
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2005

Lunedì 31 S. Quintino
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Beccaro Maria e fam. Formenton.

Martedì 1 Tutti i Santi
Ore 10,30 S. Messa Def.to: Zocca Mauro.
Ore 15,00 S. Messa Def.ti: Faro. Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita -Def.ti ram. De Carli

Giuseppe -Franzina Mario e Linda -Zanellato Elvio -Gonella Artemio -Tognetto
Emanuele e ram. -Soffia Rino e Odillo -Def. Fam. Chiodin -Veronese Adelino -
Scarato Enzo.
Sospesa la S. Messa della sera.

Mercoledì 2 Comm. Defunti
Ore 9,30 S. Messa: Def. Fam. Bressan.
Ore 11,00 Al cimitero: S. Messa Def.ti: Vaccaro Giovanni -Tosetto Salvatore, Adolfo, Primo,

Palmira, Angelo, Suor Marcellina -Giacometti Giuseppe.

Giovedì 3 S. Martino de Porres
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Forchin Primo -Quattrin Lina (ann.).

Venerdì 4 S. Carlo Borromeo
Ore 15,30 S. Messa.

Sabato 5 S5. Elisabetta e Zaccaria
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Andriolo Adelino (ann.) -Quaglio Severino -Vendramin Igino,

Giuseppe, Giovanna -Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

Domenica 6 32d del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa: Combattenti e reduci 600 anniversario -Si ritrova la classe 1930 e 

ricorda i propri defunti.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Fam. Battaglia Giovanni -Maistrello Agnese e Antonio -Stevanon

Angelo.

AVVISI
Mercoledì 2 ore :20,30 in Casa della Comunità: lettura Spirituale della Parola.
Giovedì 3 ore 20,30: Gruppo catechiste.
Venerdì 4: Comunione agli ammalati.

Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Domenica 6 ore 10,30: Si ritrovano i "Combattenti e Reduci" e ricordano i loro defunti

nel 60° anniversario della liberazione.
Ore 16,00 in Cattedrale a Vicenza: Beatificazione di Eurosia Fabris Barban.

Sabato 5 e domenica 6 un gruppo di giovanissimi, provenienti da tutta la diocesi,
fa un re-incontro dopo i! camposcuola estivo nella nostra Casa de11a Comunità.
Parteciparlo e animano la S. Messa delle ore 10,30.
Per la "Casa della Comunità" sono stati offerti € 950,00. Grazie.
Famiglia Cristiana propone una interessante collana di "Storia del Cristianesimo"
allegata alla rivista.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è fissato per 1'8 novembre ore 20,30.



Mamma rosa beata

Eurosia  Fabris, familiarmente  chiamata  Rosina  e  nota  con il nome di
«mamma Rosa», nasce a Quinto Vicentino il 27 settembre 1866, da Luigi e
Maria  Fabris.  Quando  Eurosia  ha  appena quattro anni  la  famiglia  si
trasferisce a Marola, dove trascorrerà tutto il resto della sua vita.
A Marola ha la possibilità di frequentare le prime due classi delle elementari
ove imparerà a leggere e scrivere, privilegio raro per quei tempi La sua è
una famiglia contadina, dalle solide radici cristiane, che la educa alla fede e
all'amore del Signore. Contribuisce al modesto reddito familiare con il lavoro
di sarta che ha imparato molto presto e la fa comunemente apprezzare.
Quando è alle soglie dei vent'anni si presenta a lei quella che sarà la svolta
decisiva della sua vita. La famiglia Barban, che vive accanto alla sua casa,
perde improvvisamente la madre, lasciando Carlo solo con due bimbe da far
crescere, un padre vecchio e malato ed un fratello minorenne. Rosina si
presta volentieri per dare una mano dove non mancano certo le incombenze
e per tre mesi si dedica interamente e  gratuitamente alla cura di quella
famiglia, fino a che Carlo non le chiede di sposarlo. Riconosce in questa
richiesta una chiamata del Signore ed il 5 maggio 1886 a Marola sposa
Carlo Barban, facendo così in tutto della sua famiglia la propria.
Dentro quella casa si snoda tutta la sua avventura di donna e di madre
vissuta nella santità. Sa affrontare numerosi lutti abbandonandosi totalmente
alla fede della volontà del Signore, si dedica alla cura delle figlie adottive ed
ha a sua volta ben nove figli, due dei quali muoiono in tenera età. Anche se
la vita non è facile, e la famiglia versa in gravi difficoltà economiche, non
tralascia mai di condividere quanto ha con i più bisognosi, fiduciosa che mai
il Signore le farà mancare il necessario. E quando durante la guerra una
vicina di casa muore lasciando due figli piccoli, mentre il marito è al fronte,
non esita a prendere i due ragazzi in casa propria fino al ritorno del padre.
E' attratta dalla spiritualità francescana, diventandone terziaria nel 1916.
Una famiglia così numerosa, certamente non avara di preoccupazioni  e
faccende, non le impedisce di fare della preghiera l'anima delle sue giornate
e di dedicare tempo ed energie alla parrocchia e ad insegnare a molte
ragazze l'arte della sarta in cui era esperta. Passa l'ultimo periodo della sua
vita quasi bloccata dai dolori reumatici, e muore l' 8 gennaio 1932.


