
Botti Barbarighe 
 

09 ottobre, sabato, ore 18,00 
 

+ Alessandro, Gemma e Maria 
Grazia 

 
16 ottobre, sabato, ore 18,00 

 

+  

Fasana  
 

10 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Aldo e Maria (Passarella) 
+ 

 
17 ottobre, domenica ore 9,30 

 

+ Confratelli e consorelle defunti 
della Confraternita del SS.mo 
Sacramento 

+ Natale, Giuliana e defunti fami-
glia Trombin 

 

Ca’ Emo  
 

10 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ Mario (Scaranello) 
+ defunti famiglia Marangoni  
+ Francesco (Fontana) 
+ Robertina, Daniela, Lino, Ada e 

Aronne (anniversario) 

+ Tonino e defunti famiglia Malen-
go e Bondesan 

+ defunti famiglie Saglia e Stoppa 
 

17 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ defunti famiglie Mazzola e Morin 
+ Gino (Mosca) 
+ Gabriele (Saglia) 
+ defunti dell’Associazione L.A.C. 
+ Carlo (Lazzarin) 
 

scritte o foto o raccontare la pro-
pria vicissitudine consegnando il 
materiale o il nominativo al parro-
co o a Giosuè. 
 
Ca’ Emo calcio. La nostra squa-
dra contro la Villanovese pareggia 
1 a 1. gli ospiti partono forte e 
vanno subito in vantaggio, ma i 
nostri non ci stanno e, seppur in 
inferiorità numerica per l’espulsio-
ne del portiere, macinano gioco e 
il pareggio arriva nella ripresa con 
il gol di De Matteis. Mercoledì 13 
ottobre alle 20,30 giocano la per-
manenza nella coppa Veneto con-
tro il Polesine Camerini. In bocca 
al lupo ragazzi. 
 

In famiglia 
 

Nella Casa del Padre 
 

• Rosina Marangoni, di Ca’ Emo, 
di anni 92. 

• Luigi Alfredo Malengo, di Ca’ 
Emo, di anni 90. 

 
I miracoli eucaristici 

 

A Bois-Seigneur-Isaac, l’Ostia consa-
crata sanguinó e macchió il Corporale 
della Messa. Il 3 maggio del 1413, il Ve-
scovo di Cambrai, Pierre d’Ailly, auto-
rizzó il culto della Sacra Reliquia del 
Miracolo. Ancora oggi è possibile vene-
rare la Sacra Reliquia del Corporale 
macchiato di Sangue. 

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

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

 Dal vangelo di Marco (10,17-30) 
 

Mentre Gesù 
andava per la 
strada, un tale 
gli corse incon-
tro e, gettando-
si in ginocchio 
davanti a lui, 
gli domandò: 
«Maestro buo-

no, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?». Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buo-
no? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testi-
moniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”».  

Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, 
lo amò e gli disse: «Una cosa so-
la ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un 
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattri-
stato; possedeva infatti molti be-
ni. Gesù, volgendo lo sguardo at-
torno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare 

nel regno di Dio!». I discepoli era-
no sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! È più facile che 
un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi 
può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non 
a Dio! Perché tutto è possibile a 
Dio». Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito». Gesù gli ri-
spose: «In verità io vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case 
e fratelli e sorelle e madri e figli 
e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che 
verrà»  

 
Per una riflessione 

 

Il danaro e gli altri beni materiali 
non sono un male, se frutto di 
una onesta fatica giustamente re-
tribuita. Le cose materiali ci fanno 
sentire realizzati umanamente, 
ma noi siamo corpo e spirito. Per 
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IV del salterio 



volare devo mettere le ali del Si-
gnore, vivere per Lui! Invece si 
sentono molti "eroi" che dicono: 
"vivo solo per famiglia, amici, la-
voro, voglio bene a Gesù ma non 
ho tempo per andare in chiesa". È 
una gran bella cosa donare la vita 
per quello a cui tieni, ma il non 
trovare del tempo per Dio, non ti 
farà mai spiccare il volo. 

Valutare correttamente i beni 
materiali di cui disponiamo, è l'ar-
gomento del vangelo di oggi, ma 
più del distacco effettivo conta 
quello affettivo.  

La ricchezza non è il bene pri-
mario cui tendere. Tutti convengo-
no che più importante è la salute: 
quella fisica, si sottintende di soli-
to; ma per un cristiano ancora più 
importante è la salute spirituale, 
quella per cui si cerca di vivere in 
armonia con Dio.  

In fatto di ricchezze, non biso-
gna poi dimenticare quelle imma-
teriali, quali l'intelligenza e la cul-
tura. Il rischio è che, se non usate 
bene, portano alla superbia oppu-
re si approfitta delle capacità ac-
quisite per imbrogliare, calunniare 
o danneggiare il prossimo. 

Altra ricchezza immateriale, è 
quella costituita dall'autorità, dal 
potere, usati per opprimere. 
Quanto bene o quanto male può 
provocare chi comanda: si pensi 
alla politica, al mondo del lavoro, 
alla scuola, all'ambito familiare 
dove i genitori sono chiamati a vi-
vere la santità nell’amore e, in 
questa, far crescere i loro figli. 

