Beata m a m m a R o s a

(1866-1932)

donna molto semplice, ma ricca di valori e di fede.
“A me interessa la volontà di Dio, il resto non vale”
.

Donna –Sposa - Mamma –Casalinga - Sarta
Catechista -Terziaria francescana

EUROSIA nacque a Quinto vicentino, il 27 settembre 1866.
Crebbe in un contesto agricolo, potè frequentare due anni di scuola.
Dedicò anche energie in parrocchia come catechista.
Eurosia è un modello di catechista e giustamente mons. Cesare Nosiglia
già vescovo di Vicenza, il 13 settembre 2009 l’ ha proclamata
“Patrona dei Catechisti” a Marola, dove la nostra Beata visse e dove si è svolto
il Convegno diocesano per gli operatori della catechesi.

Nella vita di Eurosia emerge facilmente la grande fede in Dio; vedeva il futuro con
speranza, consapevole che Dio ci ama.
Il 5 maggio 1886 sposò il vedovo Carlo Barban, e fu mamma di due bambine
portate in dote dal marito. In seguito diede alla luce 9 figli.
Rosa, senti la vocazione di essere mamma, anche oltre la sua famiglia.
Durante la prima guerra mondiale accolse in affido tre bambini, dato che il papà era
al fronte. Spesso aiutava o visitava ammalati e bisognosi.
Esperta di cucito, preparò tante Ragazze al matrimonio.
> Attualmente la devozione a Mamma Rosa, proclamata beata nel 2005, sta
diffondendosi anche fuori d'Italia: Spagna, Germania, Canada, Stati Uniti d’America
Nel 2013 è stata pubblicata la biografia della beata in lingua inglese.
Sorprende vedere anche nei giorni feriali, giovani sposi - con la “fiocca” segno
dell’arrivo di bambini - entrare in chiesa per ringraziare la Beata del dono della vita.
Ogni lunedì mattina siamo collegati con Radio Oreb per la S.Messa.
Rosa, iscritta al terzo ordine francescano (1920), attira gli aderenti al TOF.
Attualmente sta prendendo piede la sua testimonianza di sposa e madre; temi
questi vitali nella pastorale della Famiglia.
Anche in tema vocazionale Beata Eurosia ha qualcosa da dirci, dato che ebbe tre
figli Sposati, tre figli Sacerdoti e uno fra gli adottati.
Preghiera per la famiglia

(beato Giovanni Paolo II)

Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei
Amore e Vita, fa' che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante
il tuo Figlio, Gesù Cristo, «nato da Donna», e mediante lo Spirito Santo,
sorgente di divina carità, vero santuario della vita e dell'amore per le
generazioni che sempre si rinnovano.
Fa' che la tua grazia guidi i
pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte
le famiglie del mondo.
Fa' che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno
per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore.
Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali,
a volte, passano le nostre famiglie. Amen

INSIEME preghiamo: Per intercessione della Santa Famiglia di Nazareth
fa'che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere
fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia.
CANTO: Tu sei la mia vita… (pag 383)

Dal vangelo di San Matteo.

(Mt 22, 34-40)

In quel tempo, i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova:
«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?»
.
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti.
E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due
Parola del Signore
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
SALMO 34

* (fila di destra e fila di sinistra)

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,lo libera da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia

Preghiera
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”.
“Madre di Dio, prega per noi”.
Beata Mamma Rosa

Gloria al Padre….
Ave Maria
prega per noi e le nostre Famiglie

Alcune espressioni della Beata

Sia fatta la volontà di Dio.
Io non desidero altro che l’amore di Dio e di crescere sempre più nel suo amore.
Quando si prega bisogna parlare con Dio e stare attenti a quello che si dice
e a quello che Lui ci dice.
I figli che ci ha dato il Signore, sono suoi prima che nostri.
Se Dio li vuole per sé, noi dobbiamo esserne grati, anzi felici.
Non sono le ricchezze che fanno contento il cuore, ma il fare la volontà di Dio.
Se doniamo qualcosa ai poveri, è come se l’offrissimo a Gesù in persona
Dio ci ama e non ci abbandonerà mai Ci riposeremo in Paradiso.
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