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Avvicinandosi la data di inizio del Giubileo Domenicano 2016 il nostro giornalino “Condividere” 

dedicherà mensilmente le prime pagine alla conoscenza dei Santi e Sante dell’Ordine, a iniziare 
dal suo Fondatore. Procederemo in ordine cronologico scegliendo 12 tra i Santi e Beati più 
conosciuti o che possono essere più significativi per il nostro tempo. Tra i membri della Famiglia 

Domenicana, lungo gli 8 secoli della sua storia, 20 sono stati riconosciuti dalla Chiesa come 
Santi, più 3 gruppi di Santi Martiri, ne sono stati dichiarati Beati 93, più 5 gruppi di Beati 
Martiri. 

SAN DOMENICO 
La sua vita 
Domenico nacque nel 1170 a Caleruega, un villaggio della Vecchia Castiglia (Spagna). 
A 15 anni andò a Palencia per frequentare i corsi regolari nelle celebri scuole di quella città. Qui 

viene a contatto con le miserie causate dalle continue guerre e dalla carestia: molta gente 
muore di fame e nessuno si muove. Domenico vende i suoi libri per aiutare i poveri. 
A chi gli esprime stupore per quel gesto risponde: "Come posso studiare su pelli morte, mentre 

tanti miei fratelli muoiono di fame?". 
Terminati gli studi, a 24 anni, assecondando la chiamata del Signore, Domenico entra tra i 
"canonici regolari" della cattedrale di Osma, dove viene consacrato sacerdote. 

Nel 1203 Diego, vescovo di Osma, dovendo compiere una delicata missione diplomatica in 
Danimarca per incarico di Alfonso VIII, re di Castiglia, si sceglie come compagno Domenico, dal 
quale non si separerà più. Di ritorno dal viaggio in Danimarca, i due ministri di Dio scendono a 

Roma (1206) e chiedono al papa di potersi dedicare all'evangelizzazione dei pagani, che erano 
ancora numerosi in quelle terre del nord Europa. Ma Innocenzo III 
orienta il loro zelo missionario verso una predicazione 

nell'Albigese (Francia) da lui ardentemente e autorevolmente 
promossa fin dal 1203. Domenico e Diego obbediscono al Papa. 
Folco, vescovo di Tolosa, che nel 1206 aveva concesso a 

Domenico la chiesa di S. Maria di Prouille per raccogliere le donne 
che abbandonavano l'eresia e per farne un centro della 
predicazione, lo nomina predicatore della sua diocesi. Insieme a 

Folco, nell'ottobre del 1215, Domenico si reca a Roma per 
sottoporre al papa il suo progetto di fondare una comunità di frati. 
Innocenzo III lo approva.  

L'anno successivo, il 22 dicembre, il successore Onorio III darà 
l'approvazione ufficiale e definitiva. E l’Ordine fondato da 
Domenico si chiamerà "Ordine dei Frati Predicatori". 

Il 15 agosto 1217 il santo Fondatore dissemina i suoi figli in 

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 89 – Settembre 2015 –  
anno 8 - (7 fogli) - Casa Provinciale, Via Remorsella, 10 - 40125 Bologna - e-mail: sdbisegreteria@gmail.com 



Condividere News ~ n. 89~ pag. 2 

Europa, inviandoli soprattutto a Parigi e a Bologna, principali centri universitari del tempo. 
Nel 1220 e nel 1221 Domenico presiede in Bologna ai primi due Capitoli Generali destinati a 
precisare gli elementi fondamentali dell'Ordine: predicazione, studio, povertà mendicante, vita 

comune, preghiera, legislazione, spedizione missionaria. 
Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 1221 Domenico 
muore, circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna. 

Lo spirito di san Domenico 
Tutti i testimoni della vita di San Domenico hanno rilevato in lui un duplice orientamento nella 
sua attività: sempre rivolto verso le realtà interiori e divine, sempre rivolto verso il prossimo, 

come Giordano di Sassonia diceva di lui: “Domenico accoglieva tutti nell’ampio seno della sua 
carità”.  
L'immagine che si impone principalmente in San Domenico è quella di un uomo di preghiera 

intensa e incessante. Lui pregava dappertutto, nel silenzio della chiesa e quando camminava. 
Quando era in prossimità di qualche monastero e sentiva suonare la campana che raduna i 
monaci per l’ufficio divino, lui pregava. Ma è soprattutto nella solitudine notturna della cappella 

dove lui si abbandona pienamente alla sua vocazione di uomo orante. Qui, Domenico vi passa 
notti intere, al punto che a Bologna non si conosce la sua cella o il suo letto personale. Durante 
il giorno parlava di Dio e predicava il Vangelo. 

