
Botti Barbarighe 
 

28 agosto, sabato, ore 18,00 
 

+  
 

4 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+  
 

Fasana  
 

29 agosto, domenica ore 9,30 
 

+ Tilde (Zanforlin) 
+ Defunti famiglie Palmarin e 

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

Astolfi 
+ Luigina, Bruno, Angelo e Maria  
+ Nello e defunti famiglia Trombin 

 
1 settembre, mercoledì ore 17,30 

 

+  
3 settembre, venerdì 

 

In onore al Sacro Cuore di Gesù 

 

5 settembre, domenica ore 9,30 
 

+ Giulio (Campion) 
 

Ca’ Emo  
 

26 agosto, giovedì ore 17,30 
 

+  
 

29 agosto, domenica ore 11,00 
 

+ Sonia Marcato 
+ Gino (Lionello, anniversario) 
+ Sonia (Marcato) 
+ Sante e Odilla 
+ Mafalda, Settimo e defunti fami-

glia Rossin 
 

2 settembre, giovedì 
 

+  
 

5 settembre, domenica ore 11,00 
 

+ Giuseppe e Stefania (Zanierato) 
+  

diatamente la vista. I profanatori colti 
dal panico e dall’angoscia tentarono di 
distruggere le Ostie che rimasero inte-
gre. Decisero allora di buttarle nella 
palude vicino al fiume Warta. Un pa-
store che passava vicino vide tre Ostie 
luminose sollevarsi in aria. Il ragazzo 
tornò a casa e raccontò tutto al padre e 
alle autorità locali. Il borgomastro, cre-
dendolo un impostore, ne ordinò la 
carcerazione. Il giovane riuscì però a li-
berarsi e andò di nuovo dal borgoma-
stro che si convinse dei fatti e si recò 
sul luogo. Nel frattempo tutta la popo-
lazione si era già radunata intorno alle 

tre Ostie luminose sospese nell’aria. 
Solo il Vescovo Wojciech Jastrzebiec, 
dopo aver rivolto ferventi preghiere al 
Cielo, riuscì a recuperare le Particole 
che discesero nella pisside che teneva 
tra le mani. Il Vescovo ordinò subito di 
fare una processione solenne per ac-
compagnare le Ostie prodigiose nella 
chiesa dedicata a Santa Maria Madda-
lena. Sul luogo del Miracolo il re Wla-
dyslaw Jagiello fece edificare una chie-
sa dedicata al Corpus Domini; venne 
poi costruito un Santuario dove ancora 
oggi è conservato il tavolo con le im-
pronte del Sangue stillato dalle Ostie.  

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 (7,1-8.14-15.21-31) 
 

 

Si riunirono attor-
no a Gesù i fari-
sei e alcuni degli 
scribi, venuti da 
Gerusalemme. 
Avendo visto che 
alcuni dei suoi di-
scepoli prendeva-
no cibo con mani 
impure, cioè non 

lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si 
sono lavati accuratamente le 
mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osser-
vano molte altre cose per tradi-
zione, come lavature di bicchieri, 
di stoviglie, di oggetti di rame e 
di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi di-
scepoli non si comportano secon-
do la tradizione degli antichi, ma 
prendono cibo con mani impu-
re?». Ed egli rispose loro: «Bene 
ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, 
come sta scritto: “Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me. Invano 
mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uo-

mini”. Trascurando il comanda-
mento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». Chia-
mata di nuovo la folla, diceva lo-
ro: «Ascoltatemi tutti e compren-
dete bene! Non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, 
possa renderlo impuro. Ma sono 
le cose che escono dall’uomo a 
renderlo impuro». E diceva [ai 
suoi discepoli]: «Dal di dentro in-
fatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impu-
rità, furti, omicidi, adultèri, avidi-
tà, malvagità, inganno, dissolu-
tezza, invidia, calunnia, super-
bia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno 
e rendono impuro l’uomo».  

 
Per una riflessione 

 

La parola di Gesù sul puro e im-
puro illumina il vivere dei cristiani, 
superando formalismi esteriori 
“Non c'è nulla fuori dell'uomo … 
sono le cose che escono dall'uomo 
a renderlo impuro”. 

La contestazione diventa occa-
sione per il Maestro di far riflette-
re sul vero concetto della vera re-
ligione e della vera moralità.  

Quando il cuore dell'uomo è lon-
tano da Dio, ogni parola, azione e 
comportamento esteriormente 
perfetto non ha nessuno valore. E' 
solo una sceneggiata di ciò che 
conta davanti agli occhi, ma non 
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conta dentro il proprio essere. Ge-
sù chiede una risposta d'amore 
sentita e vissuta non come un pe-
so, ma come una liberazione. 

La legge di Dio rende vicino Dio 
all'uomo. Sono le leggi umane che 
allontano l'uomo da Dio, in quanto 
la legge divina porta al bene, le 
leggi umane sono, molte volte, in 
contrasto con la legge divina.  

Basta riflettere sui dieci coman-
damenti e rendersi conto di come 
si pratica la legge mosaica anche 
nell'oggi dei cristiani.  

La vera religione e la pratica re-
ligiosa si fonda sull'amore e sulla 
carità e si esprime nella giustizia e 
nella carità, nell'attenzione verso 
gli altri, nel soccorrere ed aiutare. 
Ecco perché ci ammonisce con 
queste parole: “Siate di quelli che 
mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto, illudendo voi 
stessi”. San Paolo ci ricorda che 
“ogni dono discendono dal Padre”. 
Quindi nessun merito personale o 
orgoglio per quello che abbiamo 
ricevuto in dono (e che diamo in 
dono), ma sia tutto un atto di ri-
conoscenza e gratitudine a Dio, in 
quanto “per sua volontà egli ci ha 
generati, per essere una primizia 
delle sue creature”. 

