In famiglia
Nella Casa del Padre
Mario Scaranello, di anni 98, di
Ca’ Emo.
I miracoli eucaristici
Natale 1392. Nel Miracolo Eucaristico
di Moncada Gesù Bambino apparve
nell’Ostia consacrata al sacerdote
Mosén Jaime Carrós, tormentato che la
sua Ordinazione sacerdotale non fosse
valida poiché era stato consacrato da
un Vescovo nominato dall’antipapa
Clemente VII. Quel giorno partecipò

alla Messa anche la nobildonna Angela
Alpicat, assieme alla figlia di cinque
anni, di nome Inés (la futura Santa
Inés de Moncada). Terminata la Messa,
la bambina si rifiutò di uscire dalla
chiesa, dicendo alla mamma di voler
restare a giocare con quel meraviglioso
bambino che il Parroco aveva tenuto in
braccio durante la consacrazione. Il
giorno 26, la signora Angela si recò
nuovamente alla Santa Messa e quando
il sacerdote elevò l’Ostia, la bambina
vide nuovamente il bambino tra le mani del sacerdote. L’episodio è riportato
negli Anales Eclesiásticos di padre
Odorico Raynaldi e in altri numerosi
documenti.

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

Botti Barbarighe
21 agosto, sabato, ore 18,00
+ Alma e Urbano
28 agosto, sabato, ore 18,00
+

Fasana

+

Defunti famiglie Palmarin e
Astolfi
+ Luigina, Bruno, Angelo e Maria

Ca’ Emo
22 agosto, domenica ore 08,00
+ Giocondo e defunti famiglia Bovoni
+ Sante (Paggioro) e Odilla
(Callegari)
+ Giovanni (Paio)

22 agosto, domenica ore 9,30
+ Dante e Domenico
+ Giuseppe (Punchina)
26 agosto, giovedì ore 17,30
+ Cinzio, Mariuccia e Maria
+ Gelindo e defunti famiglia Garbo +
25 agosto, mercoledì ore 17,30
+
29 agosto, domenica ore 9,30

29 agosto, domenica ore 11,00
+ Sonia Marcato
+ Gino (Lionello, anniversario)

+ Tilde (Zanforlin)
www.parrocchiaweb.it
google: parrocchia di Fasana-comunità di Fasana e Botti Barbarighe
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andremo? Tu hai parole di vita
eterna e noi abbiamo creduto e
Molti dei disce- conosciuto che tu sei il Santo di
poli di Gesù, Dio».
dopo
aver
Per una riflessione
ascoltato, dissero: «Questa Gesù vede molti dei suoi disceparola è dura! poli abbandonarlo. Il motivo?
Questa parola è dura.
Chi può ascol- Dura perché impensabile un Dio
tarla?». Gesù, che si fa parola e pane. La svolta
sapendo den- avviene attorno alla domanda:
tro di sé che i volete andarvene anche voi? Gesù
suoi discepoli mormoravano ri- non impartisce ordini: ecco cosa
devi oppure non devi fare, ma ci
guardo a questo, disse loro: porta a cercare la verità del cuo«Questo vi scandalizza? E se ve- re: cosa vuoi veramente? Qual
deste il Figlio dell’uomo salire là è il tuo desiderio più profondo?
dov’era prima? È lo Spirito che Sono le domande al cuore di ogni
siete liberi, andate o
dà la vita, la carne non giova a discepolo:
restate; io non costringo nessuno;
nulla; le parole che io vi ho detto ora però è il momento di decidersono spirito e sono vita. Ma tra si. Meravigliosa la risposta di Pievoi vi sono alcuni che non credo- tro, che contiene l'essenza gioiosa
no». Gesù infatti sapeva fin da della fede: Signore da chi andreTu hai parole di vita eterna.
principio chi erano quelli che non mo?
Parole: un soffio nell'aria, che
credevano e chi era colui che lo puoi ascoltare o rifiutare, qualcosa
avrebbe tradito. E diceva: «Per che non schiaccia e non si impoquesto vi ho detto che nessuno ne. Gesù ti lascia libero. E se l'acpuò venire a me, se non gli è cogli accende il cuore. Parole che
danno vita, allargano, purificano,
concesso dal Padre».
sciolgono la durezza. Danno vita
Da quel momento molti dei suoi alla mente, perché la mente vive
discepoli tornarono indietro e di verità altrimenti si ammala, vinon andavano più con lui. Disse ve di libertà altrimenti patisce.
allora Gesù ai Dodici: «Volete an- Danno vita allo spirito, perché custodiscono il nostro cromosoma
darvene anche voi?». Gli rispose divino. Danno più vita anche al
Simon Pietro: «Signore, da chi corpo, agli occhi, alle mani, all'anDal vangelo di Giovanni (6,60-69)

