8 –agosto 2019

Gli avvenimenti del mese…
1 - 4 agosto
Suora Madre si reca nel Monastero cottolenghino
“Janua Coeli” di Biella per effettuare la visita canonica.

Particolare del giardino del Monastero cottolenghino
“Janua Coeli” di Biella

Madre Elda scrive…
1 settembre 2019
Carissime Sorelle,
Deo gratias della preghiera che elevate a Dio
Padre per intercedere il dono dello Spirito Santo sul
X° Capitolo dei Fratelli cottolenghini. Continuiamo con
fiducia questa preghiera e sentiamoci in profonda comunione con tutti i Fratelli capitolari!
Ricordiamo di fare memoria del 2 settembre e
celebriamo con gratitudine questo evento di fondamentale valore per il nostro Santo Fondatore, evento
che diede una svolta decisiva alla sua vita di sacerdote e divenne il “concepimento” del nostro carisma!
Il Santo Cottolengo quel giorno “fu particolarmente colpito dalla drammatica vicenda umana di una madre morente” e “Inginocchiatosi in preghiera davanti al
quadro della Vergine Maria, Madonna delle Grazie, si
sentì ispirato dalla Divina Provvidenza a dar vita ad
un’opera di carità verso i poveri, sull’esempio di san
Vincenzo de’ Paoli” (Testo comune del carisma 1).
Facciamo anche noi tesoro degli eventi significativi che ci accadono, imparando a riflettere e a interrogarci nella preghiera cosa il Signore ci chiede oggi.
Lasciamo che lo Spirito Santo illumini i nostri cuori per
intuire la novità evangelica nella vita delle opere della
Piccola Casa.
Con il mese di ottobre si conclude la preghiera e
il digiuno voluto da Papa Francesco per risvegliare le
coscienze di tutto il popolo di Dio “verso ogni tipo e
forma di abuso”.
Con cuore grato e fraterno vi saluto nel Signore!
Madre Elda

3 agosto
- A Biella, nel Monastero cottolenghino “Janua
Coeli” si svolge l’importante momento delle elezioni. Sono elette:
- Suor Serena Maria Bassanoni
Priora (2° triennio)
- Suor Maria Augusta di Gesù Ferrua
Vicaria e 1a Consigliera
- Suor Bianca Maria Allevi
Maestra delle Novizie e 2a Consigliera.
- Lisette Velasco Montaño rientra dall’Ecuador
alla Piccola Casa, dopo la visita in famiglia. A lei
auguriamo di continuare con serenità ed impegno
il cammino alla “scuola di Gesù”.
5 agosto
Sr. Germana Sala, dopo 47 anni di servizio missionario, vissuti con passione in terra americana,
rientra da Miami - Florida alla Piccola Casa. La
Comunità parrocchiale di S. David e il Centro
Caritas parrocchiale “Hope” aveva salutato, con
grande riconoscenza ed affetto, sr. Germana lo
scorso 21 luglio.
Sr. Mary Hellen continua il servizio nella parrocchia di S. David, come raggio della comunità di
Miami.
Con sr. Germana rientra in Italia sr. Filomena
Mastrangelo che si ferma per la visita in famiglia.
7 - 19 agosto
Presso il Centro Cottolengo di Nairobi, un gruppo
di 22 giovani torinesi, accompagnati dai loro animatori e coordinati da don Alessio Toniolo, Responsabile dell’Ufficio Missionario della Diocesi
di Torino, vivono un intenso momento formativo
di attività caritativa a servizio dei bambini del nostro Centro e momenti di riflessione e preghiera.
Deo Gratias!

