EMERGENZE METEO CHE METTONO IN GINOCCHIO
INTERE NAZIONI

LE SUORE SERVE DEI POVERI A “ROXAS CITY”
Le nostre Suore, Serve dei Poveri continuano a
lavorare in mezzo ai poveri per alleviarli dai loro
disagi nonostante aumenti il bilancio delle vittime del
tifone dell'8 novembre nelle Filippine. Le autorita'
temono che il numero delle vittime possa crescere
ulteriormente poiche' i soccorritori continuano a
trovare corpi tra le macerie. I danni alle
infrastrutture e all'agricoltura sono stimati in 570
milioni di dollari. In mezzo a questa grande tragedia
continuano ad arrivare i “bocconi di carità” da parte
delle nostre comunità, dell’associazione “Giacomo Cusmano” e da tutti coloro che sono
vicini alla nostra Congregazione. Per tutto questo, ancora una volta ringraziamo tutti
coloro che ci stanno venendo incontro e far sì che la missione del Cusmano possa offrire
aiuti concreti ai fratelli disagiati delle Filippine. GRAZIE DI VERO CUORE!!!
RICORDIAMO CHE:
è’ possibile far pervenire un contributo economico, anche piccolo, o tramite il sito
delle Suore Serve dei Poveri, www.cusmano.org, cliccando sul pulsante “Aiuta le
Serve dei Poveri con una donazione” presente nel menù a sinistra, nella parte bassa,
oppure tramite Vaglia Postale o Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario: CONGREGAZIONE FEMMINILE DELLE SERVE DEI POVERI
Conto n.: 21622
Banca: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
IBAN: IT 97 F 0503 403209 000 0000 21622
Codice Swift: BAPPIT
Codice BIC: BAPPIT 21A69

