
Botti Barbarighe  
 

10 aprile, sabato ore 18,00 
 

+ Ferruccio, Mary e Giuseppe 
(Paiolo) 

 

17 aprile, sabato ore 18.00 
 

+  
 

 

Fasana  
 

11 aprile, domenica, ore 9,30 
 

+ Domenico, Dante e defunti fami-
glia Rossetto. 

+ Giovanni (Dan) e Maria 
+ Guido (Grozzoletto) e Emma 
 

18 aprile, domenica ore 9.30 
 

+ per i confratelli e consorelle della 
Confraternita del SS.mo Sacra-
mento. 

+  
 

Ca’ Emo  
 

11 aprile, domenica, ore 11,00 
 

+ per le defunte suore “Figlie del 
Calvario” e “Serve di Maria Ad-
dolorata (Riparatrici)” 

+ Tonino (Malengo) e defunti fami-
glia Bondesan 

 
18 aprile, domenica ore 11.00 

 

+ defunti famiglie Malengo e Zena-
to 

e nel mondo; un’altra parte va per le 
opere di carità in Italia e nel terzo 
mondo; infine, una parte è destinata al 
sostentamento dei 34mila sacerdoti 
diocesani, di cui 400 missionari. Se 
uno desidera vedere cosa si è fatto negli 
anni scorsi, basta cliccare: 8xmille.it. 
 

I miracoli eucaristici 
 

Molti documenti descrivono questo 
Miracolo che avvenne nel 1280. Un pa-
store di Kranenburg, dopo aver fatto la 
Comunione, non riuscendo a deglutirla 
a causa di una malattia la gettò addos-
so a un albero del suo giardino. I ri-
morsi però non lo abbandonavano più 
e l’uomo decise di raccontare tutto al 
parroco che subito si recò sul luogo del 

misfatto per cercare di recuperare la 
Particola, ma ogni ricerca si rivelò inu-
tile. Qualche anno dopo si decise di ab-
battere l’albero che fu tagliato a metà. 
Subito dopo essere stato falciato in 
due, dall’albero cadde a terra un Croce-
fisso perfettamente scolpito. La notizia 
del Crocefisso «che era cresciuto da 
un’Ostia consacrata» si propagò velo-
cemente. I Vescovi di Colonia e il Conte 
di Kleve si interessarono personalmen-
te del Miracolo e i pellegrini comincia-
rono ad affluire numerosi. Nel 1408 i 
cittadini di Kranenburg iniziarono la 
costruzione di una chiesa in onore del 
Miracolo che fu terminata intorno al 
1444.  La chiesa rappresenta una delle 
costruzioni più significative dello stile 
gotico della zona del basso Reno.  
 

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

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

Dal vangelo di Giovanni  (20,19-31) 

La sera di 
quel giorno, 
il primo del-
la settima-
na, mentre 
erano chiu-
se le porte 
del luogo 
dove si tro-
vavano i di-

scepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse lo-
ro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tomma-
so, uno dei Dodici, chiamato Dì-
dimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Si-
gnore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io 

non credo». Otto giorni dopo i di-
scepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stet-
te in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredu-
lo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e han-
no creduto!». Gesù, in presenza 
dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo 
nome.  

 
Per una riflessione 

 

I discepoli erano chiusi in casa 
per paura. La paura è la paralisi 
della vita. Gesù lo sa bene. 
È una comunità dove non si può 

stare bene, porte e finestre sbar-
rate, dove manca l'aria e si respi-
ra dolore. Una comunità chiusa. E 
Gesù viene e sta in mezzo a loro.  
Lui ci insegna a gestire l'imperfe-

zione della vita. Il suo metodo 
non consiste nel riproporre l'ideale 
perfetto, nel sottolineare la nostra 
distanza dal progetto, ma nell'av-
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viare processi: a chi sente i morsi 
della paura, porta in dono la pace; 
a chi non crede, offre un'altra oc-
casione: guarda tocca metti il di-
to; a chi non ha accolto il soffio 
del vento dello Spirito, lui spalan-
ca orizzonti, conforta la vita per-
ché un primo passo è possibile 
sempre, da qualsiasi situazione. 
Tommaso, che era il più libero di 

tutti, lui che aveva il coraggio di 
entrare e uscire da quella casa, 
non ci sta: io non mi accontento di 
parole. Se lui è vivo, come fate ad 
essere ancora qui rinchiusi, invece 
di uscire nel sole del mondo? Se 
lui è vivo, la nostra vita cambia! 
Gesù entra e dice: Pace a voi. 

Non un augurio, è molto di più, 
una affermazione: la pace è con 
voi, è qui, è iniziata; non è merito, 
è dono. 
Poi a Tommaso: Metti qui il tuo 

dito. Gesù gli fa un rimprovero, 
ma dolcemente, come si fa con gli 
amici: non essere incredulo... Ri-
spetta i suoi tempi e, invece di im-
porsi, si propone: Metti, guarda, 
tocca. 
La risurrezione non ha richiuso i 

fori dei chiodi, non ha rimarginato 
le labbra delle ferite. Perché la 
morte di croce non è un semplice 
incidente da superare: quelle feri-
te sono la gloria di Dio, il punto 
più alto dell'amore, la grande bel-
lezza della storia. Su quel corpo 
l'amore ha scritto il suo racconto 
con l'alfabeto delle ferite, le uni-
che che non ingannano. Indelebili 
ormai come l'amore stesso. 