Sr. Rosa Qué 
 
L’approvazione pontificia dell’Ordine Domenicano 

Nel 1215 S. Domenico aveva avuto dal Papa la promessa per l’approvazione dell’Ordine. 
Nel 1216 arrivò il documento tanto desiderato. Leggiamo come successe: 

“Domenico fu invitato a precisare le disposizioni che avrebbe voluto figurassero nella bolla 

pontificia. In una seconda udienza il Papa le ratificò e fece redigere dalla sua cancelleria il testo 
definitivo. Occorreva attendere ancora qualche settimana che si adunasse il concistoro, cioè il 
Collegio cardinalizio raccolto in consiglio intorno al sommo pontefice. Il concistoro si tenne 

alcuni giorni prima di Natale e la bolla fu approvata: il 22 dicembre, in San Pietro, Domenico 
riceveva finalmente il documento tanto desiderato. 
Fin dalle origini, il documento concistoriale del 22 dicembre 1216 porta il nome di “conferma 

dell’Ordine”, grande bolla munita della rota del Papa e della firma di diciotto Cardinali tra cui 
quella di Ugolino, cardinale-vescovo di Ostia e Velletri, e di Roberto di Courson, cardinale-prete 

di Santo Stefano. L’originale, portato da Domenico a Saint-Romain e conservato nel convento di 
Tolosa fino alla sua soppressione, si trova attualmente negli archivi dell’Haute-Garonne”. 

Storia di S. Domenico” di P. Humbert Vicaire 

Edizioni Paoline, Roma 1983 pag. 402-403 
 
 

 
 
 

L’anno del Giubileo Domenicano sarà un po’ più ampio del 2016: inizierà il 7 novembre 2015 
(festa di tutti i Santi dell’Ordine) e terminerà il 21 gennaio 2017 (anniversario di un ulteriore 
documento pontificio che per primo parla dell’Ordine dei Predicatori). 

All’interno di queste due date ci saranno vari momenti significativi da vivere anche nelle 
Comunità locali e momenti riservati a vari gruppi della Famiglia Domenicana. Nei prossimi 
numeri di “Condividere” ne daremo informazione, iniziando dalla solenne apertura del 7 

novembre 2015, che verrà celebrata in Roma nella Basilica di Santa Sabina dal Maestro 
dell’Ordine, Padre Bruno Cadoré. Ogni Comunità domenicana è invitata a celebrare, nello stesso 
giorno e possibilmente in collaborazione con i diversi rami della Famiglia Domenicana, tale inizio 

del Giubileo che ha un tema comune per tutte le celebrazioni: “Inviati a predicare il 
Vangelo”.. 
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Da Milano 

IL CARISMA DI UNA MISSIONE RAGGIO 

Sr. Ilaria Negri vive la sua missione nella Parrocchia “Santa Maria Ausiliatrice” che, con la 
Parrocchia “San Silvestro”, forma la Comunità Pastorale “S. Francesco d’Assisi”, nel quartiere 
periferico “Barona”, zona 6 di Milano. 

Scrive Giovanna, la Segretaria parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice: “Avere una 
suora nella nostra Comunità pastorale significa avere una presenza di vera testimonianza 
dell’amore di Dio. Sr. Ilaria offre un costante e premuroso sostegno verso gli ammalati e le loro 

famiglie, portando la comunione e una parola di consolazione. Aiuta a rileggere e riscoprire con 
lei la parola di Dio nella catechesi e nei gruppi di ascolto nelle famiglie. Si impegna con tanta 
attenzione e pazienza per i più piccoli che iniziano la preparazione ai sacramenti. 

Lei ha ancora un cuore di bambina e come tale si stupisce di tante cose, gioisce nel festeggiare 
ogni occasione, offre caffè a tutti nella sua accogliente cucina (cuore della casa) per stringere 

relazioni. Inoltre, fa parte di un gruppo teatrale della comunità pastorale … E’ una presenza 
positiva e preziosa per tutta la Comunità pastorale.” 
Sr. Ilaria ci racconta dell’attività caritativa del gruppo della Parrocchia Santa Maria 

