
CONSACRATE DEFUNTE IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA 
(Dal 1° al 13 aprile 2020) 

 
 
 
 

MADRI CANOSSIANE 
(Figlie di carità) 

 
 

M. Anna Bertoletti, di anni 86, insegnante di scuola dell’infanzia ha vissuto in diverse case 
e di alcune è stata anche responsabile di comunità; è stata anche a Berbenno e 
dal 2019 a Caprino; deceduta il 07.04.2020 

 
 
 

SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO 
 
 

Sr. Agnese Vedovati, di anni 95,  infermiera presso diverse nostre strutture tra cui la Clinica 
Castelli e la Clinica S. Francesco dove ricoprì anche il servizio di Superiora. Fu 
anche Assistente e poi Superiora Provinciale; deceduta il 02.04.2020 

 
 
 

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
(Istituto della Sacra Famiglia) 

 
 

Sr. Guglielma Bonomelli, di anni 85. Nei primi anni della sua vita religiosa è stata in aiuto 
nei servizi generali, poi si è dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia. Da 
alcuni anni, per motivi di salute, era a riposo nella casa di Almenno San 
Salvatore; deceduta il 01.04.2020 

  
Sr. Ernesta Pilenghi, di anni 89. È stata assistente delle orfane e ha aiutato nei servizi 

generali, soprattutto nella comunità di Roma. Da qualche anno era a riposo nella 
comunità di Almenno San Salvatore; deceduta il 02.04.2020 

 
Sr. Palmina Serighelli, di anni 92. Ha vissuto la sua lunga vita in mezzo ai bambini della 

scuola dell’infanzia e nella pastorale parrocchiale. Attualmente aiutava nella 
portineria della comunità di Comonte; deceduta il 04.04.2020 

 
Sr. Salesia Calicchio, di anni 80. Ha svolto la mansione di cuoca in varie comunità e, 

particolarmente nella casa di Almenno San Salvatore, dove da alcuni anni, per 
le condizioni di salute, si trovava a riposo; deceduta il 05.04.2020 

 
 
 



SUORE DELLE POVERELLE 
(Istituto Palazzolo) 

 
 
Sr. Eliselia Piantoni, di anni 90, collaboratrice nella scuola materna di Torre di Quartesolo, 

Camisano Vicentino e S. Maria di Camisano, Costabissara (VI); dal 2002 in Casa 
di Riposo per malattia; deceduta il 02.04.2020 

 
Sr. Maria Fausta Sgrò, di anni 79, ha fatto servizio nelle scuole materne di Ortucchio (AQ), 

Pantelleria (TP), nella collaborazione Pastorale a S. Vittoria in Matenano (AP), 
Ponticelli (NA), Marsala (TP), Lentini (CA), S. Costantino Briatico (VV), Sassari 
e Mammola (RC); dal 2017 RSA di Torre Boldone; deceduta il 04.04.2020 

 
Sr. Vita Paola Antelmi, di anni 70; Insegnante di scuola materna, ha operato tutta la sua 

vita in realtà povere del sud-Italia: Pantelleria, Ponticelli (NA), Roma Tiburtina, 
Girifalco (CZ), Mazzara del Vallo (TR), Lentini (SR), ricoverata alla clinica 
Gavazzeni; deceduta il 08.04.2020 

 
Sr. Dalmaziana Bonalumi, di anni 87, è stata infermiera di Papa Giovanni nei mesi della 

sua malattia fino alla morte; è stata per 25 anni direttrice della scuola di 
Infermiere a Milano Palazzolo; infermiera caposala a Varese, Cantello (VA) e 
Torre Boldone; deceduta il 13 aprile 2020 

 
 

 
SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO 

 
 
Sr. Fiorenza Massieri, di anni 90; laureata in materie classiche insegna al Secco Suardo in 

Bergamo ed entra in convento a 40 anni; relazione con personalità di spicco tra 
cui l’on. Vittoria Quarenghi; deceduta il 03.04.2020 

 
Sr. Eufemia Carla Colombo, di anni 91; si dedica prima alla scuola di lavoro in Valmadrera 

e a Brescia, e poi come insegnante di scuola Materna in varie scuole del nord; 
deceduta il 04.04.2020 

 
  