15 agosto: Solennità dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria.
- Festa del Monastero Cottolenghino Janua Coeli
di Biella: Maria “porta del cielo” custodisca le
Sorelle del Monastero sotto la sua materna
protezione e le sostenga nella loro quotidiana
offerta.
- “Indipendence Day”, giorno dell’indipendenza
dell’India (1947). Ci uniamo alla festa di tutto il
popolo indiano e alla preghiera delle nostre Sorelle per la loro cara Patria.
- Festa della Casa “Maria Assunta” di Moncalieri.
La Santa Messa celebrata dal Vice-Padre, don
Giovanni Morero, alla presenza di Suora Madre,
di sr. Vice-Madre e delle Consigliere è animata
da alcune sorelle del Coro Santa Cecilia. Siamo
grate alle sorelle anziane che con la loro preghiera e la loro offerta sostengono quotidianamente la
Piccola Casa.
16 agosto
Si conclude la nostra presenza a Bovisio Masciago (MB). Ricordiamo con riconoscenza tutte le
Sorelle cottolenghine che hanno prestato il proprio
servizio nella pastorale parrocchiale rivolta in particolare agli anziani, agli ammalati e ai poveri della Caritas parrocchiale. Termina la presenza, ma
resta il ricordo e la testimonianza che le nostre Sorelle hanno dato con la loro vita donata.
16 -18 agosto
A Tuuru, presso il Monastero Cottolenghino “Gesù Sacerdote”, giornate formative per le Sorelle
Juniores di Vita contemplativa e di Vita apostolica.
Relatore Padre Isaha (Benedettino) che ha parlato
sul tema: “La vita morale nella vita consacrata”.

22 agosto
Dall’India, arriva in Italia la Junior sr. Shintu Suresh per un’esperienza alla Piccola Casa e continuare il suo cammino formativo. Deo Gratias!
24 - 25 agosto
- A commemorazione del Beato Fratel Luigi Bordino, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie e di S. Pietro a Feletto, Celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea.
Domenica pomeriggio, il Santo Rosario in Chiesa
grande è animato dai Fratelli cottolenghini. Ci affidiamo all’intercessione del nostro Beato perché,
sul suo esempio, possiamo essere volto della
Provvidenza e mano che consola.
29 agosto - 1 settembre
La Consigliera sr. Luisa Busato e sr. Regina Kaburu Chabari partecipano alla 17a Edizione delle
Giornate Nazionali di Formazione Missionaria
presso la Domus Pacis di Assisi. Tema delle
giornate: “Battezzati e inviati - il fuoco dello Spirito e la Parola che salva”.
30 agosto
Presso il Salone “Beato Fratel Luigi”, presentazione del Bilancio economico 2018 della Piccola
Casa per tutti i religiosi cottolenghini.
31 agosto
Rientra dall’India sr Debora Magni dopo una intensa esperienza presso alcune nostre comunità.
Deo Gratias!

In questo mese Suora Madre ha nominato:
per un primo triennio:
Sr. Annamaria Perego

Superiora a Cinisello Balsamo

Sr. Antonietta Lozito

Superiora a Bigolino

Sr. Adriana Riva

Superiora a Cislago

Sr. Giovanna Avataneo

Superiora a Gonnosfanadiga

Sr. Giuseppina Paganotti

Superiora Comunità Emmaus (Piccola Casa)

Sr. Lucia Magni

Superiora a Sacconago

Sr. Marisa Caccia

Superiora a Tropea

Prossimamente:
- Domenica 8 settembre, presso il Monastero cottolenghino “Sacro Cuore” di Manziana, la Junior sr. Beatrice di Gesù Fortunati, emetterà la Professione Perpetua. L’affidiamo all’intercessione di Maria perché
sostenga, nella fedeltà, la sua risposta all’amore del Padre.
- Lunedì 9 settembre, presso la nostra Casa di spiritualità “Mater Unitatis” di Druento inizierà il X° Capitolo dei Fratelli cottolenghini, preceduto dagli Esercizi Spirituali. Intensifichiamo la preghiera, invocando
lo Spirito Santo perché il Capitolo sia un evento di grazia e di benedizione!

Sorelle defunte nel mese di Agosto:
29. Sr. Riccardina di Gesù – PALINURI Maria – da TREZZANO ROSA (MI)
deceduta a PINEROLO “Angeli” il 18.08.2019 – di anni 95 – di professione 70
30. Sr. Teresa di S. Luigi – MAZZARELLI Caterina – da TORINO
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” il 18.08.2019 – di anni 98 – di professione 75
31. Sr. Elisa di S. Anna – DE GRANDIS Giovanna – da CASTELFRANCO Veneto (TV)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 19.08.2019 – di anni 77 – di professione 53
32. Sr. Raffaella dell’Immacolata – NIEDDU Maria Lucia – da BOLOTANA (NU)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 21.08.2019 – di anni 89 – di professione 67
33. Sr. Regina del S. Cuore – SIMIONATO Anna – da PIOMBINO DESE (PD)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 23.08.2019 – di anni 90 – di professione 70
34. Sr. Erminia Paolina – PANZERI Laura – da SIRONE (CO)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 25.08.2019 – di anni 90 – di professione 69

