
Botti Barbarighe 
 

4 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+ Luigi, Teresa, Innocente e Giu-
liana 

 
11 settembre, sabato, ore 18,00 

 

+ Lorena 
 

Fasana  
 

 

5 settembre, domenica ore 9,30 
 

+ Giulio (Campion) 
+ Defunti famiglia Barison 

 
8 settembre, mercoledì  

 

Sostituita con il pellegrinaggio al 
Santuario di Pettorazza Papafava 

 
12 settembre, domenica ore 9,30 

 

+ Maria (Goretti) 
+  
 

Ca’ Emo  
 

5 settembre, domenica ore 11,00 
 

+ Giuseppe e Stefania (Zanierato) 
+ defunti famiglia Bogoni 
 
12 settembre, domenica ore 11,00 

 

+ Gabriele (Saglia) 
+ Mario (Scaranello) 
+ Beppe 
 

zione di bisogno, nella sua solitu-
dine di cibo o di amore, assomi-
glia a Cristo nella sua solitudine; 
e quella è la parte più dura, la fa-
me vera. (M. Teresa di Calcutta). 
 

I miracoli eucaristici 
 

A Boxmeer, in Olanda nell’anno 1400, 
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, il 
sacerdote Aroldus Groen stava cele-
brando la Messa e subito dopo aver 
consacrato le specie eucaristiche, dubi-
tò della reale presenza del Signore nel 
pane e nel vino consacrati. Le specie 
del vino si trasformarono in Sangue 
improvvisamente e cominciarono come 
a ribollire, fuoriuscirono dal calice, 
spandendosi sul corporale. Il prete, 
terrorizzato da questa vista, chiese su-
bito perdono a Dio e il Sangue cessó 

immediatamente di fuoriuscire dal ca-
lice. Il Sangue caduto sul corporale si 
coaguló in una massa grande come una 
noce.  
Ancora oggi è possibile vedere il San-
gue che non ha subito alterazioni nel 
tempo. e ogni anno si festeggia l’anni-
versario del Prodigio con una solen-
ne  processione. Numerosi sono i docu-
menti che descrivono il Prodigio, tra 
questi ci sono molte lapidi e dipinti, gli 
stessi Pontefici Clemente XI, Benedetto 
XIV, Pio IX e Leone XIII hanno mani-
festato una particolare devozione verso 
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 

 Vangelo di Marco ( 7,31-37) 
 

 

Gesù, uscito dal-
la regione di Ti-
ro, passando per 
Sidòne, venne 
verso il mare di 
Galilea in pieno 
territorio della 
Decàpoli. Gli por-
tarono un sordo-
muto e lo prega-
rono di imporgli 

la mano. Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le di-
ta negli orecchi e con la saliva gli 
toccò la lingua; guardando quin-
di verso il cielo, emise un sospiro 
e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 
E subito gli si aprirono gli orec-
chi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava correttamente.  

E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, 
più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e 
fa parlare i muti!»  

 
Per una riflessione 

 

Gesù è in terra pagana e gli por-
tano un uomo imprigionato nel si-
lenzio, e lo pregarono di imporgli 
la mano. Gesù fa molto di più. Lo 
prende e lo porta in disparte, e 

così non è più uno dei tanti e se-
guono dei gesti molto delicati. 

Gesù gli pose le dita negli orec-
chi: le mani che parlano senza pa-
role. Gesù entra in un rapporto 
corporeo, non distaccato, ma co-
me un medico si rivolge alle parti 
deboli, tocca quelle sofferenti. 
Poi con la saliva toccò la sua lin-

gua. Gesto coinvolgente: ti do 
qualcosa di vitale, che sta nella 
bocca dell'uomo insieme al respiro 
e alla parola, simboli dello Spirito. 
Vangelo di contatti. E i corpi di-
ventano luogo santo di incontro 
con il Signore. La salvezza passa 
attraverso i corpi, non è ad essi 
estranea, né li rifugge come luogo 
del male. 
Guardando quindi verso il cielo, 

emise un sospiro e gli disse: Ef-
fatà, cioè: Apriti!; emettendo un 
sospiro che è il respiro della spe-
ranza calmo e umile. Apriti, come 
si apre una porta all'ospite, una fi-
nestra al sole, come si apre il cie-
lo dopo la tempesta. 
Apriti agli altri e a Dio, e che le 

tue ferite di prima diventino feri-
toie, attraverso le quali entra ed 
esce la vita. Prima gli orecchi. Ed 
è un simbolo eloquente. Sa parla-
re solo chi sa ascoltare. Gli altri 
innalzano barriere quando parla-
no, e non incontrano nessuno. 

Gesù non guarisce i malati per-
ché diventino credenti o si metta-
no al suo seguito, ma per creare 
uomini liberi, guariti, pieni. Gloria 
di Dio è l'uomo tornato a pienezza 
di vita. 
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III del salterio 



Preghiera dei fedeli 
 

Al Padre che ci ricolma della ric-
chezza della sua grazia, rivolgia-
mo la nostra preghiera e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 

1. Per la Chiesa, perché sia sem-
pre segno dell’amore di Dio, pre-
ghiamo. 

 

2. Perché la sapienza di Dio guidi 
coloro che ci governano, pre-
ghiamo. 

 

3 Davanti ai tuoi occhi, Signore, 
sono le lacrime e il dolore di chi 
soffre, dona loro la tua consola-
zione, preghiamo. 

