SUOR MARCELLISA
BARIN
- Nata a Fontaniva (Padova)
il 23/06/1932
- Entrata nell’Istituto
il 12/08/1948
- Ammessa al Noviziato
il 18/03/1950
- Prima Professione
il 18/03/1952
- Professione perpetua
il 06/04/1957
- Deceduta a Colà di Lazise
Venerdì 20/03/2020 alle 4:30
- Sepoltura a Fontaniva alle ore 11
del 24 marzo 2020 con la
presenza di pochi parenti stretti,
causa epidemia. Ogni comunità
eleverà i suffragi appena possibile.

Nata a Fontaniva (Padova), Suor Marcellisa ha risposto con gioia alla chiamata del Signore, appena
compiuti i sedici anni. È entrata nella nostra famiglia religiosa qualche giorno prima della solennità
di Maria Santissima Assunta in Cielo. Ha scritto di lei il suo parroco: “Ha tenuto sempre buona
condotta religiosa e morale, essendo di esempio alle altre giovani della Parrocchia per il suo spirito
di pietà e di apostolato”.
Materna e affabile, ha trascorso la sua vita interamente nell’ambito educativo, in mezzo ai bambini
della scuola dell’infanzia, che ha aiutato a crescere con dolce fermezza.
Si è lasciata sempre guidare dall’attenzione ai bisogni della comunità, dell’opera, della parrocchia.
Provvedeva ai tanti servizi pastorali in sintonia con il parroco, in collaborazione con le varie
componenti ecclesiali.
Ha svolto il suo servizio nelle comunità di Favaro Veneto (Venezia) - Scuola dell’Infanzia “Maria
Immacolata”; Padova - Scuola dell’Infanzia “S. Antonio”; Isola Vicentina (Vicenza) - Scuola
dell’Infanzia “Sacra Famiglia”; Chioggia (Venezia) - Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”;
Portegrandi (Venezia) - Scuola dell'Infanzia “S. Giuseppe”; Arcole (Verona) - Scuola dell'Infanzia
“S. Giuseppe”; Saonara (Padova) - Scuola Materna “Ai Caduti in Guerra”; Rovolon (Padova) - Scuola
Materna “Madre Fortunata Toniolo”; Schilpario (Bergamo) - Scuola Materna “Isabella Grassi”;
Montegalda (Vicenza) - Scuola Materna “Papa Giovanni XXIII”; Bussolengo (Verona) - Scuola
dell'Infanzia “Mons. Angelo Bacilieri”; Asparetto (Verona) - Scuola dell’Infanzia; La Spezia - Scuola
dell’Infanzia “Sacra Famiglia”; Arzergrande (Padova) - Scuola dell'Infanzia “Sacra Famiglia”;
Sottomarina (Venezia) - Scuola dell’Infanzia e nido Integrato “Sacra Famiglia”.
Dotata di spirito di conciliazione e di pacificazione, ha svolto il servizio dell’autorità e ha animato
per molti anni varie comunità come superiora. Amava le sue consorelle, le sosteneva e riconosceva i
loro aspetti positivi e i loro talenti.
Legata all’Istituto e alle Superiore maggiori, intesseva rapporti di confidenza e di rispetto,
collaborando con spirito di obbedienza e con senso di responsabilità.
La sua salute è sempre stata cagionevole; numerosi ricoveri hanno costellato la sua lunga esistenza e
l’hanno configurata a Cristo sofferente. Ha alternato periodi di degenza in ospedale ad altri di
convalescenza. Durante uno di questi scriveva: “Faccio di tutto per riprendere l’attività in servizio

alla Chiesa e alla nostra amata famiglia religiosa. Non so come ringraziare la Provvidenza per tanti
suoi benefici”.
È giunta a Colà a riposo nel 2011, dove ha goduto le attenzioni e la premura delle consorelle e del
personale. Serena e senza esigenze, apprezzava ogni attenzione, sempre riconoscente.
Ha trascorso nella sofferenza tutto il giorno della festa di San Giuseppe del 2020. La sera ha salutato
le suore che l’accudivano e, verso il mattino dopo, ha consegnato se stessa al suo Signore, che l’ha
accolta nella sua dimora di luce e di pace.
A lei affidiamo ogni Piccola Suora, la Chiesa e tutta l’umanità. La sua intercessione ci ottenga la
liberazione dal flagello dell’epidemia, il ripristino della salute, l’abbandono fiducioso in Dio Padre.

