SUOR GIANDOROTEA
PASOTTI
- Nata a Lumezzane (Brescia)
il 01/11/1922
- Entrata nell’Istituto il 12/09/1946
- Ammessa al Noviziato il 18/03/1947
- Prima Professione il 14/08/1949
- Professione perpetua il 22/08/1954
- Deceduta a Colà di Lazise Infermeria
Venerdì 03/04/2020 alle ore 23:15
- Sepoltura Lunedì 06/04/2020
a Lumezzane (Brescia) alle ore
15:00
Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile.

Suor Giandorotea Pasotti ha conosciuto la nostra famiglia religiosa ed è stata colpita dallo stile di
semplice cordialità che caratterizza il nostro tratto nel rapporto con le persone.
È entrata a ventiquattro anni ed è stata inviata a Bologna dove ha frequentato la scuola per infermiere
professionali, ha conseguito il diploma e l’abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza
infermieristica.
Ha messo a frutto le sue competenze e la sua donazione a Giulianova dal 1951 al 1960; a Peschiera
(Verona) Clinica Pederzoli fino al 1967; ad Argenta (Ferrara) Ospedale Civile "Mazzolani - Vandini"
fino al 1973; a Bozzolo (Mantova) Casa di Riposo "Domus Pasotelli Romani" fino al 1981; a Morbio
(Svizzera) fino al 1985; nuovamente a Peschiera (Verona) Clinica Pederzoli fino al 1989; a Malcesine
(Verona) Casa di Riposo; a Isola Vicentina (Vicenza) Casa di Riposo fino al 1992; a Montegiberto
(Ascoli Piceno) Opera Pia "Don Nicola Arpili" Casa di Riposo nel 1994 e a Sasso Marconi (Bologna)
Casa di Riposo "Villa Teresa" nello stesso anno; a Schilpario (Bergamo) Casa di Riposo "Villa
Bartolomea Spada" dal 1996; in infermeria a Castelletto dal 1998; dal 2002 a Toscolano (Brescia)
Casa "S. Benedetto" – infermeria Istituto.
Apprezzata per le sue doti organizzative e umane, ha guadagnato la stima di medici e infermieri, con
cui collaborava e si relazionava .
Per diversi periodi e in numerose comunità ha esercitato il servizio dell’autorità, rivelando attenzione
per le consorelle, capacità di prevenire i bisogni, disponibilità all’ascolto.
Dal 2009 a Colà di Lazise ha trovato consorelle e personale che hanno saputo sollevarla e accudirla
nelle necessità inerenti l’avanzamento dell’età.
La notte del 3 aprile 2020 ha risposto alla voce del Buon Pastore che l’ha chiamata a sé per condurla
nella gloria eterna. È sepolta a Lumezzane (Brescia) nella tomba di famiglia.
Dal Cielo intercede forza e coraggio a medici, infermieri, assistenti, volontari che a Colà, in Italia e
nel mondo stanno donando tutto se stessi per aiutare i numerosissimi ammalati di coronavirus. La
Misericordia di Dio scenda su tutti noi.

IN RICORDO DI SUOR GIANDOROTEA PASOTTI

Suor Giandorotea ha fatto parte della prima comunità in servizio infermieristico alla clinica Pederzoli
di Peschiera.
Esercitò con competenza professionale il suo compito, stabilendo relazioni cordiali e rispettose con
il personale e i pazienti.
Era attenta e premurosa nei confronti delle consorelle. Raccontava di lei Suor Pia Fausta Ghidinelli:
“Quando si prolungava la mia presenza in sala operatoria e il giorno sfociava nella notte senza
interruzione, Suor Giandorotea scendeva con un bicchiere di acqua e zucchero perché mi desse un
po’ di energia, in attesa di una ritardata cena”.
Suor Maria Tarcisia Zenari