dare e al venire. Al dono e all'abbraccio. Parole di vita eterna, che
è la vita dell'Eterno, che ora è qui
a creare con noi cose che meritano di non morire. Volete andarvene anche voi? No, non me ne vado, Signore. Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di
amore: io voglio te e tu solo hai
parole che fanno viva, finalmente,
la vita.
Preghiera dei fedeli
Gesù con la sua Parola e il suo
Corpo sazia la nostra fame di Dio.
A lui affidiamo le nostre invocazioni, e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Per la Chiesa, perchè confidi
sempre nella certezza che il Signore non abbandona mai chi
confida in lui, preghiamo.
2. Per i responsabili della nostra
Nazione, sappiano trarre degli
insegnamenti di Cristo leggi eque
per il popolo, preghiamo.
3 Per gli ammalati, perché trovino
nell’Eucarestia la forza di camminare nel deserto della sofferenza, preghiamo.
4. Per ciascuno di noi, perché nelle occupazioni quotidiane sentiamo la forza che ci viene dalla fede, preghiamo.
5. per i nostri fratelli ……. che ci
hanno preceduto nel regno dei
cieli, donaci di godere un giorno
con loro la beatitudine eterna,
preghiamo.
O Dio, nella tua bontà ci hai donato il pane di vita, accoglie le nostre preghiere secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore. Amen.
Notizie dall’Unità Pastorale

e dalla Diocesi
22 agosto, domenica
Ca’ Emo, sentito il Consiglio Pastorale, si comunica che da domenica prossima, 29 agosto, la S.
Messa domenicale e festiva torna alle ore 11,00.

Caritas
Dar da mangiare agli affamati
produce anche effetti spirituali per
chi la compie e per chi la riceve.
Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e
dove i ladri non scassinano né rubano (Matteo 6,20). In altre parole,
perdere qualcosa di proprio ci fa
accumulare tesori nel cielo; chi riceve, non solo colmerà la propria
indigenza, ma potrà assaporare
l’amore di Dio che si rende presente in quel gesto e forse interrogarsi sul proprio cammino spirituale. Così si legge nel libro del
Siracide: ”Perdi pure denaro per un
fratello o amico, non si arrugginisca
inutilmente sotto una pietra. Sfrutta la
ricchezza secondo i comandi dell’Altissimo: ti saranno più utili dell’oro. Rinserra l’elemosina nei tuoi scrigni ed essa ti libererà da ogni disgrazia. Meglio
di uno scudo resistente e di una lancia
pesante, combatterà per te davanti al
nemico”. (29,10-13)

29 agosto, domenica
Ca’ Emo, da questa domenica c’è
il cambio orario: la S. Messa festiva torna 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 organizzare il nuovo anno. Un invito a chi

può e desidera fare il catechista a
farsi avanti, perché c’è necessità.
31 agosto, martedì

USCITE

1. Spese di culto
215,89
2. Imposte-tasse-assicuraz.
2.260,65
2. Luca-acqua-riscaldam.
4.462,18
3.
Ufficio parroc
173,20
4. Manutenzione
647,04
5. Contributo Sacerdoti, commercialista, ecc.
585,00

Ca’ Emo, alle ore 20,45 con don
Damiano Vianello, presidente del
NOI, presso il centro ‘don Tinello’
c’è l’incontro degli organismi parrocchiali (C.P. e direttivo) e i responsabili di tutte le Associazioni della nostra Unità Pastorale ov- TOTALE
8.343,96
vero: A.S.D. calcio Ca’ Emo,
L.A.C., F.I.D.A.S., Ca’ Emo moRIEPILOGO
stra, allegra Compagnia, Coldiret11.120,44
ti, A.S.D. il diamante nero, ed al- Anno 2020
Saldo attuale
4.665,99
tre eventuali esistenti.
Cassa
15.786,43
3 settembre, venerdì
8 settembre, mercoledì
Primo venerdì del mese, dedicato
al Sacro Cuore; al mattino sarà • Tradizionale pellegrinaggio devozionale al Santuario Madonportata la Comunione agli ammana delle Grazie di Pettorazza
lati di Fasana e la mattina dopo a
Papafava. Al mattino, ore 10, 30
quelli di Ca’ Emo.
c’è la S. Messa presieduta dal
Per dare modo a chi desidera otvescovo mons. Tessarollo;
temperare alla promessa fatta da
Gesù: la misericordia del mio Cuo- • Al pomeriggio, alle 16,30 la S.
re concederà a quelli che si coMessa della nostra Unità Pamunicheranno il primo venerdì
storale, preceduta alle ore
del mese per nove mesi consecuti16,00 dal S. Rosario.
vi la grazia della penitenza finale, • Tutte le funzioni si svolgeranno
per tutta l’Unità Pastorale c’è la
all’esterno del Santuario; è posMessa alle ore 17,30 a Fasana.
sibile una breve visita all’effige
miracolosa alla fine della S.
PARROCCHIA DI FASANAMessa.
BOTTIBARBARIGHE
• Data la vicinanza e le normative
vigenti anticovid, non si orgaRENDICONTO 1° semestre 2021
nizza il traporto con il pullman
ma ciascuno si organizza con
ENTRATE
mezzi propri.
1. Offerte in chiesa
2.910,05
2. Candele votive
471,72
Festa del crocefisso
3. Cassa anime
238,00
4. Proventi vari
1.420,80 La data del quinquennale era il
5. Ricavato da vendite
345,00 2020, ma sappiamo com’è andata
6. Stampa cattolica
92,52 e per quale motivo. Quest’anno 7. Contributi straord.
7.531,86 se Dio vuole - si farà, almeno la
parte spirituale con un triduo dal
TOTALE
13.009,95 17 al 19 settembre.

