giorno, se si è messo in pratica. 
L’esperienza che abbiamo vissuto è stata molto positiva, abbiamo sperimentato un clima di 
fraterna amicizia. Ognuna delle presenti ha dato il meglio di sé. 

In linea di massima a questi incontri partecipano circa una cinquantina di bambine e ragazze, 
anche perché non tutte le parrocchie della Diocesi hanno aderito all’iniziativa. 

 La Comunità di Ormelle 

LA SCUOLA PRIMARIA “SANTA ROSA” ALLA GIORNATA GIAPPONESE 

DI PARMA 

Il 4 Novembre, le classi seconda e terza della scuola primaria S. Rosa hanno partecipato alla 

giornata giapponese di Parma. L'evento, patrocinato 

dalla biblioteca Ilaria Alpi, era organizzato da 

alcune mamme giapponesi che desideravano far 

conoscere meglio la propria cultura e offrire 

un'opportunità unica ai bambini. La giornata ha 

avuto inizio con un'affascinante lettura della fiaba 

tradizionale di Momo Taro, animata dai bambini che 

erano coinvolti nella drammatizzazione, poi si è 

conclusa con un laboratorio di origami. E' stata una 

giornata veramente indimenticabile. 
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Da Trissino (VI) 

ANNIVERSARI DA CELEBRARE 

Come in molte parrocchie, anche nella parrocchia di Trissino ogni anno si celebrano gli 
anniversari di matrimonio. Per desiderio del Parroco anche Sr. Giuliana Maule ha ricordato il suo 
55° anniversario di consacrazione religiosa. 

A fine ottobre, la data era stata anticipata da un incontro di preghiera 
e di approfondimento della comune vocazione cristiana: essere 
testimoni nella parrocchia e nella società. 

Il giorno della celebrazione, i festeggiati sono entrati 
processionalmente nella chiesa, affollata e rallegrata dalla “Corale S. 
Cecilia” che ha intonato canti gioiosi e solenni. L’offertorio è stato 

preceduto dal rinnovo della formula del matrimonio e dall’infilarsi 
vicendevolmente gli anelli. Anche Sr. Giuliana ha avuto spazio per 
rinnovare la sua professione con la formula dei voti: momento 

emozionante per lei e per tutta l’assemblea. Il Parroco ha goduto di 
questa presenza e non si è lasciato sfuggire l’occasione per 
sottolineare come non sia meno esigente promettere fedeltà a Cristo e 

alla Chiesa piuttosto che a un’altra persona. 
Per la foto di gruppo l’ampio presbiterio è stato invaso dalle coppie che 
sono state a lungo applaudite. E’ seguito il pranzo in ristorante con 

tanta cordialità e… momenti di belle sorprese. 
Nel 2015, e in particolare questa prossima domenica 8 febbraio, la 
parrocchia festeggerà tutta la Comunità delle Suore presenti a Trissino, 

e tutte quelle che in 90 anni si sono susseguite in questa comunità. 90 
anni fa, 11 febbraio 1925, festa della Madonna di Lourdes, erano 
arrivate a Trissino le prime Domenicane della Beata Imelda, 

accompagnate dal loro Fondatore. 
Ci saranno quindi le celebrazioni 2015, celebrazioni di preghiera e di festa, stampe per 
conoscenza-ricordo dei tempi iniziali della nostra presenza a Trissino, una mostra fotografica, 

una veglia vocazionale, e quanto altro i fedeli aiuteranno a preparare, in questo cammino che ci 
auguriamo sia di tanto bene per tutti. 

Suor Giuliana Maule 

 

Dall’Albania 

UNA GRANDE NUOVA PARROCCHIA 

10 gennaio 2015, giorno di commozione e di grande festa per quella che circa 15 anni fa era 
una piccola e povera comunità cristiana nella periferia di Tirana, capitale dell’Albania. 