 
Preghiera dei fedeli 

 

Dio ci invita a infrangere i nostri 
schemi e aprire il cuore alla libertà 
del Vangelo. Innalziamo a lui la 
nostra preghiera e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 

1. Signore Gesù, purifica la tua 
Chiesa da tutto ciò che soffoca la 
tua Parola, preghiamo. 

 

2. Benedici ogni giorno che ci con-
cedi, fa che sia pieno di opere 
sante al servizio del tuo amore, 
preghiamo. 

 

3 Liberaci Signore da ogni osser-
vanza formale, e donaci di esse-
re cristiani sinceri, preghiamo. 

 

4. Conforta coloro che sono op-
pressi dalla fatica e dal dolore, 
benedicili nella loro offerta a te, 
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, la tua legge è luce sul no-
stro cammino, guida i nostri passi 
incontro a te e accogli le nostre 
suppliche. Te lo chiediamo per Cri-
sto nostro Signore. Amen. 

 
Notizie dall’Unità Pastorale  

e dalla Diocesi 
 

Caritas 
 

Dar da mangiare agli affamati  
Nella preghiera che Gesù ci ha inse-
gnato, chiediamo di darci il pane quoti-
diano. È un diritto di tutti quello di poter 
mangiare. Molti però non hanno a di-
sposizione quello che noi abbiamo.  
È facile dare la colpa allo Stato o al si-
stema economico. Siamo noi chiamati 
a rispondere delle nostre azioni. Piccoli 
gesti che possono cambiare la vita di 
chi ci sta vicino. Papa Francesco ha 
detto: il cibo che si butta è come se 
fosse rubato alla mensa del povero.  
Pensiamoci ogni volta che lasciamo gli 
avanzi nel piatto o ogni volta che la-
sciamo scadere prodotti nel frigo. Pen-
siamo anche alle realtà che operano 
nella nostra Unità Pastorale per dare 
un pasto a famiglie che non possono 
permettersi di andare a fare la spesa. 
 

29 agosto, domenica 
 

Ca’ Emo, da questa domenica c’è 
il cambio orario: la S. Messa festi-

va 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 organizza-
re il nuovo anno. Un invito a chi 
può e desidera fare il catechista a 
farsi avanti, perché c’è necessità. 
 

31 agosto, martedì 
 

Ca’ Emo, alle ore 20,45 con don 
Damiano Vianello, presidente del 
NOI, presso il centro ‘don Tinello’ 
c’è l’incontro degli organismi par-
rocchiali (C.P. e direttivo) e i re-
sponsabili di tutte le Associazio-
ni della nostra Unità Pastorale ov-
vero: A.S.D. calcio Ca’ Emo, 
L.A.C., F.I.D.A.S., Ca’ Emo mo-
stra, allegra Compagnia, Coldiret-
ti, A.S.D. il diamante nero, ed al-
tre eventuali esistenti.  
 

3 settembre, venerdì 
 

Primo venerdì del mese, dedicato 
al Sacro Cuore; al mattino sarà 
portata la Comunione agli amma-
lati di Fasana e la mattina dopo a 
quelli di Ca’ Emo. 
Per dare modo a chi desidera ot-
temperare alla promessa fatta da 
Gesù: la misericordia del mio Cuo-
re concederà a quelli che si co-
municheranno il primo venerdì 
del mese per nove mesi consecuti-
vi la grazia della penitenza finale, 
per tutta l’Unità Pastorale c’è la 
Messa alle ore 17,30 a Fasana.  
 

 
8 settembre, mercoledì 

 

• Tradizionale pellegrinaggio de-
vozionale al Santuario Madon-
na delle Grazie di Pettorazza 
Papafava. Al mattino, ore 10, 30 

c’è la S. Messa presieduta dal 
vescovo mons. Tessarollo; 

• Al pomeriggio, alle 16,30 la S. 
Messa della nostra Unità Pa-
storale, preceduta alle ore 
16,00 dal S. Rosario. 

• Tutte le funzioni si svolgeranno 
all’esterno del Santuario; è pos-
sibile una breve visita all’effige 
miracolosa alla fine della S. 
Messa. 

• Data la vicinanza e le normative 
vigenti anticovid, non si orga-
nizza il traporto con il pullman 
ma ciascuno si organizza con 
mezzi propri. 

 
Festa del crocefisso 

 

La data del quinquennale era il 
2020, ma sappiamo com’è andata 
e per quale motivo. Quest’anno - 
se Dio vuole - si farà, almeno la 
parte spirituale con un triduo dal 
17 al 19 settembre. 
 

In famiglia 
 

Nella Casa del Padre 
 

Francesca Longhin, di anni 88, di 
Botti Barbarighe. 
 

I miracoli eucaristici 
 

Nel 1399, nella città di Poznan, un 
gruppo di amici avversi alla fede cri-
stiana, convinsero una domestica a pre-
levare dalla chiesa dei Domenicani 
(oggi dei Gesuiti), tre Ostie consacrate. 
La donna, allettata dalla grossa ricom-
pensa, riuscì a rubare le tre Ostie. Ap-
pena i malfattori ricevettero le Ostie, 
scesero nel sotterraneo di un loro pa-
lazzo, le misero su un tavolo e le profa-
narono colpendole con un punteruolo. 
Improvvisamente dalle Particole co-
minciò a stillare copioso sangue che ba-
gnò il viso di una ragazza del gruppo, 
affetta da cecità, che riacquistò imme-

  


