
USMI ANNO 2019/2020 
DIOCESI  di Palestrina 

TEMA :“Le religiose chiamate a lodare Dio per i benefici della salvezza 
operata da Gesù” (cfr 1 Pt 1, 1-12) 

29 SETTEMBRE 2019 
Ore 15.30 
Santuario di San Vittorino Romano 
 Le religiose chiamate a lodare Dio per i benefici della salvezza operata da Gesù” (cfr 1 Pt 1, 1-12) 
 
27 OTTOBRE 2019 
Ore 17.00 
350° anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Tivoli 
 
17 NOVEMBRE 2019 
Ore 15.30 
Virgo Fidelis a Palestrina 
 
15 DICEMBRE 2019 
Ore 15.30 
Santuario di San Vittorino Romano 
 
12 GENNAIO 2020 
Ore 15.30 
Centro di Spiritualità Nostra Signora del Cuore di Gesù (San Bartolomeo – Cave) 
 
1 FEBBRAIO 2020 
Ore 16.00 
Santuario di San Vittorino Romano 
Giornata della Vita Consacrata 
 
22 MARZO 2020 
Ore 15.30 
Santuario di San Vittorino Romano 
 
25 APRILE 2020 
Pellegrinaggio a Genazzano 
Ore 17.15 partecipazione e celebrazione diocesana 
 
10 MAGGIO 2020 
Ore 15.30 
Monastero delle Benedettine di Subiaco 
 
Quest’anno per il programma 2019-2020  il  Tema, i luoghi d’incontro e le date sono state suggerite dal 
nostro Vescovo Mons. Mauro Parmeggiani.  
E’ stato trattato lo stesso Tema per le religiose delle due Diocesi di Tivoli e di Palestrina insieme nello 
stesso incontro. 
Il tema è stato esposto alcune volte dal Vescovo stesso o dal Vicario per la Vita Consacrata 
Padre Carlo Rossi O.M.V   
Fino al 01/02/2020 abbiamo seguito gli incontri. Non è stato possibile continuare nei mesi di marzo - 
aprile - maggio a causa del Covid 19.  
Con le sorelle responsabili abbiamo formato un gruppo WatsApp  che ci ha permesso di comunicare 
spesso tra noi. 
 
 
 
 



USMI DIOCESI DI PALESTRINA 
Esperienze delle comunità religiose della Diocesi di Palestrina durante il tempo 

del Covid 19 
 

Durante i mesi di pandemia tutte le attività formative parrocchiali e diocesane sono state 
sospese. Abbiamo cercato di adattarci alla situazione improvvisa ed insolita in conformità ai Decreti 
Ministeriali e le disposizioni ecclesiali. Molte sono state le comunicazioni e le direttive del nostro 
Vescovo Mons. Mauro Parmeggiani a riguardo.  

 
Abbiamo tenuto fede alla nostra programmazione seguendo la S. Messa giornaliera di Papa 

Francesco attraverso i canali televisivi. E’stato un tempo  favorevole per una preghiera comunitaria 
più assidua e impegnata, soprattutto l’Adorazione Eucaristica giornaliera, il Santo Rosario in unione 
con tutta la Chiesa e l’ascolto della Parola del Papa. Abbiamo pregato per tutti gli ammalati e per 
coloro che si impegnavano per la loro cura, per i defunti colpiti dal virus e per i loro parenti. Per le  
Comunità religiose questo tempo è stato occasione di diverse esperienze con possibilità di confronti 
e di vita fraterna, di momenti forti di comunione che hanno rafforzato le relazioni. Abbiamo molto 
riflettuto insieme e condiviso pensieri e sentimenti.  

I mezzi di comunicazione in questo periodo sono stati di grande aiuto per la  comunicazione 
e per essere vicini alle necessità spirituali e umane della gente. Operativo e continuato è stato il 
collegamento telefonico con persone sole, ammalate e anziani per un servizio di incoraggiamento, 
consolazione, conforto ecc … Anche le sorelle Ministri Straordinari dell’Eucarestia hanno 
continuato a seguire  e accompagnare i malati, gli anziani, i disabili in un rapporto spirituale e di 
amicizia anche mediante  il telefono.  

Grazie al servizio della Caritas diocesana e parrocchiale e del Banco Alimentare le comunità 
in collaborazione con esse hanno dedicato il loro tempo e aiutato persone e nuclei familiari 
bisognosi che, a causa del Covid sono raddoppiati. Alcune comunità hanno condiviso i loro generi 
alimentari  con le  famiglie che bussavano alle loro porte e qualcuna ha dato offerte alla Caritas 
parrocchiale per il sostegno dei bisognosi. 