Ausiliatrice, definito “Spazio Carità”, di cui è responsabile: “Confluiscono in questo 
gruppo alcune persone appartenenti ai Vincenziani e altre volontarie parrocchiali per aiutare le 
persone in difficoltà economica. È un volontariato prezioso che dedica tempo e giornate per 

predisporre quanto è necessario per raccogliere e sistemare alimenti, vestiario, denaro che 
serviranno a persone e famiglie in difficoltà economica. Sono circa un centinaio i nuclei familiari 
in questa situazione. Due giorni alla settimana, quindicinalmente, ricevono un pacco di alimenti 

donati anche dalla Comunità Europea e dai supermercati. Il tutto è organizzato con una sala di 
accoglienza, per attendere il proprio turno; una sala per il dialogo al “Centro di ascolto” per 
verificare la necessità e stabilire quale tipo di aiuto è possibile dare; una sala dove possono 

accedere per scegliere vestiario, scarpe, borse, ecc… usati per bambini, uomini e donne, il tutto 
ben preparato e predisposto. Una volta al mese ci riuniamo per un breve incontro di formazione 
e preghiera, verifica e organizzazione delle varie attività lungo l’anno: mercatino dell’usato, 

pesca di beneficenza,  ecc… 
Mensilmente ci incontriamo anche con i Custodi sociali del Comune che fanno monitoraggio 

nelle case popolari, così da indicare 

reciprocamente casi difficili da visitare, 
ed eventualmente aiutare in vari modi, 
inviando agli assistenti sociali o altro. 

La sera vi sono anche incontri 
interparrocchiali decanali e diocesani, 
con scadenze diversificate. La Caritas 

diocesana è molto organizzata al 
riguardo. In ogni parrocchia si svolge 
questo servizio e l’informatizzazione 

delle varie prestazioni fa sì che vi 
siano aiuti mirati per le famiglie e 

scambio di beni fra le parrocchie. 
Annualmente c’è una giornata di ritiro 

per la formazione spirituale e per comunicare le varie esperienze”. 

Scrive la catechista Enrica della Parrocchia “San Silvestro”: “Nei due anni trascorsi da 
Suor Ilaria nella nostra Comunità San Francesco abbiamo imparato o,  direi meglio, lei è riuscita 
a farsi conoscere, apprezzare e a farsi voler bene. Il suo impegno nella comunità è grande. 

Oltre alla collaborazione nelle principali attività parrocchiali, lei guida l’adorazione Eucaristica, 
una volta al mese guida l’incontro di ascolto della Parola per il gruppo della terza età e negli 
incontri di caseggiato. In questo tempo è impegnata nelle attività dell’oratorio estivo. Suor 

Ilaria è una preziosa amica, che sa ascoltare, consigliare e con la quale è bello condividere  
momenti di allegria.” 

Scrive Gino, della Parrocchia “San Silvestro”: “Nei movimenti di Sr. Ilaria, ho notato in 
varie situazioni che sa confondersi tra la gente comune, per confrontarsi, per mettersi a 
disposizione nell'ascolto dei bisogni degli altri e per dare consigli. Vedo che è presente in molte 

iniziative che favoriscono il bene dei giovani e degli adulti. In uno dei pochi incontri che ho 

Sr. Ilaria tra i collaboratori, i sacerdoti e gli animatori 
dell’Estate Ragazzi 2015 
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avuto il piacere di fare insieme a lei (sul ruolo della donna nella chiesa), ho conosciuto una 
suora molto determinata e decisa nelle cose in cui crede. Sappiamo tutti che essere suora é già 
un dono di Dio, ma sono sicuro che in Sr. Ilaria questo suo essere "determinata e decisa" potrà 

essere un dono in più: una bilancia tra il laico e lo spirituale di cui la nostra nuova comunità ha 
tanto bisogno”. 

Da Istituto  Don Trombelli, Idice di San Lazzaro (BO) 

OGNI FINE E’ UN NUOVO INIZIO 

Le Suore hanno terminato di svolgere direttamente 

l’accoglienza di numerosi alunni della Scuola 
Primaria per la mensa, per il doposcuola e per altre 
attività educative presso la sede dell’Istituto di via 

Fondè, 27. In oltre 30 anni di presenza, le Suore 
hanno avviato un’attività apprezzata dalle famiglie e 

ci auguriamo buona e significativa per tanti bambini. 
Quale sarà il nuovo inizio? 
L’Associazione “Al Girotondo”, che in S. Lazzaro di 

Savena svolge già da alcuni anni attività educativa, 
si è resa disponibile per continuare tale impegno 
anche nell’Istituto Don Trombelli, per i prossimi 5 

anni, iniziando da questo mese di settembre. 
Auguriamo ai nuovi collaboratori di svolgere con 
buoni frutti questa attività, consapevoli del suo 

valore educativo e di sentirsi sostenuti dall’impegno 
dei bambini e dalla solidarietà delle loro famiglie. 

