
Botti Barbarighe 
 

18 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+ Divo (Santinon) 
+ Lorena, Stefano e Dante 
+ Francesca (Longhin) e Alvise 

(Belloni) 
+ Marcello (Furegato) 

 
24 settembre, sabato, ore 18,00 

 

+  
 

Fasana  
 
19 settembre, domenica ore 9,30 

 

+ Nello, Maddalena, Maria e Cle-
mentina 

+ Confratelli e consorelle della 
Confraternita del SS.mo Sacra-
mento. 

 
26 settembre, domenica ore 9,30 

 

+  
 

Ca’ Emo  
 

19 settembre, domenica ore 11,00 
 

+ Mario e defunti famiglia Suman 
+  
 
26 settembre, domenica ore 11,00 

 

+ Sonia (Marcato) 
 

zione la notizia si sparse velocemente e 
la gente cominciò a venire in pellegri-
naggio a Ludbreg. In seguito la Santa 
Sede fece portare a Roma la Reliquia 
del Miracolo dove vi restò per alcuni 
anni. Il popolo di Ludbreg e dei dintor-
ni tuttavia continuò a fare pellegrinaggi 
nella cappella del castello. All’inizio del 
1500, durante il pontificato di Papa 
Giulio II, fu convocata a Ludbreg una 
commissione d’indagine sui fatti legati 
al Miracolo Eucaristico. Parecchie per-
sone testimoniarono di aver avuto gua-
rigioni prodigiose durante la preghiera 
in presenza della Reliquia. Il 14 aprile 
del 1513, Papa Leone X pubblicò una 
Bolla con la quale permetteva di vene-
rare la Santa Reliquia che lui stesso 
aveva portato diverse volte in proces-
sione per le strade di Roma. La Reli-
quia fu poi restituita alla Croazia. Du-
rante il secolo XVIII, la Croazia setten-

trionale fu funestata dalla peste. Il po-
polo si rivolse a Dio per invocarne l’aiu-
to e lo stesso fece il Parlamento croato 
che durante la sessione tenutasi nella 
città di Varazdin, il 15 dicembre del 
1739, fece voto di costruire una cappel-
la a Ludbreg in onore del Miracolo se la 
peste fosse cessata. La peste fu scongiu-
rata ma il voto promesso fu adempiuto 
soltanto nel 1994, con il ristabilimento 
della democrazia in Croazia. Nel 2005, 
nella cappella votiva, il pittore Marijan 
Jakubin ha dipinto un grande affresco 
sull’Ultima Cena in cui sono stati inse-
riti i Santi e i Beati Croati, tra questi 
Ivan Merz che durante il Sinodo dei Ve-
scovi sull’Eucaristia tenutosi a Roma 
nel 2005, è stato annoverato tra i 18 
Santi eucaristici più importanti della 
storia della Chiesa. Nel dipinto Cristo 
tiene in mano l’Ostensorio contenente 
la Reliquia del Miracolo Eucaristico  

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 (9,30-37) 
 

Gesù e i suoi di-
scepoli attraver-
savano la Gali-
lea, ma egli non 

voleva che alcu-
no lo sapesse. 
Insegnava in-
fatti ai suoi di-
scepoli e diceva 
loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene 
consegnato nel-
le mani degli 
uomini e lo ucci-
deranno; ma, 

una volta ucciso, dopo tre giorni ri-
sorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di 
interrogarlo.  

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu 
in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada in-
fatti avevano discusso tra loro chi 
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole es-
sere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti».  

