SUOR DIRCE
REGAZZOLI
- Nata a Berzo Demo (Brescia)
il 08/06/1925
- Entrata nell’Istituto il 11/02/1947
- Ammessa al Noviziato il 14/08/1947
- Prima Professione il 18/03/1950
- Professione perpetua il 14/04/1956
- Deceduta a Castelletto – Infermeria
Domenica 16/08/2020 alle ore 05:00
Liturgia di Risurrezione mercoledì
19/08/2020 alle ore 9:30 a Casa
Madre
- Sepoltura a Castelletto – Cimitero
Istituto
“Io sono la luce del mondo, chi segue me avrà la luce della vita” (Gv 8,12).
Ultima di cinque figli, Suor Dirce ha scoperto molto presto che il senso della vita è nel dono di sé a
Dio e agli altri. Ha perso la mamma in tenera età e il papà si è dedicato totalmente ai cinque figli, per
crescerli onesti e saldi nella fede. Per lui ha serbato sempre un grande affetto e ha avuto la gioia di
accudirlo da anziano, nel momento del bisogno.
Come tutte le ragazze, frequentava la parrocchia e lavorava per aiutare la famiglia.
A circa ventidue anni ha risposto al Signore che già da tempo le faceva sentire il suo invito e la
sollecitava a donarsi per il bene dei fratelli. È entrata nella nostra famiglia religiosa l’11 febbraio
1947. Ha irrobustito la sua fede con la preghiera intensa, sempre con il rosario in mano.
Ha sofferto per motivi di salute per lunghi periodi, ma sempre con grande dignità.
Nei suoi propositi esprime la volontà risoluta di rispondere con amore all’Amore, sempre desiderosa
di non far pesare sugli altri le sue sofferenze, vissute nell’intimo dialogo con il suo Sposo. Scriveva
alla Superiora generale: “Le assicuro che non mi manca la forte volontà di divenire migliore giorno
per giorno e poter essere così una brava e santa religiosa”.
La sua vita è stata sostenuta, giorno dopo giorno, dalla fedeltà di Dio. Riconosceva di essere “piccola”
davanti al suo Signore, ma sempre confidava nell’amore misericordioso, che salva quanti si affidano
a Lui.
Ha svolto diverse mansioni in varie comunità, tra cui case di riposo, ospedale, scuola dell’infanzia.
Nella comunità di Perugia, a servizio dei seminaristi, ha collaborato ad incoraggiare il cammino di
tanti giovani in ricerca vocazionale.
Ha cercato di dare il meglio di se stessa in varie case di riposo e di rendere meno pesanti le giornate
degli anziani.
A Toscolano si è resa utile nei piccoli servizi domestici tra le sorelle anziane e a contatto con la natura
che eleva al Creatore.
Si è sempre resa disponibile per i lavori più umili, innalzando a Dio ogni istante del suo lavoro, in
spirito di preghiera e di riparazione. Creativa e laboriosa, approfittava di ogni momento libero per
lavorare ai ferri e realizzare centri che regalava a tutti.
In comunità sapeva portare pace, aiutava a sdrammatizzare, insegnava a sottolineare il positivo, e
incrementava un clima di serena comunione. Di carattere gioviale, semplice e buona, è stata capace
di relazioni e di amicizie durature.
Scrive di suo pugno nella testimonianza in occasione del suo cinquantesimo: “Il Signore mi è stato
sempre accanto e mi ha sostenuta nei momenti belli e anche in quelli difficili della mia esistenza”.

Si è consegnata a Dio, rimanendo fedele fino all’ultimo respiro alla chiamata alla vita religiosa. Il
mattino del 16 agosto 2020 ha compiuto il suo passaggio, incontrando il volto materno di Maria
Assunta in Cielo, che l’ha introdotta alle nozze eterne.
Interceda per noi la fine della pandemia e il dono di giovani semplici, umili, capaci di dare tutto per
la gloria di Dio nel nascondimento del quotidiano, intessuto di preghiera e di generosa risposta
all’Amore.

PREGHIERA PER SUOR DIRCE REGAZZOLI
O Dio di bontà ti affidiamo la nostra cara sorella Suor Dirce. Grazie per averle donato una lunga vita,
dono che lei ha vissuto nella fedeltà all'amore del Signore e nel generoso servizio ai fratelli.
Cara Suor Dirce, ora che contempli la gloria di Dio, intercedi insieme a Suor Angelinda, a Suor Alice
e a tutte le sorelle del cielo, buone e sante vocazioni. Grazie del bene che ci hai voluto, ora riposa in
pace. Suor Maria Carmela Morelli
IN RICORDO DI SUOR DIRCE REGAZZOLI
“Sono molto commossa e tanto triste perché è mancata una persona che stimavo molto, alla quale ero
affezionatissima. Lei voleva un gran bene a me e a tutta la mia famiglia.
Pregava tantissimo per tutti noi. Inoltre mi ha rifornito di pizzi bellissimi creati con le sue mani
abilissime, lavori che al giorno d'oggi in pochi sanno ancora fare. Suor Dirce carissima riposa in pace”
(Renata e Carlo Rezzonico – Svizzera).