Come sarà il nuovo inizio per la piccola comunità delle Suore che rimarrà nel “convento” 

dell’Istituto? Le Suore sanno che il valore della loro vita non consiste tanto nel “fare” ma nella 
loro testimonianza di fede e nella preghiera che non verrà mai meno. Auguriamo loro che, come 
diceva il Fondatore P. Giocondo Lorgna op, la loro presenza sua “il lievito che Gesù pone nelle 

città e parrocchie per trasformarle con l’accendere il fuoco eucaristico”. 

UNA LETTERA DA AMICI LETTORI 

Da alcuni giorni siamo rientrati dal mare della Sicilia dove 
abbiamo trascorso un breve periodo dal 15 al 28 giugno. 
Ho dato una prima rapida occhiata al numero di Condividere 

che mi ha inviato (grazie!) e particolarmente questo numero 
mi sembra un mosaico di notizie. Ho letto la testimonianza 
della realtà in Iraq e mi si è stretto il cuore: abbiamo 

conosciuto una delle religiose riprese nella foto la prima 
volta che siamo stati a Bologna. 
...e mi ha fatto sorridere l'entusiasmo e la gioia della 

Comunità' di Trissino nel viaggio a Roma. Penso proprio che 
stamperò il decalogo di suor Vilma. Leggendolo finora mi 

sono accorta di avere fatto solo una cosa 
di quante suggerite: vedere l'alba. E' veramente un gran spettacolo 
soprattutto quando lo vedi spuntare alle spalle delle montagne calabresi 

e illumina in pochi secondi tutto. Non è la prima volta che ci alziamo per 
le 5,30 in attesa dello spettacolo e ogni volta resti a bocca aperta e ti 
viene quasi di battere le mani quando in un attimo vedi il sole brillare in 

cielo. Mentre lo aspetti sembra che non arrivi mai, poi eccolo e nulla si 
nasconde sotto i suoi raggi. 
Mi permetto di inviarle una foto del Santuario di Tindari, dove ci 

rechiamo tutti gli anni. La seconda l'abbiamo fatta dopo avere preso la 
strada per un borgo che abbiamo visitato sulle montagne di fronte. A un 

certo punto della strada, facendo un tornante, ci siamo trovati di fronte 

questo spettacolo. Si vede il Santuario sul promontorio dove sorge, la 
striscia di sabbia ai piedi della montagna e sullo sfondo le isole Eolie. 

Tra le attività dell’Istituto Don Trombelli, 
anche il soggiorno estivo 

nella casa di S. Pietro di Cadore (BL) 

 

L’immagine 
venerata nel 
Santuario, 

risalente al VIII-IX 

secolo 

In alto a sinistra il Santuario 
di Tindari 
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Abbiamo portato tutte voi e quanti ci sono cari nella preghiera alla Madonna del Tindari. 
Come dice la testimonianza del pellegrinaggio a Medjugorje, qualche lacrima ha rigato il 
nostro volto, ma con tanta fiducia abbiamo affidato alla nostra mamma del cielo quanto 

avevamo nel cuore. 
 Gabriella e Pippo 

Da Bathore (Albania) 

PER NOI UN’ESPERIENZA BELLISSIMA! 

Siamo tre ragazze di Bathore e viviamo vicino alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Paolo II. 

Siamo appena tornate da un campo estivo di una settimana a Elbasan. Ci chiamiamo: Gentjana 
Përvataj, Marinela Sokoli, Daniela Kola. Frequentiamo la nostra chiesa e facciamo tante belle 
cose come per esempio: aiutiamo le suore quando hanno bisogno con i bambini del catechismo, 

aiutiamo nei vari corsi come quello di taglio-cucito, ricamo, cucina e con i bambini dell’Azione 
Cattolica. Il giorno in cui Sr. Virginia ci ha chiamate per dirci che noi tre potevamo partecipare 

come animatrici a un campo estivo a Elbasan, dalle suore della Beata Imelda Lambertini, siamo 
state felicissime. Contente siamo ritornate nelle nostre case per comunicare ai nostri genitori la 
bella notizia. I nostri genitori ci hanno dato il permesso di andare e abbiamo cominciato a 

preparare le cose che ci servivano. Quando siamo arrivate a Elbasan, le suore ci hanno accolto 
molto bene. Ci hanno fatto vedere subito la nostra camera da letto e poi tutta la loro casa, la 
scuola e tutti gli ambienti dove dovevamo trascorrere una settimana straordinaria. 

