
Botti Barbarighe 
 

14 agosto, sabato, ore 18,00 
 

+ Giuseppe, Fabio e Orietta 
 

21 agosto, sabato, ore 18,00 
 

+  
 

Fasana  
 

15 agosto, domenica ore 9,30 
 

+ Delfina e familiari defunti  
+ Confratelli e consorelle della 

Confraternita del SS.mo Sacra-
mento 

+ Dante 
+ Leonilde (Quaglia) 
+ Lina e Santo (Moda, anniversario) 
 

22 agosto, domenica ore 9,30 
 

+ Dante e Domenico 
+ Giuseppe (Punchina) 
+ Cinzio, Mariuccia e Maria 
+ Gelindo e defunti famiglia Garbo 

 

Ca’ Emo  
 

15 agosto, domenica ore 08,00 
 

+ Maria Luisa  
+ Giulio e defunti famiglia Paio 
+ Daniele (Catozzo) 
+ Giovanna e Gianni (Mosca) 
+ per i sacerdoti defunti della Par-

rocchia 
 

22 agosto, domenica ore 08,00 
 

+ Giocondo e defunti famiglia Bo-
voni 

+ Sante (Paggioro) e Odilla 
(Callegari) 

+ Giovanni (Paio) 

I miracoli eucaristici 
 

Nella cittadina di Seefeld, Oswald Mil-
ser, castellano di Schloßberg, pretese 
durante la Messa del Giovedì Santo del 
25 marzo 1384, di ricevere l’Ostia ma-
gna come quella del sacerdote cele-
brante. Ma nel momento in cui stava 
per essere comunicato, il pavimento 
cominciò a tremare e si ruppe. Oswald 
si aggrappò all’altare per non cadere e 
il sacerdote ritrasse subito l’Ostia dalla 
bocca dell’uomo. Il tremore allora ces-

sò e dall’Ostia cominciò a stillare vivo 
Sangue.  
Numerosi furono i testimoni che assi-
stettero al Miracolo, e ben presto la no-
tizia si sparse per tutta la nazione. Lo 
stesso imperatore Massimiliano I ne fu 
molto devoto. Oggi è possibile visitare 
la chiesa di Sant’Oswald dove è esposta 
la preziosa Reliquia dell’Ostia macchia-
ta di Sangue, oltre ai numerosi dipinti 
che raffigurano il Prodigio.  
 

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 Luca (1,39-56) 
 

In quei giorni 
Maria si alzò 
e andò in fret-
ta verso la re-
gione montuo-
sa, in una cit-
tà di Giuda.  
Entrata nella 
casa di Zac-
caria, salutò 
Elisabetta. 
Appena Elisa-
betta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giun-
to ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grem-
bo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto».  
Allora Maria disse: «L’anima 

mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvato-
re, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tut-

te le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in genera-
zione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha di-
sperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani 
vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua mi-
sericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la 
sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. 

 
Per una riflessione 

 

La mamma è per ciascuno di noi 
una figura di riferimento, vi è con 
lei un legame che niente può 
spezzare. Anche la Mamma del 
Cielo, si prende cura di ciascuno 
di noi, fino al giorno in cui ci in-
contreremo tutti, e la famiglia sa-
rà riunita.  

Siamo stati creati per amore, 
dobbiamo vivere per l'Amore, 
senza fermarci alle cose che non 
sanno cosa sia l'eternità e la festa 
di oggi, di Maria Assunta in Cielo, 
è il richiamo alla vita eterna, alla 
vera ragione della nostra faticosa 
esistenza. È pericolosa miopia vi-
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vere con gli occhi continuamente 
attratti da ciò che finisce ed è sen-
za futuro, come la bellezza fisica, 
la ricchezza, il benessere, il pote-
re, la gloria e quanto vogliamo. La 
vera sapienza è vivere con i piedi 
a terra, ma con gli occhi al Cielo. 

Maria è vissuta nella pienezza 
della Grazia, ma senza fuggire ai 
suoi compiti di sposa, di madre, 
seguendo il Figlio fin sotto la cro-
ce, con un dolore che le trapassa 
l'anima per le sofferenze del Fi-
glio, per poi gioire della Sua re-
surrezione, attendendo, come tutti 
noi, il ritorno al Padre, presso il Fi-
glio. È meraviglioso sapere che la 
nostra vita non è un vicolo cieco, 
ma una strada che, superata la 
morte, trova la sua eternità in 
Cielo. Purtroppo oggi siamo spes-
so come travolti dai tanti inganne-
voli paradisi del mondo, che non 
hanno futuro. 

Condividiamo l'invito di Paolo VI: 
"L'Assunzione ci obbliga con sua-
dente invito a verificare se la via, 
che ciascuno di noi percorre, è ri-
volta verso il sommo traguardo e 
a rettificarla decisamente verso di 
esso... Maria ci insegni ad operare 
con bravura e con dedizione, sì, 
nella cura delle cose di questo 
mondo, che ci danno il program-
ma dei nostri immediati doveri, 
ma Maria ci dia insieme la sapien-
za e la povertà di spirito, che ten-
gano liberi i nostri cuori e agili i 
nostri animi per la ricerca dei beni 
eterni." (15 agosto 1961) 

L'uomo che conserva gelosa-
mente la sua natura di figlio di 
Dio, sente la nostalgia di ‘Casa', 
quella vera, dove la vita è piena e 
noi ritroveremo tutti i nostri cari. 

