
 

Care/i catechiste/i, 
 In occasione dei cinque anni della  proclamazione della Beata Mam-
ma Rosa a patrona degli operatori della catechesi vicentina da parte del Ve-
scovo Nosiglia nel 2009 e di quella recente della Chiesa parrocchiale a  San-
tuario diocesano da parte del Vescovo Beniamino, vi invito a partecipare 
assieme alle vostre famiglie, ai vostri gruppi di catechiste/i e agli operatori 
pastorali, ad un mini pellegrinaggio a Marola, dove si custodiscono le spo-
glie mortali della Beata Eurosia Fabris, mamma e sposa, educatrice e cate-
chista esemplare. 
 Veniamo numerose/i per conoscere meglio la vita e la testimonian-
za cristiana di Mamma Rosa, nostra patrona, per pregare e invocare la sua  
intercessione per il nostro ministero ecclesiale e per le nostre famiglie. 
 Vi aspetto e unitamente al parroco don Dario, ad Igino Battistella e 
ai Collaboratori dell’Ufficio, vi saluto fraternamente nel Signore. 
 

Mons. Antonio Bollin 
                                                                                                          Direttore 

Stalla di Mamma Rosa 

PROGRAMMA 

 
- ORE 15.00-15.30: arrivi e accoglienza da parte delle/dei catechi-

ste/i del Vicariato di Camisano e preghiera d’inizio. 

 
- ORE 15.30: La Beata Eurosia Fabris, mamma e catechista, pa-

trona dei catechisti della Chiesa vicentina. 

(p. Gianluigi Pasquale, Cappuccino, pronipote di Mamma Rosa). 

 
- ORE 16.15: Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vicario 

generale mons. Lodovico Furian e animata dal Coro di Marola. 

 
- ORE 17.00: Momento conviviale di fraternità. 

NOTE ORGANIZZATIVE  
 Cureranno i vari momenti del pomeriggio le/i 

catechiste/i del Vicariato di Camisano. 

 Ad ogni partecipante verrà donata l’immagi-

netta-ricordo di Mamma Rosa. 

 Si incoraggiano i gruppi di catechisti di passa-

re parola e segnalare entro il 19 dicem-

bre, la loro presenza tramite e-mail alla Se-

greteria dell’Ufficio, per motivi organizzativi. 

 I presbiteri che accompagnano i catechisti o 

che partecipano al pellegrinaggio possono 

concelebrare (portare camice e stola bianca). 
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