PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 1 marzo 2016 è deceduta alla Casa di Riposo “Sant’Antonio” di Ameno - (Italia)
la Consorella

SUOR MARIA ROSANNA
(Maria Margherita Riva)
Nata a Inverigo (Como) il 13 aprile 1928
aveva 87 anni di età e 63 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra
della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA ROSANNA

Non è facile esprimere a parole i sentimenti in questi momenti di dolore per la
perdita da questa vita terrena alla Casa del Padre della carissima Suor Maria
Rosanna
Per chi l’ha conosciuta e avuto la possibilità di viverci assieme nelle varie
comunità della Provincia Religiosa, può affermare che è stata veramente
un’anima di preghiera, di sacrificio, di laboriosità e di dedizione, una vera
religiosa orionina, nella sua semplicità, umiltà, carità e bontà, ha saputo
incarnare lo spirito carismatico delle Piccole Suore Missionarie della Carità
(Don Orione)
Le Consorelle della Provincia Religiosa, hanno potuto constatare che in tutti gli
ambiti e nei vari servizi che ha coperto in Congregazione è stata sempre di
esempio carismatico, il Signore le ha donato di esprimere la sua consacrazione
per il bene della famiglia religiosa, È stata come Superiora locale in diverse
comunità della Provincia, per nove anni Superiora Provinciale e per sei anni
vicaria Provinciale di tutta la Provincia italiana.
Nel servizio affidatole dalle Superiore Maggiori, ha donato con generosità
sempre sé stessa, esprimendo la sua consacrazione di religiosa per il bene delle
Consorelle e delle persone giovani e anziane, che hanno potuto, attraverso lei,
incontrare la Grazia, la Misericordia e la Paternità di Dio.
E’ stata una Religiosa docile, amava la famiglia Religiosa, era aperta a tutti gli
avvenimenti di rinnovamento e di aggiornamento proposti dalla Congregazione,
sapeva conquistare con la sua bontà, semplicità e generosità le anime che si
rivolgevano a lei, era ricca di saggezza e di sapienza, desiderava con amore e
comprensione, trovarsi vicina a ciascuna Consorella o persona con tutte le sue
forze fisiche, morale e spirituali, cercava di alleviare le sofferenze altrui, non
badando a se stessa.
Quello che non era possibile a lei lo affidava con la preghiera e il sacrificio
perché lo facesse il buon Gesù che tanto lei amava.
Ora, chiediamo a lei che si trova al cospetto del Padre, vicina al nostro Padre
Fondatore San Luigi Orione e a tutti i Santi della nostra famiglia Religiosa, di
intercedere presso il Padre la santità per ogni Piccola Suora Missionaria della
Carità sparsa nel mondo e se è nel disegno di Dio, inviare le vocazioni alla
Piccola ma grande famiglia orionina delle PSMC.
Le Consorelle della comunità di Ameno