Buona festa, dunque, affidando 
ciascuno di voi al Cuore della 
Mamma, alla Sua cura materna! 

 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Celebrando l’assunzione al cielo 
di Maria, affidiamo alla sua inter-
cessione le nostre invocazioni, e 
diciamo: Maria, intercedi per 
noi. 
 

1. Maria Assunta al cielo, ci indica 
la meta a cui siamo destinati. 
Perché accogliamo l’annuncio pa-
squale della risurrezione, attuato 
in Maria, preghiamo. 

 

2. Maria è il modello della nostra 
configurazione a Cristo. Perché 
attuiamo nella nostra vita il dise-
gno del Padre che ci vuole figli 
nel Figlio, preghiamo. 

 

3 Perché la Chiesa si rifletta in 
Maria, insegnando e testimo-
niando che la nostra vera patria 
è il cielo, preghiamo. 

 

4. Maria, glorificata in anima e 
corpo, ci sostenga nel dolore, ci 
aiuti a vincere il peccato e a lot-
tare contro la concezione mate-
rialistica della vita, preghiamo. 

 

5. Maria, Vergine gloriosa nel cie-
lo, interceda per ……. e tutti i no-
stri defunti: possano godere con 
lei la gioia del Cielo, preghiamo. 

 

O Dio, nella tua bontà hai voluto 
salvare tutti gli uomini e in Maria 
hai indicato a noi la destinazione 
celeste, ascolta le nostre preghie-
re che affidiamo a lei, Madre no-
stra. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore.  Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

15 agosto, domenica 
Solennità dell’Assunta 

 

• In Maria è già realizzata la sal-
vezza piena e definitiva a cui 
noi tendiamo. Guardiamo allora 

a lei come nostra guida nel 
cammino verso la patria definiti-
va del cielo, dove Cristo ha pre-
parato anche per noi un posto. 

 

• È la terza domenica del mese, 
che dedichiamo alla raccolta di 
generi alimentari per le perso-
ne bisognose della nostra Unità 
Pastorale.  

 
Caritas 

 

La necessità primaria dell’uomo 
è quella di nutrirsi, perché solo 
così sarà capace di non identificar-
si con il cibo che mangia, ma vol-
gere uno sguardo più ampio sulla 
sua origine e fine. 
Questo bisogno primario spesso 

viene negato anche nella nostra 
Unità Pastorale a causa di una cri-
si economica che fa scendere sot-
to la soglia di povertà persone che 
ogni giorno devono inventarsi co-
me vivere, avendo perso il lavoro. 
Davanti a questo scenario, cosa 
possiamo fare? È’ la domanda 
che i volontari della Caritas si so-
no chiesti nell’incontro svolto l’11 
agosto scorso con il parroco. In 
attesa che prenda forma la Caritas 
vicariale, per ora si continuerà con 
la carità cosiddetta “spicciola” e 
immediata per dare un aiuto 
nell’emergenza.  
Per il cristiano quest’opera di mi-

sericordia corporale non è mero fi-
lantropismo. Essa trova fonda-
mento nella parola di Gesù: “ho 
avuto fame e mi avete dato da 
mangiare” (Matteo 25,35). Nell’indi-
gente, nell’affamato, siamo chia-
mati a vedere il Signore stesso 
che vuole farsi aiutare ed è per 
amore suo che siamo chiamati a 
compiere questo gesto.  
L’aiuto, come sempre, è possibile 

lasciarlo in chiesa; a Fasana anche 
presso il negozio alimentare.  

 

Impianto di sicurezza 
 

A Fasana si è provveduto alla so-
stituzione delle telecamere di sor-
veglianza e della centralina. L’in-
tero sistema era obsoleto e gua-
sto; il C.P.A.E., constatando che 
ripararlo costava quasi il triplo ri-
spetto al sostituirlo, ha optato per 
un nuovo impianto. Un grazie a 
Claudio per la disponibilità alla so-
stituzione delle telecamere e un 
grazie a chi vorrà contribuire ai 
costi del materiale. 
 

22 agosto, domenica 
 

Ca’ Emo, sentito il parere della 
maggior parte del Consiglio Pasto-
rale, si comunica che da domenica 
prossima, 29 agosto, la S. Messa 
domenicale e festiva torna al 
consueto orario ovvero alle ore 
11,00 anziché alle ore 8,00. 
 

30 agosto, lunedì 
 

A Fasana, in canonica, alle ore 
21,00 incontro con i catechisti, 
dell’Unità Pastorale per organizza-
re il nuovo anno. Un invito a chi 
può e lo desidera a farsi avanti, 
perché c’è necessità di nuove for-
ze. 
 

31 agosto, martedì 
 

Ca’ Emo, alle ore 20,45 con la 
presenza di don Damiano Vianello, 
presidente del NOI, presso il cen-
tro ‘don Tinello’ c’è l’incontro degli 
organismi parrocchiali (C.P. e di-
rettivo) e i responsabili di tutte le 
Associazioni della nostra Unità 
Pastorale ovvero: A.S.D. calcio Ca’ 
Emo, L.A.C., F.I.D.A.S., Ca’ Emo 
mostra, allegra Compagnia, Coldi-
retti, A.S.D. il diamante nero, ed 
altre eventuali esistenti.  
 