 

4. Per noi convocati attorno alla 
tua mensa, fa che ti testimonia-
mo ogni giorno unendoci all’of-
ferta del tuo sacrificio, preghia-
mo. 

 

5. per i nostri fratelli …… che ci 
hanno preceduto nel regno dei 
cieli, donaci di godere un giorno 
con loro la beatitudine eterna,  
preghiamo. 

 

Padre, da te viene ogni dono, 
ascolta la nostra preghiera e do-
naci la tua grazia. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Notizie dall’Unità Pastorale  

e dalla Diocesi 
 

Il vescovo Adriano, in data 20 
agosto 2021, dovendo provvedere  
ad alcuni avvicendamenti tra il 
clero ha disposto, per il vicaria-
to di Cavarzere, le seguenti no-
mine: 

• Unità Pastorale di Boscochiaro, 
S. Gaetano e Villaggio Busone-
ra: parroco: Doria don Simone 
Pietro e Bruson don Mario colla-
boratore festivo; 

• Unità Pastorale di San Giusep-

pe, Rottanova e Foresto: parro-
co: Andrigo don Francesco e 
Bellon p. Luigi (Canossiano) col-
laboratore; 

• Poletto don Virgilio, rinuncia 
all’amministrazione parrocchiale 
di Rottanova, rimane ospite nel-
la canonica e collaboratore per 
le esigenze del Vicariato. 

• Doria don Simone Pietro è no-
minato anche vice direttore del-
la Caritas diocesana. 

• Le altre Unità Pastorali, ovvero 
di Pettorazza, Fasana-Botti Bar-
barighe e Ca’ Emo non subisco-
no variazioni e i sacerdoti man-
tengono l’incarico che già han-
no. 

 
Catechismo 

 

Avrà inizio dopo l’apertura dioce-
sana dell’anno catechistico (17 ot-
tobre); in questo mese e mezzo, 
nel nostro vicariato sono in pro-
gramma per i catechisti degli in-
contri formativi per seguire una li-
nea unitaria che sarà posta in atto 
in tutta la diocesi. 
 

5 settembre, domenica 
 

A Ca’ Emo presso il campo sporti-
vo, alle ore 16,00 inizio del cam-
pionato Coppa Veneto alla quale 
partecipa la nostra squadra 
dell’ASD Ca’ Emo Calcio contro la 
Borgoforte di Padova. 
 

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, ciascuno si or-
ganizza con mezzi propri. 

 

• La S. Messa in occasione del 
pellegrinaggio al Santuario so-
stituisce le funzioni del mercole-
dì a Fasana e del giovedì a Ca’ 
Emo. 

 
11 settembre, sabato 

 

A Fasana, alle ore 15,00 incon-
tro con i ragazzi in cammino di fe-
de verso la Cresima. 

 
12 settembre, domenica 

 

Festa del SS.mo nome di Maria. 
 

Triduo per la Festa  
del crocefisso di Fasana 

 

Con il Consiglio Pastorale, in data 3 
settembre u.s. si è parlato di questa fe-
sta che da oltre duecento anni ha luogo  
in onore a Cristo Crocifisso. Lo scorso 
anno la pandemia del covid-19 ha mor-
tificato la solennità di questo appunta-
mento quinquennale.  
Se da una parte è indubbia la possibi-

lità della celebrazione del triduo, dall’al-
tra sono emerse perplessità sulla op-
portunità di fare la processione. Le mo-
tivazioni sono legate ancora alla pan-
demia in corso, unita al continuo ma 
inesorabile impoverimento del numero 
di abitanti (fra l'altro quelli più anziani 
che erano anche quelli più legati a que-
sta celebrazione), e che la ricognizione 
sul crocefisso effettuata prima di ricol-
locarlo nella cappella ha riscontrato no-

tevoli criticità che ne sconsigliano spo-
stamenti, scossoni, vibrazioni perchè lo 
stato di conservazione della struttura è 
molto compromesso (trattandosi di un 
legno molto tenero, attaccato dai pa-
rassiti che in più punti hanno ridotto la 
capacità di tenuta delle varie parti). 
Queste motivazioni hanno portato alla 

decisione di non fare la processione li-
mitandoci al triduo che avrà il seguente 
programma: 
 

Venerdì 17 
ore 20,30: Vespro, S. Messa e be-

nedizione solenne; 
 

Sabato 18 
Ore 20,30: Rosario, compieta e 

benedizione solenne 
 

Domenica 19  
Ore 9,30: Messa solenne animata 

dal coro parrocchiale. 
 

19 settembre, domenica 
 

• È la terza del mese, che solita-
mente dedichiamo alla raccol-
ta di generi alimentari per le 
famiglie bisognose della nostra 
Unità Pastorale.  

 

• A Ca’ Emo, alle ore 11,00 S. 
Messa per le vittime del lavoro 
e, in particolare della Coimpo. 

 
Caritas 

 

Dar da mangiare agli affamati  
 

Se ci sono persone povere, non è 
perché Dio non si è preso cura di 
loro, ma perché a volte non siamo 
stati strumento di amore nelle sue 
mani per far giungere loro il pane 
e il vestito necessari, perché non 
abbiamo riconosciuto Cristo nei 
panni dell’affamato, l’infermo, l’i-
gnudo; fame non solo di pane, ma 
anche di amore, di considerazione 
da parte di qualcuno. Ogni essere 
umano che si trova in una situa-

  


