
Botti Barbarighe 
 

11 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+ Lorena 
+ Alessandro, Gemma e Maria 

Grazia 
 

18 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+ Divo (Santinon) 
+ Lorena, Stefano e Dante 

 

Fasana  
 

12 settembre, domenica ore 9,30 
 

+ Maria (Goretti) 
+ Claudio Stefano (Moda, anniver-

sario) 
 

15 settembre, mercoledì ore 17,30 
 

+ Vanda (Trombin) 
 

19 settembre, domenica ore 9,30 
 

+ Nello, Maddalena, Maria e Cle-
mentina 

+ Confratelli e consorelle della 
Confraternita del SS.mo Sacra-
mento. 

 

Ca’ Emo  
 
12 settembre, domenica ore 11,00 

 

+ Gabriele (Saglia) 
+ Mario (Scaranello) 
+ Beppe 
+ Tonino (Malengo, anniversario) 
 
16 settembre, giovedì ore 17,30 

 

+  
 

19 settembre, domenica ore 11,00 
 

+ Mario e defunti famiglia Suman 
+ per le vittime della COIMPO 

de che in mezzo a questo vi era rimasto 
un pezzo dell’Ostia magna consacrata 
nella Messa del martedì precedente. 
Cercò allora di consumarla ma questa 
non si staccava dal corporale e comin-
ciò a sanguinare. Il prete sbiancò e 
Jean, che si era accorto di tutto, lo soc-
corse e lo confortò dicendogli: «Non 
avere paura, questa meraviglia viene da 
Dio»; e gli raccontò anche delle visioni. 
Per quattro giorni, sino al martedì di 
Pentecoste, il Sangue continuò a colare, 
raggiungendo lo spessore di un dito su 
tre di larghezza. Poi, avendo macchiato 
quasi completamente il corporale, si 
coagulò pian piano e divenne secco. Il 

Miracolo fu visto e attestato da tantissi-
me persone. Il Vescovo di Cambrai, 
Pierre d’Ailly, informato dell’accaduto, 
volle esaminare personalmente il Cor-
porale macchiato di Sangue che conser-
vò presso la sua casa per circa due anni. 
Ogni tentativo di rimuovere la macchia 
di Sangue dal Corporale risultò vano. Il 
Vescovo allora aprì un’inchiesta dove 
vennero raccolte tutte le testimonianze 
a proposito dei prodigi operati dal me-
desimo Preziosissimo Sangue della Re-
liquia. Il Vescovo, il 3 maggio del 1413, 
dichiarò che il corporale poteva essere 
venerato come Sacra Reliquia. 

Ricordati Signore dei nostri fratelli  
che si sono addormentati nella fede … 

www.parrocchiaweb.it  
google: parrocchia di Fasana-comunità di Fasana e Botti Barbarighe 

 Vangelo di Marco (8, 27-35) 
 

Gesù partì con 
i suoi discepo-
li verso i vil-
laggi intorno a 
Cesarèa di Fi-
lippo, e per la 
strada interro-
gava i suoi di-
scepoli dicen-
do: «La gente, 

chi dice che io sia?». Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pie-
tro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno. E co-
minciò a insegnare loro che il Fi-
glio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere.  

Faceva questo discorso aperta-
mente. Pietro lo prese in disparte 
e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi 
discepoli, rimproverò Pietro e dis-
se: «Va’ dietro a me, Satana! Per-
ché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini». Convo-

cata la folla insieme ai suoi di-
scepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole sal-
vare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la 
salverà».  

 
Per una riflessione 

 

Gesù pone una domanda decisi-
va: ma voi, chi dite che io sia? 
Una domanda che, come una 
scintilla, accende qualcosa.  

La domanda inizia con un ma 
voi, in opposizione a ciò che dice 
la gente. Non accontentatevi di 
una fede “per sentito dire”. Voi, 
con le barche abbandonate, che 
avete camminato con me per tre 
anni, miei amici che ho scelto a 
uno a uno, chi sono io per voi? E 
lo chiede lì, dentro il grembo cal-
do della preghiera. 