Le nostre Suore sono arrivate a Bathore nel 2002. Nel grande quartiere c’era solo una piccola 
chiesa fatta costruire poco tempo prima da un sacerdote salesiano, Don Oreste Valle, e c’era un 

po’ di terreno. Le Suore avevano a loro disposizione una vicina abitazione in affitto e qualche 
“baracca” per le attività. Con l’arrivo di Don Patrizio Santinelli, sacerdote Fidei Donum di 
Macerata, e l’impegno quotidiano della comunità imeldina, la comunità cristiana si è rafforzata 

ed estesa. 
Domenica 10 gennaio, l’Arcivescovo di Tirana-Durazzo, Mons. Rrok Mirdita, è arrivato nella 

nuova chiesa dedicata a S. Giovanni Paolo II, per 

l’erezione di Bathore a Parrocchia e per la 
nomina del primo Parroco, tutto documentato 
con apposito Decreto Vescovile! E’ la conclusione 

di un cammino dove tante persone di fede hanno 
collaborato in vari modi alla crescita della 
comunità cristiana, ed è insieme un nuovo inizio. 

Nello scorso anno sono giunti nella vicina 
cittadina di Kamez tre missionari Redentoristi, di 
diverse nazionalità. A loro è affidata la cura 

pastorale di questo ampio territorio. 
Parroco di Bathore è Padre Andrea Michon, di 

L’attuale comunità imeldina 
a Trissino 

Inizio della grande celebrazione 
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nazionalità polacca, sta ancora imparando la lingua albanese ma è già in grado di capire, di 
collaborare e di esercitare la cura pastorale a lui affidata. Il confratello spagnolo collabora per i 
villaggi di Arameras e di Luz, il terzo Redentorista è inglese e si occupa della parrocchia di 

Kamez e dintorni. 
Anche se siamo dispiaciute per la partenza del missionario fidei donum Don Patrizio Santinelli 
con il quale per dieci anni abbiamo collaborato per il Regno di Dio a Bathore, nello stesso tempo 

ci dà speranza il dono di questi tre nuovi missionari che con tanta audacia stanno cercando di 
inserirsi e impegnarsi nel servizio missionario verso questo popolo. Ringraziamo il Signore che 
ama i suoi figli e non li abbandona! 

Qualche notizia della comunità cristiana di LUZ 
Luz è un villaggio situato a 20 km da Bathore e 
a 3 km da Arameras, l'ambiente dove si fanno 

le celebrazioni è un poliambulatorio 
abbandonato, mancano luce e acqua. 
La popolazione cristiana convive con i 

mussulmani, sono circa 400 famiglie e un 
migliaio di persone. La partecipazione alla S. 
Messa è buona, maggioranza delle persone 

sono giovani. 

Sr. Irene anima la S. Messa; i giovani si sono 
interessati per l’allacciamento della luce e per la 

pulizia dell’ambiente. 

La presenza della gente è stata molto grande, 
con tanta partecipazione ai sacramenti della confessione e comunione. 

La gente apprezza molto la nuova ripresa dell’animazione domenicale, 
in quanto per vari anni erano stati un po’ abbandonati. 

Comunità di Bathore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A nome di tutta la famiglia, specialmente della mamma, 
Sr. Alberta ringrazia delle preghiere e della partecipazione di tante Sorelle 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 

 
Il Fratello di Sr. Augusta Ruzzon 

 

Il Papà di Sr. Alberta Brugnerotto 

       La “chiesetta” di Luz 
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A Venezia nel 1915, P. Giocondo Lorgna 

presiedeva la festa dell’ALBERO DI NATALE 
per le bambine povere dell’Istituto 

“Madonna del pianto”: 

“Avevo detto alle bambine che fossero 
buone, che pregassero il Bambino Gesù 

e chissà allora che il Bambino Gesù non 
avesse preparato i regali per un 

bell’albero di Natale! 

 Si vede che le bambine pregarono e 
furono buone…” 

                                   (CL 10, pag. 65) 

Possiamo dirlo anche noi per i bambini del 
Messico: dalle Comunità imeldine e dalla 

Cassa della Provincia S. Domenico 

si è raccolto un totale di € 5.605,00 

 
 
Tanti auguri alle nostre sorelle 

messicane:  
 

In mezzo Sr. Dora Alicia, che ha fatto 

la prima Professione il 17 gennaio 
2015. Da sinistra: Sr. Maria Alicia, Sr. 

Oralia e la novizia Estela. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

7      Sr. Gabriella De Benedetti 

8      Sr. Daniela Piccolo 

        Sr. Loretta Bortolato 

12    Sr. Bruna Branca 

15    Sr. Emilia Braggion 

19    Sr. Michelangela Colombo 

22    Sr. Imelda Koçubina 

24   Sr. Matilde Nicoletti 

        Sr. Giuseppina Bugin 

26   Sr. Eufemia Galvani 

29   Sr. Maria Rosa Celant 

 