Poi ci hanno presentato il programma della settimana. Nelle mattinate dalle 9 fino alle 12 
eravamo con i bambini piccoli dell’età di 7-13 anni. Le attività con loro erano bans, giochi e 
lavori manuali. I tre pasti li facevamo insieme alle suore. Nei pomeriggi andavamo a spasso 

insieme alle suore, visitando la città e mangiando un gelato. Una sera le suore ci hanno invitato 
a cena fuori. In uno dei pomeriggi siamo andate dalle suore di Madre Teresa per visitare la loro 
comunità. Abbiamo fatto anche una piccola gita a Cerrik con Padre Giuseppe. Abbiamo 

partecipato alla santa Messa e poi abbiamo fatto una bella conversazione parlando su temi 
diversi. Tutte le sere invece le abbiamo passate giocando, parlando e ridendo, raccontando 
diverse cose divertenti. Ci divertivamo un sacco. 

L’ultimo giorno, il sabato, ci siamo messe a parlare con suor Imelda su come avevamo passato 
la settimana. Poi sempre nel pomeriggio abbiamo fatto l’ultimo giro per Elbasan e abbiamo 
anche giocato con gli autoscontri. Alla fine le suore ci hanno fatto anche dei bei regali. 

L’ultimo giorno, domenica, abbiamo partecipato alla santa messa e dopo siamo rientrate nella 
casa delle suore per prendere la nostra roba, per salutarle e 
ringraziarle della bellissima e straordinaria settimana. 

Quest’esperienza rimarrà nei nostri cuori e nella nostra mente 
come la più bella mai vissuta. 

Dall’Italia è arrivata a Bathore una giovane professionista: 

Denise Feltrin. Anche lei ha inviato un breve scritto: 
Di ritorno dall’Albania rifletto su ciò che ho visto… grandi 
contraddizioni, voglia di fare, di imparare e di uscire dalla 

povertà. Esperienza unica. Grazie alle Suore di Bathore che mi 
hanno ospitata e mi hanno permesso di insegnare, a tante donne 
senza lavoro, qualche trucco del mestiere. 

Da anni in territorio albanese per la difesa dei diritti delle donne, 
le Suore della Beata Imelda hanno insegnato a cucire a molte 
donne, che col loro lavoro ora mantengono la famiglia. In questi 

anni di missione sono state distribuite centinaia di vecchie 
macchine da cucire ed altrettante donne hanno frequentato i 
corsi di cucito di Suor Virginia. 

Dopo venti anni di missione, grazie ad un contributo per il 
riconoscimento dell’opera svolta dalle Religiose, arrivano 
macchine nuove per accelerare il processo di autonomia. Grande 

conquista! 

 

 

Denise Feltrin, con Sr. 
Virginia e Sr. Gabriella, 

visita qualche luogo bello 
dell’Albania 
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Continuando l’anno della Vita Consacrata, presentiamo ancora (n. 7) un breve profilo delle 
donne, religiose e laiche, partecipanti al Concilio Vaticano II (1962-1965) 

UNA FORZA NEL CUORE DELLA CHIESA 

Cristina Estrada era superiora generale delle Ancelle del Sacro Cuore 
di Gesù, Congregazione di origine spagnola. Poco sappiamo della sua 

partecipazione al Concilio a causa del suo carattere schivo e riservato. 
Durante il suo mandato aveva dimostrato coraggio e risolutezza, 
aprendo numerose case negli Stati Uniti, in Giappone, in Inghilterra. Già 

dagli anni trenta aveva avviato dei cambiamenti all’interno dell’Istituto. 
Il nome di Madre Estrada è legato al ruolo che la sua Congregazione 
aveva svolto per la nascita del Policlinico Gemelli di Roma, offrendo alla 

Santa Sede, dietro richiesta di Pio XI, una vasta tenuta sull’altura di 
Monte Mario, allora sede della casa generalizia della Congregazione. 
Madre Cristina Estrada era nata a Cuba da genitori spagnoli. Figlia di un 

medico militare, cambiava spesso residenza. Eccellente pianista, di 
ampia cultura, viveva con passione la sua religiosità. Per lei era molto 
importante “fervore e allegria”. 