Una domanda che è il cuore pul-
sante della fede: chi sono io per 
te? Non cerca parole, Gesù, cerca 
persone; non definizioni di sé ma 
coinvolgimenti con sé: che cosa ti 
è successo quando mi hai incon-
trato? Assomiglia alle domande 
che si fanno gli innamorati: quan-
to posto ho nella tua vita, quanto 
conto per te? E l'altro risponde: tu 
sei la mia vita. Sei la mia donna, 
il mio uomo, il mio amore. 

Gesù non ha bisogno di sapere 
se è più bravo dei profeti di pri-
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IV del salterio 



ma, ma per sapere se tu gli ha 
aperto il cuore. Cristo è vivo, solo 
se è vivo dentro di noi. Il nostro 
cuore può essere la culla o la tom-
ba di Dio. Può fare grande o picco-
lo l'Immenso. Perché l'Infinito è 
grande o piccolo nella misura in 
cui tu gli fai spazio in te, gli dai 
tempo e cuore. Cristo non è ciò 
che dico di Lui ma ciò che vivo di 
Lui. Cristo non è le mie parole, ma 
ciò che di Lui arde in me. In ogni 
caso, la risposta alla domanda di 
Gesù deve contenere, l'aggettivo 
possessivo “mio”, come Tommaso 
a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. 
Un “mio” che non indichi posses-
so, ma passione; non appropria-
zione ma appartenenza: mio Si-
gnore. Mio, come lo è il respiro e, 
senza, non vivrei. Mio, come lo è il 
cuore e, senza, non sarei. 

 
Preghiera dei fedeli 

 

La croce tocca e feconda ogni 
aspetto della vita cristiana. Con fi-
ducia poniamo le nostre intenzioni 
nel cuore di Gesù e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 

1. O Dio, che accogli la nostra lo-
de, fa che la tua Chiesa sia sem-
pre unita a te in perenne rendi-
mento di grazie, preghiamo. 

 

2. Per i governanti, perché eserci-
tino il potere conferito loro per il 
bene del popolo, preghiamo. 

 

3 Per gli ammalati e quanti soffro-
no, perché il dolore non li pieghi 
allo sconforto e siano sostenuti 
dalla tua grazie, preghiamo. 

 

4. Per ciascuno di noi, la parteci-
pazione ai divini misteri ci rivesta 
della tua Parola nei pensieri e 
nelle opere , preghiamo. 

 

5. Per i nostri fratelli …… che hai 
chiamato a te da questa vita, 

rendili partecipi della tua resur-
rezione e della beatitudine eter-
na, preghiamo. 

 

Confidiamo nella tua misericor-
dia, Signore, nella tua bontà acco-
gli le nostre preghiere Te lo chie-
diamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
Notizie dall’Unità Pastorale  

e dalla Diocesi 
 

Catechismo 
Avrà inizio dopo l’apertura dioce-
sana dell’anno catechistico (17 ot-
tobre); in questo mese e mezzo, 
nel nostro vicariato sono in pro-
gramma per i catechisti degli in-
contri formativi. 

 
12 settembre, domenica 

 

Oggi è la festa del SS.mo nome di 
Maria. 
 

Triduo per la Festa  
del crocefisso di Fasana 

 

Venerdì 17 
ore 20,30: Vespro, S. Messa e be-

nedizione solenne; 
 

Sabato 18 
Ore 20,30: Rosario, compieta e 

benedizione solenne 
 

Domenica 19  
Ore 9,30: Messa solenne animata 

dal coro parrocchiale. 
 

Come già illustrato, non ci sarà la 
tradizionale processione al termi-
ne della S. Messa; rimane confer-
mato invece un momento di con-
vivialità sul sagrato della chiesa. 
 

