
ESPRESSIONI DI “MAMMA ROSA”

Io non desidero altro che l’amore di Dio e di

crescere sempre più nel Suo Amore.

Non sono le ricchezze che fanno contento il

cuore ma il fare la volontà di Dio.

Quando si prega.... bisogna parlare con Dio

e stare attenti a quello che si dice e a quello

che Lui ci dice.

I figli ce li manda il Signore, come un tesoro.

Abbiamo confidenza in Dio che non ci farà

mai mancare il necessario.... Sono suoi

prima che nostri e se li vuole per sé, noi

dobbiamo esserne grati, anzi felici.

Se doniamo qualcosa ai poveri è come se

l’offrissimo a Gesù in persona.

Se durante la vita si è fatto sempre il nostro

dovere, la morte non fa proprio niente paura.

Parrocchia Presentazione del Signore 

36040 Marola di Torri di Quartesolo

tel. 0444.580008

E-mail: marola@parrocchia.vicenza.it

Beata EUROSIA FABRIS BARBAN
“MAMMA ROSA”

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

(1866-1932)



Eurosia Fabris, nata a Quinto Vic., umile contadina

e sarta, visse a Marola fino a 65 anni nella dignitosa

povertà del ceto di quel tempo con viva fede e con

pietà cristiana tali, da destare l’ammirazione di San

Giovanni Calabria e del Servo di Dio Card. Elia

Dalla Costa, che la conobbero. 

La sua vita, apparentemente “ordinaria”, di fatto fu

straordinaria per la sua pietà, per la carità verso i po-

veri e gli ammalati, per il suo apostolato in parroc-

chia, per il suo amore per la Chiesa e i sacerdoti.

Unico ed eroico fu il suo matrimonio “ispirato dal

Cielo” celebrato il 5 maggio 1886 con Carlo Barban,

giovane vedovo e padre di due creature in tenera età.

Dopo la perdita dei suoi primi due figli, pellegrina

al Santuario Mariano di Monte Berico, la Madonna

le rivelò che ne avrebbe avuto altri sette. Durante la

prima guerra mondiale, in accordo con il marito

Carlo, accolse altre tre creature rimaste orfane. In

questa famiglia ricca di fede e di santità sorsero

varie vocazioni, tre alla vita consacrata, quattro al

matrimonio, tre al sacerdozio. Eurosia godette le

confidenze di Gesù, della Madonna e delle anime

purganti; profetizzò il giorno della sua morte, come

Gesù’ stesso le aveva rivelato. Il processo canonico

fu completato grazie alla sensibilità del beato Papa

Giovanni Paolo II. Fu proclamata Beata il

06.11.2005 e Patrona della Catechesi nel 2009.

PREGHIERA di NOVENA alla Beata 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-

rito Santo. Amen. 

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 ra-

gazza, 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  chie-

diamo, in particolare, di concederci la gra-

zia  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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