“La fede nella risurrezione
ci apre alla comunione fraterna
oltre le soglie della morte …”.
(RdV 24)

Oggi, 22 luglio 2019 alle 04.22 (ora locale),
a Imus - Cavite (Filippine)
è tornata alla casa del Padre la nostra sorella
FELISA SR MARY EDWARD PARCERO
di 82 anni di età e 51 anni di vita religiosa
Mentre con la Chiesa celebriamo la memoria di santa Maria Maddalena, il Padre chiama
a sé, alle prime ore del giorno, la nostra sorella Mary Edward; come preghiamo nel salmo 62
così pensiamo la nostra sorella, la quale vive in pienezza quanto ha chiesto tante volte: O
Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti cerco. E ancora: A te si stringe l’anima mia: la tua destra
mi sostiene.
Felisa, prima di cinque figli, nasce in Imus – Cavite il 27 aprile 1937 e viene battezzata
nella parrocchia di Nostra Signora del Pilar in Imus l’08 febbraio 1955. Entra in
Congregazione il 10 ottobre 1966 in Imus - Cavite, dove trascorre i primi anni di formazione e
il 28 giugno 1967 entra in noviziato, il primo organizzato nelle Filippine. Il 29 giugno 1968
emette la sua prima professione a Pasay City, nella cappella delle Figlie di san Paolo,
prendendo il nome di sr Mary Edward e il 23 giugno 1973 la professione perpetua a Imus.
Sr Mary Edward è insegnante della scuola elementare già prima di entrare in
Congregazione, un’abilità che le permette fin dall’inizio della missione pastorale di essere
impegnata nell’ambito educativo, svolgendo diverse mansioni in Imus - Cavite: dal 1968 al
1971 insegnante nella scuola; e in due periodi distinti, dal 1971 al 1973 dapprima e
successivamente dal 1976 al 1981, direttrice della scuola elementare.
Nel 1974 a Mendez – Cavite è nominata superiora della comunità; mentre dal 1983 al
1986 a Tondo in Manila assolve il servizio di Vicaria Regionale delle Filippine, operando al
contempo nella pastorale sociale e caritativa. Vive alcuni periodi negli USA (1986-1992;
1994-1996) per accudire sua madre malata, turnandosi con la sorella religiosa Blessed
Sacrament Sisters.
Dal 1992-1993 e dal 1997-2003 si occupa in modo particolare della pastorale familiare e
dell’animazione delle Comunità di Base in Tanza. Nel 2003 rientra a Imus – Cavite e in
quest’ultima comunità è nominata superiora dal 2005 al 2009.

Sr Mary Edward è descritta dalle sue formatrici come una persona di vita interiore
profonda, generosa, responsabile, sincera, industriosa, ponderata nei giudizi e di carattere
forte. Le sorelle che hanno vissuto con lei la ricordano retta e gioiosa, intraprendente,
determinata e responsabile. Sr Mary Edward essendo nativa di Imus, da dove la nostra
Congregazione muove i suoi primi passi, lavora molto per gli inizi della Congregazione nelle
Filippine.
Verso la fine del 2018, fin dall’inizio del declino della sua salute sr Mary Edward è curata
e accompagnata in modo amorevole dalle sorelle della comunità in Imus. Nel corso della
malattia, ella mantiene uno sguardo sereno, ringraziando per ogni visita, ogni presenza e
ogni gesto di benevolenza manifestati nei suoi confronti. Sr Mary Edward si congeda nella
serenità e nella pace, lasciando alle sorelle una testimonianza di fede e di abbandono nel
Signore.
Benediciamo il Padre per il dono di questa sorella e ringraziamo tutte le sorelle che in
questo tempo di malattia si sono prese cura di sr Mary Edward con tenerezza e con gratuità.
Affidiamo all’intercessione di sr Mary Edward la celebrazione dell’Anno Vocazionale Paolino
perché interceda per noi la grazia di “Ravvivare il dono di Dio”, ricevuto come Famiglia
Paolina, per testimoniare una vita religiosa Paolina che viva e annunci Gesù Maestro e
Pastore Via, Verità e Vita al mondo.

Sr Aminta Sarmiento Puentes
superiora generale
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Memoria di Santa Maria Maddalena