Durante il Concilio avvertiva la presenza delle uditrici come una forza 
nel cuore stesso della Chiesa. Da parte delle religiose era un’occasione 
per prendere maggiormente coscienza di essere Chiesa e di doversi 

assumere la piena responsabilità del momento di rinnovamento profondo che si stava 
attraversando e che lei sentiva come un’esigenza dell’incarnazione. Considerava estremamente 

significativo il riconoscimento da parte del Concilio dell’importanza della donna; era essenziale 
per lei che la donna scoprisse dentro di sé “quel quid che ne fa un essere dignitoso, forte: un 
essere umano col suo significato e il suo valore. La donna ha un grande posto nel mondo e può 

fare molto per il mondo, in tutti i sensi. Soprattutto adesso, che tutte le porte sono aperte per 
lei, anche quelle della politica, la donna deve essere conscia dei suoi diritti e delle sue 
responsabilità”. 

 Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 

Da Bologna 

UN DIRITTO DEI BAMBINI: GIOCARE! 

Allargando lo sguardo sull’intera umanità, veniamo a conoscere che tutti i bambini cercano il 
gioco, è qualcosa di istintivo in loro, che dà spazio alle capacità, che sviluppa la fantasia e il 

pensiero, che favorisce la socialità. 
Però in questo mondo, alcune volte e per alcuni bambini, la possibilità di giocare è molto 
limitata. Questo accade dove la povertà della famiglia richiede anche ai piccoli un impegno di 

lavoro. Sappiamo che ciò accade in alcune zone agricole 
del cosiddetto Terzo Mondo, accade dove si lavorano i 
mattoni, dove si fanno i tappeti… Forse accade anche in 

Italia per altri motivi. 
Un insieme di circostanze ha fatto nascere in Bologna, via 

di Barbiano, il desiderio di offrire ad alcune bambine 
povere delle “missioni imeldine” un giocattolo 
tradizionale: la bambola! Così è sorto un laboratorio 

artigianale che ha costruito le bambole che vedete nella 
foto. Ci vorrebbe anche qualche giocattolo per i bambini, 
ma non ci siamo riuscite! Il laboratorio comunque, dopo 

aver contribuito anche a una raccolta di statuine del presepio, ha chiuso la sua attività con 
questo lavoro. Se però qualcuno volesse ancora collaborare, le nostre missionarie saranno 
contente! Ed è bello pensare che questi gesti portino gioia ed esprimano affetto a qualche 

bambina o bambino che forse è nella sofferenza. Poi ricordiamo le parole di Gesù: “Qualunque 
cosa avrete fatto a uno di questi piccoli, l’avrete fatta a me”. 

Sr. Gemma Bini 
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Tra gli scritti lasciati da una consorella, c’è un foglietto dove lei dichiarava: “Questa è la mia 
preghiera preferita”. Può essere la preghiera di tutti noi. 
“Signore, a suo tempo accogli fra le Tue braccia anche me dopo che mi avrai guidata lungo il 

pellegrinaggio terreno fino alla meta da Te stabilita. Fa che mi presenti ben preparata e serena, 
non sconvolta dal timore, non in stato di inimicizia verso di Te, almeno nell’ultimo giorno, quello 
della mia dipartita. Fa che non mi senta strappata e sradicata per forza dal mondo della vita e 

non mi metta quindi contro voglia in cammino. Fa invece che venga serena e ben disposta, 
come chi parte per la vita felice che non finisce mai, per quella vita che è in Cristo Gesù, 
Signore nostro al quale sia gloria nei secoli. Amen”.  

 

 

 
 

8    Sr. Flavia Marcon 
10  Sr. Giovanna Berzieri 
      Sr. Costanza Turrin 
12  Sr. Annagrazia Cavallin 
14  Sr. Alberta Tiengo 
16  Sr. Fabiana Mondin 
17  Sr. Alessandra Caccin 

      Sr. Cristina Simoni (Roma) 
19  Sr. Luisa Carraro 
      Sr. Romana Rotelli 
22  Sr. Imelda Melotti 
23  Sr. Antonietta Biscontin 
28  Sr. Antonina Piller Roner 
29  Sr. Chiara Triani 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Il testamento di S. Domenico ai suoi frati: 

ABBIATE LA CARITA’ 
CONSERVATE L’UMILTA’ 

PRATICATE LA POVERTA’ VOLONTARIA 

 

Preghiamo per i nostri defunti  

Sr. Germana Ghellere 

Sr. Graziella Mozzanica 

Sr. Emilia Braggion 

 