 
Preghiera dei fedeli 

 

Ogni domenica il Signore ci radu-
na e si mostra a noi come mae-
stro di vita. Domandiamo che la 
sua grazia ci sostenga nel cammi-
no che la sua Parola ci apre e di-
ciamo: Ascoltaci, o Signore 

1. Signore Gesù, rinnova il nostro 
cuore e la nostra vita cristiana 
perché, praticando la tua legge, 
possiamo amarti e donarti la 
nostra vita, preghiamo. 

 

2. Signore Gesù, concedi alla tua 
Chiesa e alla nostra Diocesi vo-
cazioni sacerdotali e religiose, 
per sostenere la nostra fede, 
preghiamo. 

 

3. Signore Gesù, dona saggezza e 
responsabilità ai governanti, 
perché possano operare il bene 
e la pace, in favore dei più de-
boli e poveri, preghiamo. 

 

4. Signore Gesù, rivolgi il tuo 
sguardo di bontà ai malati e ai 
sofferenti, che hai associato alla 
tua croce, sentano il conforto 
della tua presenza, preghiamo. 

 

5. Per nostri fratelli …… che hai 
chiamato a te da questa vita, 
rendili partecipi della sua risur-
rezione e beatitudine eterna, 
preghiamo. 

 

Dio nostro Padre, la nostra pre-
ghiera giunga a te nell’unità della 
nostra comunione fraterna, per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
10 ottobre, domenica 

Giornata per la carità del Papa 
 

Ogni fedele è invitato a "aiutare" il 
Papa nella sua opera a favore dei 
più poveri. La carità cristiana è  
vedere nel povero il volto di Gesù.  
 

14 ottobre, giovedì 
Incontri per catechisti 

 

Presso le opere parrocchiali di S. 
Giuseppe in Cavarzere, alle ore 
20,45 incontro conclusivo del cor-
so per i catechisti.  

 

15 settembre, venerdì 
 

Riprendono in presenza gli incon-
tri dello Shemà, per i giovani dai 
18 ai 30 anni, presso il monastero 
delle Clarisse di Porto Viro; inizio 
alle ore 21,00; il tema di questo 
anno è “la libertà della risposta”. 
 

Ottobre missionario 
 

L’ottobre missionario di quest’an-
no ha per tema: Testimoni e pro-
feti. Il messaggio di papa France-
sco per la Giornata Missionaria 
Mondiale ci esorta a fare nostre e 
vivere le parole degli Apostoli: 
“Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato” (At 
4,20). Ogni battezzato è chiamato 
a far conoscere la bontà, la mise-
ricordia e l’amore di Dio per tutti 
gli uomini.  
 
Fasana. Il Circolo ricreativo, 
tramite Maurizio e Bruno, ha do-
nato altri € 80,00 per la siste-
mazione della caldaia della chiesa. 
Un grazie da tutta la comunità. 
 
Ca’ Emo. Il pranzo per i nonni, 
svoltosi nella normativa vigente 
anticovid, ha donato alla parroc-
chia € 711,71. Un grazie a chi ha 
contribuito a questo risultato. 
 

17 ottobre, domenica 
 

• E’ la terza domenica del mese, 
come sempre ricordiamo la col-
letta alimentare per le fami-
glie bisognose della nostra Unità 
Pastorale. 

 

• Nel pomeriggio, alle ore 15.30 
in Cattedrale, il Vescovo pre-
siede all’apertura del nuovo 
anno pastorale e della fase 
diocesana del Sinodo dei Ve-
scovi. Sono invitati alla cerimo-
nia tutti i membri dei Consigli 

Pastorali e catechisti. 
 

• Dalla sera di questa domenica 
fino al mattino di martedì, i sa-
cerdoti della Diocesi sono al cor-
so residenziale di formazione. 

 

• Nella nostra Unità Pastorale è 
presente l’amico e missionario 
laico Zolletto con la tradiziona-
le bancarella con prodotti 
dell’artigianato boliviano a so-
stegno delle sue opere in mis-
sione. 

 
20 ottobre, mercoledì 

 

A Fasana, alle ore 20.45 in cano-
nica, incontro con i catechisti. 
 

21 ottobre, giovedì 
 

A Ca’ Emo, alle ore 20.45 presso 
il centro don Tinello, incontro di 
programmazione con gli organi-
smi parrocchiali e tutte le altre As-
sociazioni. 
 

22 ottobre, venerdì 
 

A Fasana, alle ore 20.45 presso 
la sala parrocchiale, incontro di 
programmazione con il Consiglio 
Pastorale. 

 
23 ottobre, sabato 

 

In chiesa a Fasana, alle ore 
15,30 incontro con tutti i geni-
tori dei ragazzi che seguono il 
cammino di iniziazione cristiana 
 

24 ottobre, domenica 
 

Apertura dell’anno pastorale e ca-
techistico per tutta la nostra Unità 
Pastorale. 
 
La biblioteca e la parrocchia stan-
no allestendo la mostra in occa-
sione dei 70mo dall’alluvione; 
chi ha vissuto quei tragici giorni è 
invitato a mandare testimonianze 

 
 
 
 