ALLUVIONE SARDEGNA: MORTE, DISTRUZIONE E DISPERSI
Riportiamo ancora una volta un’altra triste notizia:
l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna e
che ha seminato morte e distruzione, soprattutto nella
zona settentrionale dell’isola. Ci sono nove vittime del
maltempo che sta flagellando l’isola sarda. Sono crollati
numerosi ponti e distrutte molte strade, rendendo così
inaccessibile il collegamento con tanti paesi
dell’entroterra. La protezione civile e i volontari stanno
lavorando senza sosta per aiutare le famiglie sfollate.
Impegnati in quest’opera di solidarietà anche molte
parrocchie e Istituti religiosi, che hanno messo a disposizione i loro locali per accogliere i
senza tetto. Anche a loro va la nostra preghiera, la nostra vicinanza e, se possibile, una
piccola donazione tramite i canali appropriati.
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News dal mondo cattolico
CITTA DEL VATICANO: PAPA FRANCESCO VICINO ALLE VITTIME
DELL'ALLUVIONE IN SARDEGNA - Papa
Francesco "invita tutti a sperare senza cedere allo
sconforto" e "auspica vivamente che il rispetto
della natura e la necessaria cura del territorio
possano evitare in futuro simili devastanti tragedie.
In questo momento di dolore, il Santo Padre vuole
manifestare la sua solidale presenza e l'espressione
della sua accorata partecipazione a questa sciagura,
che ha colpito la nostra cara terra di Sardegna.
Papa Francesco è spiritualmente presente in mezzo a noi, per condividere la vostra
angoscia". Sono queste le parole di monsignor Angelo Becciu, sostituto della
segreteria di Stato vaticana, inviato dal Papa a presenziare ai funerali delle vittime
dell'alluvione che ha colpito l'Isola.
CITTA DEL VATICANO /2: PAPA FRANCESCO RICORDA LE VITTIME DEL
CICLONE NELLE FILIPPINE - "Desidero assicurare la mia vicinanza alle
popolazioni delle Filippine e di quella regione, che sono state colpite da un tremendo
tifone. Purtroppo le vittime sono tante e i danni enormi. Preghiamo un attimo in
silenzio, e poi la Madonna, per questi nostri fratelli e sorelle, e cerchiamo di far
giungere ad essi anche il nostro aiuto concreto". Queste le parole del Pontefice
durante l'Angelus.
CITTA DEL VATICANO /3: I CATECUMENI DI PALERMO INCONTRANO
PAPA FRANCESCO - A conclusione dell’anno della Fede,
sabato 23 novembre 2013, Papa Francesco ha incontrato a
Roma i catecumeni da tutta Italia. L’incontro, curato dal
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, ha visto la celebrazione della Parola nella
basilica di San Pietro, presieduta dal Pontefice. Il santo padre
ha celebrato l'ammissione al catecumenato di alcuni
simpatizzanti della diocesi di Roma e di altri provenienti dalle
diocesi italiane.
PALERMO: "PEREGRINATIO" DELLE RELIQUIE DEL BEATO PUGLISI Continua la peregrinatio in tutte le parrocchie palermitane delle reliquie del Beato
Giuseppe Puglisi, parroco - martire ucciso dalla mafia nel 1993. L’iniziativa è stata
voluta dal cardinale Paolo Romeo per fare memoria del nuovo Beato.
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Governo generale
Riunione di consiglio Generale: La Madre e le Consigliere si sono riunite a Palermo
per tenere la consueta riunione dal 6 al 7 novembre 2013 per discernere, discutere e
programmare le varie attività del nostro Istituto Religioso. Tra i punti dell’ordine del
giorno, sono state trattate le ammissioni alla rinnovazione dei voti delle Juniores,
ammissioni alla prima professione e alla professione perpetua, delle nostre carissime
giovani Consorelle.
Superiora Generale: La rev.ma Madre è ancora ricoverata in
Ospedale, a Monza, dove – ricordiamo – ha subito un intervento
chirurgico al ginocchio per l’impianto di una protesi. Salvo alcune
complicazioni di tipo allergico, che sono sopraggiunte, tutto è andato
bene e si sta rimettendo in forze giorno dopo giorno. Anche se
ricoverata, la Madre continua a rispondere alle tante telefonate, sia
per ricevere i saluti delle Suore e ricambiarli, che per continuare
l’espletamento del suor ufficio. Le auguriamo pronta guarigione e un veloce rientro a
casa!
Vicaria Generale: La rev.da Vicaria, Suor Pina Tesse, da Roma si è recata alla sede
di Palermo (economato) in vista del disbrigo di appuntamenti e impegni, come da
agenda, nelle comunità. Ringraziamo la nostra Vicaria Generale per il suo servizio, in
particolare in assenza della Superiora Generale, infatti, Suor Pina, resta sempre a
disposizione per qualsiasi necessità.
Accade nell’istituto
Convegno Juniores: a Carini, dal 31 ottobre al 3 novembre, si è svolto l’annuale
convegno intercongregazionale per le giovani suore, organizzato dall’USMI siciliano.
Vi hanno partecipato anche le nostre Juniores, presenti in Italia. Al termine dei giorni
stabiliti per il convegno intercongregazionale un’altra giornata e mezza è stata
dedicata alla formazione propria dell’Istituto, presieduta dalla Rev.ma Madre
Generale e da Sr Francisca Calderon, responsabile per la formazione permanente a
livello di Istituto.
Prossimi appuntamenti in agenda
Visita alle Missioni: La segretaria generale, Suor Caterina Micali, si recherà in India,
il 5 dicembre 2013, come delegata della Superiora Generale, per ricevere i voti di tre
Consorelle, Sr Shiny, Sr Reegena, Sr Sabeena, che professeranno in perpetuo il loro
“Si” a Dio. La cerimonia si svolgerà durante la Celebrazione Eucaristica che si terrà
nella cattedrale di Punalur, alla presenza di S.E.R. Selvister Ponnumuthan.
Approfittando dell’occasione andrà a visitare le tre comunità della missione
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(Trivandrum, Punalur e Maylakad - Kollam) per portare il saluto della Madre alle
Consorelle. Le assicuriamo la nostra preghiera!
Messa in suffragio di Suor Maria Teresa Falzone: In
occasione del 1° anniversario della morte, le Suore Serve dei
Poveri ricordano Suor Maria Teresa Falzone, SdP, con una
messa in suffragio, Martedì 3 Dicembre alle ore 10:30, presso
la chiesa “Madonna delle Lacrime” in corso Re Ruggero, 2, a
Palermo. La celebrazione sarà presieduta dal Rev.mo Padre
Giuseppe Civiletto SdP. Anche i non presenti potranno unirsi a noi spiritualmente.
Grazie!
Nomine e Trasferimenti
NOMINE A SUPERIORA PRO TEMPORE: Suor Shobha Marian Nerukadavu è
stata nominata responsabile per la comunità di Roma, in via Ugo Bassi (zona
Monteverde). Per l’atto canonico si sono recate nella comunità le consigliere generali,
Suor Ines Quintana e Suor Caterina Micali. Terminata la nomina la neo Superiora è
stata presentata ufficialmente alle Ospiti della casa e al personale dipendente, che
l’hanno accolta con un affettuoso applauso e cordiali abbracci.
TRASFERIMENTI SUORE: Sr Angela Baciu a S. Giuseppe Jato, Sr Liby George a
Margherita di Savoia. Sr Josephine Mbombo a Rom, ist. Mater Grata (per motivi di
salute), Sr Sunitha Das a Canicattì (ospedale), Sr Anna Maria Pinelli a Casa di riposo
Vicenzina Cusmano.
Celebrazioni e ricorrenze
BUON ONOMASTICO a: Suor Ambrosetta Rizzuto (7), suor Concettina
Scarlata, suor Cettina Morreale, suor Maria Concettina Alaimo, suor
Concettina Sirna (8), suor Loreta Bumbello, suor Maria Loretina
Vecchio, suor Laura Antoci, suor Maria Bediaku (10), suor
Guadalupe Velazco, suor Maria Guadalupe Bobadilla (12), suor Lucia
Coratella, suor Lucia Virnuccio (13), suor Jeannette Ngalula (14), suor Delfina
Sciacca, suor Stefanina Carlisi, suor Maria Stefanina Parisi (26), suor Maria
Innocenza Mancuso (28).
Inviate notizie e aggiornamenti a:
Redazione Filo d’oro
Email: filodoro@cusmano.org
Fax 06.99.36.71.70

Curia Generalizia - Segret. Gen.le
Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma
Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87
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