E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, dis-
se loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, acco-
glie me; e chi accoglie me, non acco-
glie me, ma colui che mi ha manda-
to»  

 

Per una riflessione 
 

Gesù mette i dodici e noi davanti 
a un limpido e stravolgente pen-
siero: chi vuol essere il primo sia 
l'ultimo e il servo di tutti. Offre tre 
definizioni: ultimo, servitore, 
bambino. 
Chi è il più grande? Di questo 
avevano discusso. Gesù non rim-
provera i suoi, non li giudica: li 
educa. E lo fa con un abbraccio a 
un bambino. Mette al centro il più 
inerme e disarmato, il più indifeso 
e senza diritti, il più debole, un 
bambino. Arrendersi all'infanzia è 
arrendersi al cuore e al sorriso, 
accettare di lasciare la propria 
mano in quella dell'altro, abban-
donarsi senza riserve.  
Cosa sa un bambino? Non sa di 
filosofia né di leggi. Ma conosce 
come nessuno la fiducia, e si affi-
da. E aggiunge: Chi lo accoglie, 
accoglie me! Indica il bambino co-
me sua immagine. L’Eterno in un 
bambino? A chi è come loro ap-
partiene il regno di Dio. I bambini 
non sono più buoni degli adulti, 
sono anche egocentrici, impulsivi 
e istintivi, a volte persino spietati, 
ma sono maestri nell'arte della fi-
ducia e dello stupore; incuriositi 
da ciò che porta ogni nuovo gior-
no, pronti al sorriso quando anco-
ra non hanno smesso di asciugarsi 
le lacrime, perché si fidano total-
mente. Del Padre e della Madre. 
Il bambino porta la festa nel quo-
tidiano. Nessuno ama la vita più 
appassionatamente di un bambi-
no. Accogliere Dio come un bam-
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I del salterio 



bino: è un invito a farsi madri, 
madri di Dio. Il modello di fede al-
lora sarà Maria, la Madre, che nel-
la sua vita ha accolto Dio in un 
bambino.  

 
Preghiera dei fedeli 

 

Spronati dalle parole di Gesù eleviamo 
le nostre domande, le suppliche, le pre-
ghiere e i ringraziamenti che provengo-
no dal profondo del cuore. Preghiamo, 
dicendo insieme: Ascoltaci, o Signore 
 

1. Perché la Chiesa sia testimonianza 
viva dell'amore di Dio per ogni uo-
mo, preghiamo. 

 

2. Perché quanti amministrano i beni 
della comunità sappiano agire a van-
taggio dei più poveri e abbandonati, 
preghiamo. 

 

3. Perché ogni gesto d'amore e di mi-
sericordia da parte dei cristiani porti 
ogni uomo a riconoscere in Dio la 
fonte della carità e ad amarlo sopra 
ogni cosa. Preghiamo. 

 

4. Perché sappiamo riconoscere negli 
ammalati e in chi soffre Cristo e aiu-
tarli nel fare della loro vita un’offerta 
gradita a Dio, preghiamo. 

 

5. Per nostri fratelli …… che hai chia-
mato a te da questa vita, rendili par-
tecipi della sua risurrezione e beati-
tudine eterna, preghiamo. 

 

O Dio, nostra forza e nostra speranza, 
accogli la nostra preghiera e sostienici 
con la tua grazia. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 

 
Notizie dall’Unità Pastorale  

e dalla Diocesi 
 

Incontri per catechisti 
 

Ecco il calendario dell’itinerario 
formativo per i catechisti. Temi: il 
Kerigma, il Battesimo, la Riconci-

liazione, il sacramento del perdo-
no, l’Eucarestia, Catechesi e geni-
tori, fede e religione. Le date so-
no: 23 e 30 settembre, 7 e 14 
ottobre alle ore 20,45 presso le 
opere parrocchiali di San Giuseppe 
a Cavarzere.  

 
 

19 settembre, domenica 
 

• A Fasana, alle ore 9,30 a con-
clusione del triduo per la fe-
sta del Crocefisso, S. Messa 
solenne animata dal coro par-
rocchiale.  

 

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

 

• Oggi è la giornata nazionale di 
sensibilizzazione sulle offer-
te per il sostentamento del 
clero diocesano. Perché que-
sta giornata? Nel 1984 è stata 
soppressa la retribuzione stata-
le ai sacerdoti, quindi il loro so-
stentamento dipende esclusiva-
mente dalla generosità dei fe-
deli. Sono 33.000 i preti dioce-
sani e il contributo serve a ga-
rantire loro un decoroso ed 
equo sostegno: dalla parrocchia 
più piccola alla più grande, ed 
anche a chi per ragioni di salute 
o di età è in previdenza inte-
grativa. L’offerta va all’Istituto 
Centrale che poi la distribuisce 
in modo equo. Il fabbisogno an-
nuale della Chiesa per il sosten-
tamento del clero è di circa 530 
milioni di euro (cioè € 1300 lor-
de ogni sacerdote). Le offerte 
coprono meno del 2% di questo 
fabbisogno. Un’offerta che 
sostiene l’impegno di tutti i 
sacerdoti, anche del tuo par-
roco. 