15 settembre, mercoledì 
 

A partire da questo mercoledì a 
Ca’ Emo, organizzato dall’Aposto-
lato della preghiera, alle ore 21,00 
c’è il S. Rosario. 

18 settembre, sabato 
 

A Ca’ Emo, alle ore 11,00, anima-
ta dal coro parrocchiale, S. Messa 
per le vittime del lavoro e, in par-
ticolare della Coimpo. 
 

19 settembre, domenica 
 

• È la terza del mese, che solita-
mente dedichiamo alla raccol-
ta di generi alimentari per le 
famiglie bisognose della nostra 
Unità Pastorale.  

 

• Oggi è la giornata nazionale di 
sensibilizzazione sulle offer-
te per il sostentamento del 
clero diocesano. Perché que-
sta giornata? Nel 1984 è stata 
soppressa la retribuzione stata-
le ai sacerdoti, quindi il loro so-
stentamento dipende esclusiva-
mente dalla generosità dei fe-
deli. Sono 33.000 i preti dioce-
sani e il contributo serve a ga-
rantire loro un decoroso ed 
equo sostegno: dalla parrocchia 
più piccola alla più grande, ed 
anche a chi per ragioni di salute 
o di età è in previdenza inte-
grativa. L’offerta va all’Istituto 
Centrale che poi la distribuisce 
in modo equo. Il fabbisogno an-
nuale della Chiesa per il sosten-
tamento del clero è di circa 530 
milioni di euro (cioè € 1300 lor-
de ogni sacerdote). Le offerte 
coprono meno del 2% di questo 
fabbisogno. Un’offerta che 
sostiene l’impegno di tutti i 
sacerdoti, anche del tuo par-
roco. 

 

Buono l’esordio della Ca’ Emo 
calcio nella Coppa Veneto con la 
vittoria sul Borgoforte, squadra 
ospite, per 3 a 1. Guidati dal nuo-
vo allenatore Samuele Beoccio (ha 
militato in serie D nell’Adriese), i 
nostri sono andati in vantaggio 

con il giovane Stefano Carriero. 
Dopo il pareggio degli ospiti, ci ha 
pensato Pierfilippo De Matteis a 
realizzare le altre due reti che 
hanno regalato la vittoria alla 
squadra. Il prossimo appuntamen-
to per tifare la nostra squadra 
contro l’Agna calcio, è per il 12 
pomeriggio, sempre a Ca’ Emo al-
le ore 16,00  
 

In famiglia 
 

Nella Casa del Padre 
 

Mario Mosca, di anni 79, di Ca’ 
Emo.. 
 

Rinati alla via 
 

Sabato 25 settembre, durante la 
S. Messa delle ore 18,00 a Botti 
Barbarighe, accogliamo con gioia 
Angela di Michele Salvagnin e Sa-
ra Boldin che riceverà il Battesi-
mo. 
 

In Cristo uniti  
 

A Ca’ Emo, domenica 26 set-
tembre, alle ore 11.00, accom-
pagnati dalle preghiere di noi tut-
ti, diranno il loro “sì” davanti a Dio 
e alla comunità Michele Tescaro e 
Elisa Suman  
 

I miracoli eucaristici 
 

A Bois-Seigneur-Isaac, il martedì pre-
cedente la Pentecoste dell’anno 1405, a 
Jean de Huldenberg, per tre notti con-
secutive, apparve Gesù coperto di pia-
ghe che gli parlò dicendo: «Vai nella 
Cappella di Isaac, lì mi troverai». Con-
temporaneamente anche il parroco, 
Pierre Ost, udì una voce che gli ordina-
va di recarsi a celebrare la Messa della 
Santa Croce nella cappella di Isaac. Ad  
assistere alla Messa c’era anche Jean. Il 
sacerdote cominciò la celebrazione del-
la Messa e quando aprì il corporale, vi-

  

 


