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Il giorno 2 maggio 2014 è deceduta a Casa Madre Tortona AL (Italia)
la Consorella

SUOR MARIA SETTIMIA
(Domenica Podavini)
Nata a Salò – (Brescia) il 15 aprile 1926
aveva 88 anni di età e 65 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci
vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà una
Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA SETTIMIA
Siamo qui tutti unite per dare l'ultimo saluto alla nostra sorella Suor Maria Scettimia, la
quale silenziosamente, come ha vissuto, è ritornata alla Casa del Padre.
Nella sua lunga vita ci ha dato l'esempio di una religiosa orionina, fedele al Signore e ai
fratelli.
Già prima di entrare a fare parte della nostra Congregazione, apparteneva all’A.C. della
Parrocchia di Salò, e dalla sua famiglia aveva ricevuto una profonda formazione cristiana,
dove anche una sorella e un fratello si sono donati al Signore.
Sr. Maria Settimia è sempre stata una religiosa di preghiera, di sacrificio, di carattere
sereno, positivo, affabile e sempre disponibile a tutti quei servizi che l'obbedienza le
chiedeva.
Ha trascorso parecchi anni nell’ufficio di assistenza a persone ammalate e disabili, che
con tanto amore serviva, pure come educatrice nella scuola materna, come: a Paspardo.
Fumo, Tortona. Lasciando sempre un bellissimo ricordo.
Aveva un grande anelito missionario e, senza andare in terra di missione, questo ideale lo
ha vissuto
sempre, ma soprattutto lavorando per parecchi anni al Centro missionario, dove, oltre alla
raccolta di fondi per le missioni povere, diffondeva serenità ed speranza nelle persone che
ivi passavano, ascoltando da tutti i loro bisogno.
Ai volontari, che spesso, dedicando parte del loro tempo, prestavano collaborazione,
sapeva accoglierli con gentilezza, e da tutti riceveva non solo aiuto anche dei validi
suggerimenti.
Amava e prestava tanta attenzioni ai "poveri più poveri” e faceva di tutto per rispondere ai
loro bisogni, sia con aiuto spicciolo, che con una buona parola e con un sorriso.
Negli ultimi due anni ha vissuto la sua malattia a Casa Madre, accettando la sofferenza
silenziosamente, e serena, come sempre, disponibile alla chiamata del Signore.
Sr. Maria Settimia rimane per tutti noi un vero esempio di suora orionina. Ci ha lasciato un
caro messaggio, quello che comunicava con la vita, il silenzio, la serenità e la gioia di
seguire il Signore nella fedeltà a Lui e nel servizio.
Adesso, vicina a Gesù, alla Cara Madonna della Guardia e a Don Orione, intercede per
noi.

Le consorelle di Casa Madre

