
PREGHIAMO INSIEME nella 3° domenica del mese 

 

Parrocchia di Marola 

tel   0444-580008         cell. 3337855472 

Beata  EUROSIA Fabris Barban - "Mamma Rosa" 

Donna –sposa - mamma - casalinga- sarta- catechista -terziaria francescana   (1866-1932) 

Nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. .  

Preghiera di Novena a beata Eurosia                .                             
O Santissima Trinità, che benevolmente hai guidato l’impegno 
della beata Eurosia Fabris a seguire fedelmente la Tua 
volontà  in ogni circostanza della sua vita di ragazza, di sposa 
e di madre, sorreggendola con la Tua divina grazia, Ti 
preghiamo, per la sua intercessione, di benedire le nostre 
famiglie, di proteggerle da ogni male, di aiutarle a vivere 
cristianamente nella virtù, nell’amore e nella pace.                 .                      
Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci la grazia che 
ci sta tanto a cuore . . .  

 

 

Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci                Gloria al Padre….                                                                                                         
Madre di Dio, prega per noi                          Ave Maria                                                                                               
Beata Mamma Rosa,                                    prega per noi e le nostre famiglie”.   
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PREGHIAMO INSIEME nella 3° domenica del mese 
 

Nella terza Domenica di ogni mese (dalle 17.30 alle 18.15) da vari anni a Marola, 
che ospita l’urna della Beata “Mamma Rosa”, si prega per le Vocazioni. 

             
  Grazie alla diretta “Radio Oreb”, questa celebrazione è un dono per molte 
     persone, specialmente ammalati, presenti in gran parte del Veneto. 
 

               
> ecco	  una	  bozza	  dello	  svolgimento	  della	  Preghiera 
 

1-canto d’inizio 



2-saluto ed introduzione  (anno della Fede e presentazione della parrocchia di provenienza) 
3-lettura del Vangelo della Domenica 
4-breve omelia 
5-Rosario (con libera scelta dei misteri)            * il Gloria cantato conclude ogni decina. 
6-litanie di alcuni Santi e beati.  
       * oltre a Maria, siano ricordati ed invocati altri Testimoni di fede,  
               (anche del territorio o del mese, oltre alla beata Eurosia Fabris, patrona della Catechesi). 
7-preghiera alla nostra Beata Mamma Rosa. 
8-eventuale canto 
9-benedizione 
10-canto finale 
 

!  
!  
! attualmente la celebrazione è animata dai Catechisti del vicariato 
! è gradita la fantasia del Celebrante o della Guida 
! possibilmente si programmi la preghiera in 45 minuti.	  	  	  	  	  	  	   

	  

	  B	  E	  A	  T	  I	  	  e	  	  S	  A	  N	  T	  I	  	  	  vicentini	  

San Vicenzo diacono e martire                       PREGA PER NOI                                                                                                          
San Lorenzo Giustiniani, vescovo.                                                                                                                                                              
Santi Felice e Fortunato, martiri                    PREGATE PER NOI                                                                                                                                   
Santi Leonzio e Carpoforo, martiri                                                                                                                                                           
Santi Donato, Secondiano e Romolo.                                                                                                                                                       
San Gaetano Thiene                                        PREGA PER NOI                                                                                                                                                            
San Teobaldo, sacerdote ed eremita                                                                                                                                                            
Santa Maria Bertilla Boscardin                                                                                                                                                                                      
Santa Giuseppina Bakhita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Beato Giovanni Farina                                                                                                                                                                                 
Beato Marco da Montegallo.                                                                                                                                                                   
Beato Isnardo da Chiampo .                                                                                                                                                                             
Beata Giovanna Maria Bonomo                                                                                                                                                            
Beato Giovanni De Surdis                                                                                                                                                                         
Beato Claudio Granzotto.                                                                                                                                                                                  
Beato Bartolomeo da Breganze                                                                                                                                                                                                        
Beata Gaetana Sterni                                                                                                                                                                        
Beata Elisabetta Vendramini                                                                                                                                                        
Beata Eurosia Fabris Barban 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  Beata Eurosia Fabris Barba                          .                                          

Nata	  a	  Quinto	  Vicentino	  nel	  1866,	  in	  una	  famiglia	  di	  modesti	  contadini,	  EUROSIA	  
trascorse	   la	  sua	  giovinezza	  nell'ambito	  domestico	  e	  nell'ambiente	  parrocchiale,	  
manifestando	   generosità	   e	   spirito	   di	   fede.	   	   A	   vent'anni	   sposò	   il	   vedovo	   Carlo	  



Barban,	   già	   padre	   di	   due	   bambine,	   dal	   quale	   ebbe	   poi	   nove	   figli.	   La	   vita	   di	  
famiglia,	   con	   i	   suoi	   doveri	   e	   i	   suoi	   sacrifici,	   fu	   per	   Eurosia,	   chiamata	   da	   tutti	  
"Mamma	   Rosa",	   una	   palestra	   di	   virtù	   e	   di	   santificazione.	   Guidati	   dalla	  
testimonianza	   di	   vita	   delle	   mamma,	   tre	   dei	   nove	   figli	   di	   questa	   singolare	  
educatrice	   seguirono	   il	   Signore	   nel	   ministero	   sacerdotale,	   mentre	   due	   di	   essi	  
seguirono	  la	  vita	  consacrata.	  Amata	  e	  venerata	  da	  tutti	  per	  la	  sua	  bontà	  schietta	  
e	   lieta,	  nonché	  per	   la	  sua	  carità	  squisita	  che	  sempre	  guidò	   le	  sue	  scelte	  di	  vita,	  
incontrò	   il	   Signore	   nella	   gloria	   l'8	   gennaio	   1932	   a	   Marola,	   nella	   cui	   chiesa	  
parrocchiale	   riposano	   i	   suoi	   resti	   mortali.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Papa Benedetto XVI il 6 novembre 2005 dichiarò Beata la nostra Mamma Rosa.                                                      
ed il 13 settembre 2009 mons. Cesare Nosiglia proclamò beata Eurosia  Patrona dei Catechisti. 

             PREGHIERA LITANICA:      ripetiamo insieme                                                                                             

Beata Mamma Rosa, fa che amiamo la vita, che è dono di Dio                                                                                             
Beata Mamma Rosa, aiutaci a scoprire e vivere la nostra vocazione                                                              
Beata Mamma Rosa, illumina il cuore di ogni mamma                                                                                   
Beata Mamma Rosa, dona ai giovani il coraggio di formare famiglie cristiane                                                                  
Beata Mamma Rosa, ottieni da Dio serenità e coraggio per i sacerdoti                                                                                            
Beata Mamma Rosa, intercedi fervore e gioia per i catechisti                                                                                                                                
Beata Mamma Rosa, rendici annunciatori del Vangelo con la vita                                                                                                      
Beata Mamma Rosa, sostieni le nostre famiglie nel vivere l’amore                                                             
Beata Mamma Rosa, ispiraci speranza anche nelle difficoltà   