 
Preghiera dei fedeli 

 

Ringraziando il Signore per il do-
no del sacerdozio battesimale, 
chiediamo a lui di sostenerci nel 
dubbio e di donarci il coraggio del-
la perseveranza. Fiduciosi dicia-
mo: Ascoltaci, Signore. 

1. La Chiesa si impegni sempre 
più nel superare divisioni e di-
scordie e si ricomponga nell’uni-
tà di una sola famiglia, preghia-
mo. 

 

2. Per i governanti, perché operi-
no per la pace e con aiuti con-
creti a chi è in difficoltà in questo 
tempo di pandemia, preghiamo. 

 

3 Ogni battezzato proclami con 
forza la parola della fede e, in un 
mondo che non crede, rimanga 
fedele a te sino alla fine, pre-
ghiamo. 

 

4. Dalle tue piaghe gloriose, o Si-
gnore, la tua Divina Misericordia 
scenda  su noi riuniti nel tuo no-
me, perché partecipando all’Eu-
carestia attingiamo la forza di vi-
verti ogni giorno, preghiamo 

 

5. Prendi con te nella gloria i no-
stri fratelli defunti …………… uni-
scili alla lode festosa dell’assem-
blea dei tuoi santi, preghiamo. 

 

Esaudisci, o Padre, le nostre sup-
pliche e riversa su di noi la tua 
misericordia perché non ci oppri-
ma il peso delle nostre colpe e la 
tua bontà ci sia di aiuto nel cam-
mino verso te. Per Cristo nostro 
Signore.  Amen 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
10 aprile, sabato 

 

• Incontro per i genitori dei ra-
gazzi che si preparano alla pri-
ma Comunione a Fasana alle 
ore 15,30 in sala parrocchiale.  

 

• Per i ragazzi del cammino di 
fede in preparazione alla Cre-
sima, riprendono gli incontri  
che saranno ogni sabato alle  
ore 15,00 a Fasana. 

 

• A Botti Barbarighe, durante la 
S. Messa delle ore 18,00 con il 
rito del Battesimo accogliere-
mo nella nostra comunità Ric-
cardo di Sandro Giacomello e 
Paola Visentin. 

 
11 aprile, domenica 

della Misericordia 
 

E' la più importante di tutte le 
forme di devozione alla Divina Mi-
sericordia. Gesù parlò di istituire 
questa festa a suor Faustina a 
Płock nel 1931: "Io desidero che 
vi sia una festa della Misericordia. 
nella prima domenica dopo Pa-
squa".  
Negli anni successivi Gesù è ri-

tornato a fare questa richiesta in 
14 apparizioni. La scelta della pri-
ma domenica dopo Pasqua indica 
lo stretto legame tra il mistero pa-
squale della Redenzione e la festa 
della Misericordia. 
Gesù ha spiegato la ragione per 

cui ha chiesto l'istituzione della fe-
sta: "Le anime periscono, nono-
stante la Mia dolorosa Passione 
(...). Se non adoreranno la Mia 
misericordia, periranno per sem-
pre". E ha promesso che: “In quel 
giorno, chi si accosterà alla sor-
gente della vita, avrà la remissio-
ne dei peccati; una particolare 
grazia è legata alla Comunione ri-
cevuta quel giorno in modo de-
gno: "la remissione totale delle 
colpe e castighi".  
Questa festa, celebrata dapprima 

solo a Cracovia, nel 2000 è stata 
estesa a tutta la Chiesa da papa 
Giovanni Poalo II. 
 

16 aprile, venerdì 
 

Incontro per i giovani di 18 ai 
28 anni che seguono il cammino 
Shemà alle ore 20,30; come i pre-
cedenti, a causa del covid-19, an-

che questo incontro è online. 
 

17 aprile, sabato 
 

• Nel pomeriggio, a Fasana pres-
so la sala parrocchiale, alle ore 
15.30 incontro con i genitori dei 
ragazzi che si preparano alla 
prima confessione.  

 

• A Fasana, alle ore 15.30 incon-
tro con i ragazzi in preparazio-
ne alla Prima Comunione. 

 
18 aprile, domenica 

 

Terza domenica del mese, dedica-
ta alla condivisione di generi ali-
mentari da portare in chiesa (o 
presso il negozio alimentare Bo-
sello per Fasana-Botti Barbarighe)  
che poi saranno distribuiti alle 
persone bisognose della nostra 
Unità Pastorale. 
 

8xmille 
 

Molto più di una firma, perché da 
questo semplice gesto partono aiuti eco-
nomici ai più deboli, progetti solidali 
che raggiungono le periferie del mondo, 
senza dimenticare il sostentamento ai 
sacerdoti. mai come quest’anno c’è bi-
sogno di questo piccolo e grande gesto 
che non costa nulla e sostiene la Chiesa 
cattolica grazie al contributo dei fedeli 
come voi. 
L’8xmille non è una tassa in più, ma è 

la quota di una tassa che già si paga al-
lo Stato (redditi IRPEF, modello 730) e 
che dallo Stato poi versa arriva alla 
Chiesa. Oppure con l’apposito modulo 
allegato al modello CU (certificazione 
Unica) se esonerati dalla dichiarazione 
dei redditi. 
La Chiesa poi la usa per le esigenze di 

culto delle comunità cristiane in Italia 