Continue e regolari le attenzioni e la collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano. 
Le religiose a servizio della catechesi parrocchiale hanno  inviato puntualmente il Vangelo della 
Domenica – video e schede ai ragazzi e alle loro famiglie.  

Dove nelle comunità ci sono suore infermiere,  alcune si sono rese disponibili per i vicini a 
offrire medicazioni a malati e a anziani che non potevano recarsi dai medici o al pronto soccorso. 

Una comunità di Palestrina ha preso cura delle nostre monache Clarisse portando o inviando 
loro generi alimentari e altro. 

La pandemia ci ha posto di fronte a una nuova situazione in cui si è reso necessario l’apporto 
di tutte. Siamo invitate a “contemplare” ciò che abbiamo vissuto per sapervi leggere la chiamata di 
Dio nella nostra vita e nella vita di tanti nostri fratelli e sorelle e riscoprire le priorità della vita. 

La Bibbia, la natura, la storia reclamano e ci gridano: “ASCOLTA …” per guarire nel cuore 
e nei comportamenti ed entrare in sintonia con Dio, con i fratelli, con il Creato. L’esperienza del 
dolore e di tanta sofferenza è stata ed è un’occasione di crescita, le prove personali e sociali ci 
invitano  alla fede consapevole e all’abbandono fiducioso in DIO.  



 
SEGRETERIA  USMI   - DIOCESI   DI  PALESTRINA                                                                        fino  ad agosto 2019  

 
 

Nome e Cognome E-mail        Congregazione 

 

INDIRIZZO Cap……Città……. Tel. …   cell. 

DELEGATA 
Sr.Giuseppina  Zammit 

sr.giuseppinaz@yahoo.it 

Francescane del Cuore 
di Gesù 

Via Cesiano,20 
00033 San Bartlomeo Cave 

 

Tel. 06-95001016 

Cell. 3396498520 

VICE DELEGATA Madre  Candida Nocito 

madrecandida@outlook.c
om 

 

Figlie di N.Signora 
dell’Eucarestia 

Colle Madonnella, 3 00039 Zagarolo 

06/9575088 

 

3201971568 

CONSIGLIERA  

ed ECONOMA 
Sr. Anna Maria Giussani 

madreanna1@outlook.it 

Figlie della carità serve 
dei poveri canossiane 

Borgo S.Martino,9 00039 Zagarolo 

06/95186092 

 

3478901827 

CONSIGLIERA 

 

Sr.Elisabetta Haja 

figlidivinoamore@gmail.c
om 

 

Figlie del Divino Amore Via Bel Poggio,51 00030 San Cesareo 
06/95599815 

3334216104 

 

 

 

 

mailto:annamariamistri@yahoo.it
mailto:madrecandida@outlook.com
mailto:madrecandida@outlook.com
mailto:figlidivinoamore@gmail.com
mailto:figlidivinoamore@gmail.com


 
 

    SEGRETERIA  USMI   -    DIOCESI   DI  PALESTRINA                                                                                      luglio  2020 
 

 
 

NOME E COGNOME  

E-mail 
CONGREGAZIONE INDIRIZZO CAP            CITTA’ TELEFONO     CELL. 

DELEGATA Sr.Giuseppina  Zammit 
 

sr.giuseppinaz@yahoo.it 

Francescane del Cuore di Gesù Via Cesiano,20 

 
Cap. 

00033 San Bartlomeo Cave 
 
 
 

Tel. 06-95001016 
Cell.  3396498520 

VICE 
DELEGATA 

Sr. Teresa Pacella  

pacellateresa46@tiscali.it 

Figlie della carità Serve dei 
Poveri  Canossiane 

Borgo S.Martino,9 

 

00039          Zagarolo 

 

06/95186092 
Cell: 3389932028 

 

CONSIGLIERA 

 

Sr. Rosaura Nápoles 
 

jrnpan@yahoo.it 

Suore Missionarie Clarisse del 
Santissimo Sacramento 

 

Località      Miroddo, 2 - 
 

 

00020       PISONIANO (RM) 

 

06/95 77 138 

Cell:3392420747 

CONSIGLIERA 

ed ECONOMA 

Sr.Elisabetta Haja 

figlidivinoamore@gmail.com 
Figlie del Divino Amore Via Bel Poggio,51 

 

00030         San Cesareo 

 

06/95599815 

3334216104 
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