 

20 settembre, lunedì 
 

Alle ore 20,45 presso le opere 
parrocchiali di S. Giuseppe a 
Cavarzere, incontro del Consi-
glio Pastorale vicariale, allarga-
to a tutti i volontari e operatori 
parrocchiali e a tutti coloro che 
desiderano offrire il proprio servi-
zio. Presieduto dal vicario Genera-
le della nostra diocesi, l’incontro 
ha per argomento: 1. la Caritas 
vicariale; 2. la formazione dei lai-
ci; 3. il cammino di sinodalità nel-
la Chiesa.  
Data la vastità degli argomenti, si 
raccomanda la puntualità. 
 
Fasana. Il gruppo del ferro ha do-
nato alla Parrocchia il ricavato del-
la raccolta che ha fruttato in tutto 
€ 210,00. un grazie per il contri-
buto e l’impegno. 
 
Fasana. Dopo le elezioni tenutesi 
nello scorso fine settimana con la 
conferma del presidente, il bar ha 
ripreso a funzionare con regolari-
tà.  
 
Fasana. Il Circolo ricreativo, nella 
persona di Maurizio e Bruno, ha 
donato alla parrocchia € 210,00 
quale contributo per la sistemazio-
ne dell’impianto di riscaldamento. 
Un grazie da tutta la comunità. 
 
Ca’ Emo. Continua la recita del 
Rosario il mercoledì alle ore 
21,00.  
 

25 settembre, sabato 
 

A Botti Barbarighe, durante la 
celebrazione delle ore 18,00 la co-
munità, mediante il sacramento 
del Battesimo, accoglierà con gioia 
Angela Salvagnin di Michele e Sa-
ra Boldin, ai quali vanno le nostre 
felicitazioni.  

 
26 settembre, domenica 

 

A Ca’ Emo alle ore 11,00 accom-
pagnati dalle preghiere di noi tut-
ti, diranno il loro “sì” davanti a Dio 
e alla comunità Michele Tescaro e 
Elisa Suman  
 

1 ottobre, 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.  
 
Dal Ca’ Emo calcio. Buona anche 
la seconda partita della Coppa Ve-
neto, giocata conto l’Agna calcio e 
vinta per 3 a 1. con questo risul-
tato la squadra di casa passa il 
turno e inizia il campionato a 14 
squadre. Il prossimo incontro è 
per oggi 19 settembre alle ore 
15,30 contro il Pontecchio Polesi-
ne. Tutti sono invitati a sostenere 
i nostri colori. 
 

I miracoli eucaristici 
 

Nel 1411, a Ludbreg, nella cappella del 
castello dei conti Batthyany, un sacer-
dote celebrò la Messa. Durante la con-
sacrazione il prete dubitò della transu-
stanziazione e così il vino si trasformò 
in Sangue. Il sacerdote non sapendo co-
sa fare, fece murare la reliquia dietro 
l’altare principale. L’operaio che eseguì 
il lavoro fu obbligato al silenzio. Anche 
il prete mantenne il segreto che rivelò 
solo in punto di morte. Dopo la rivela-

 1411 Ludbreg
A Ludbreg, nel 1411, durante la Messa un sacerdote dubitó se nelle spe-
cie eucaristiche consacrate fosse veramente presente il Corpo e il San-
gue di Cristo. Subito dopo la consacrazione del vino, questo si trasformó 
in Sangue. Ancora oggi, la preziosa Reliquia del Sangue del Miracolo 
attira migliaia di fedeli ed ogni anno, all
per un
Santa Domenica
 


