
Botti Barbarighe 
 

25 settembre, sabato, ore 18,00 
 

+ Mario (Grassetto) 
+ defunti famiglia Santinato 

 
2 ottobre, sabato, ore 18,00 

 

+ per tutti i nonni 
 

Fasana  
 

26 settembre, domenica ore 9,30 
 

+ defunti famiglia Palmarin e 
Astolfi 

+ Luigino, Bruno, Angelo e Maria 
 
 
29 settembre, mercoledì ore 17,30 
 
+  
 

03 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Arturo e defunti famiglia Grisot-
to 

+ per tutti i nonni 
 

Ca’ Emo  
 
26 settembre, domenica ore 11,00 

 

+ Sonia (Marcato) 
+  

 
30 settembre, giovedì ore 17,30 

 

+  
 

3 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ defunti famiglie Tommasi e Ros-
sin 

+ Barbara (Veronese) e Gilio 
((Avanzo) 

+ per tutti i nonni 

a cavallo per recarsi nel vicino villaggio 
di Spitz. Invece di prendere la strada 
principale, scelse quella laterale che 
passa attraverso la fossa di Mühldorf. 
Quando l’uomo arrivò nel punto in cui 
oggi si trova una delle cappelle costrui-
te in onore del Miracolo, il suo cavallo 
si arrestò e non si mosse più nonostan-
te le percosse. Alcuni operai che stava-
no lavorando nei campi circostanti vi-
dero la scena e accorsero ad aiutarlo. Il 
cavallo era come pietrificato e non c’era 
modo di farlo muovere. Improvvisa-
mente l’animale partì al galoppo con il 
padrone e l’Ostia nascosta nel guanto 
scivolò a terra senza che nessuno se ne 
fosse accorto. Pochi giorni dopo la si-
gnora Scheck di Mannersdorf si trovò a 

passare per quel punto e scorse vicino a 
una siepe una luce fortissima con al 
centro un’Ostia. La donna la raccolse e 
con sua grande meraviglia notò che la 
Particola era spezzata in due parti che 
però restavano unite tra di loro grazie a 
dei filamenti di carne sanguinante. La 
donna, commossa, fece costruire a sue 
spese, proprio in quel punto, una picco-
la cappella come segno di ringrazia-
mento. Appena la notizia si sparse co-
minciarono ad affluire in quel luogo 
numerosi fedeli. In seguito fu necessa-
rio costruire una chiesa più capiente 
capace di contenere le grandi folle che 
venivano ogni anno in pellegrinaggio 
per onorare la Preziosa Reliquia.  

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 (9,38-43.45.47-48) 
 

Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto 
uno che scaccia-
va demòni nel tuo 
nome e volevamo 
impedirglielo, 
perché non ci se-
guiva». Ma Gesù 

disse: «Non glielo impedite, per-
ché non c’è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subi-
to possa parlare male di me: chi 
non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel mio no-
me perché siete di Cristo, in veri-
tà io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa.  

Chi scandalizzerà uno solo di 
questi piccoli che credono in me, 
è molto meglio per lui che gli ven-
ga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare. Se 
la tua mano ti è motivo di scan-
dalo, tagliala: è meglio per te en-
trare nella vita con una mano so-
la, anziché con le due mani an-
dare nella Geènna, nel fuoco ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita 

con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è 
meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nel-
la Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estin-
gue».   

 
Per una riflessione 

 

Il cuore dell'uomo è la sede delle 
scelte da compiere e luogo sacro 
delle responsabilità.  
"Maestro abbiamo visto uno che 

… Gesù ci chiede di guardarci l'un 
l'altro oltre le appartenenze reli-
giose o sociologiche o politiche o 
di gruppo. Occorre che educhiamo 
il nostro cuore al bene. Dio solo 
sa con quanti sacrifici si edifica un 
cuore buono secondo il Cuore di 
Cristo, e non può accettare che ci 
si metta di mezzo il cattivo esem-
pio, lo scandalo. Ecco dunque che 
le parole di Gesù diventano dure, 
senza compromessi. 
La realtà è che sono tanti gli 

scandali nella vita quotidiana che 
non fanno più impressione e, in 
alcuni casi, sono invece visti come 
una liberazione o una virtù. 
Scriveva Paolo VI: "Non trovere-

te più nel linguaggio della gente 
perbene di oggi, nelle cose che 
parlano degli uomini, la tremenda 
parola tanto frequente nel mondo 
religioso, la parola ‘peccato'... E 
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non torna perché, distaccato 
l'intelletto umano dalla sa-
pienza divina, si è perduto il 
concetto di peccato.... Viene 
adottata, come norma, una indul-
genza molto liberale, molto facile, 
che spiana le vie ad ogni esperien-
za, come se il male non esistesse. 
Ma come a contraddire tutto que-
sto, guardate se c'è un filo ottimi-
sta nella produzione moderna.... 
Dilaga la tacita, ma inesorabile 
sentenza che l'uomo è inguaribile. 
Ma Gesù vede e guarda a noi, che 
siamo povera gente, con tanti ma-
lanni, pronto a guarirci e ridarci 
quella veste del ‘bambino' che è la 
vera grandezza nostra". 
Ecco perché Gesù oggi ci dice che 

per essere cristiani rispetto al be-
ne, al buono e al bello della vita, 
che vanno sempre difesi. 
S. Giacomo stigmatizza come 

‘scandalo' la ricchezza che nasce 
da qualche ingiustizia (caporalato, 
delocalizzazione della produzione, 
pensioni d’oro, pizzo, ecc.): si al-
zerà ad accusarvi e divorerà le vo-
stre carni come un fuoco. Ecco, il 
salario dei lavoratori che voi non 
avete pagato (o avete pagato in 
nero diremmo oggi) grida alle 
orecchie del Signore… vi siete in-
grassati per il giorno della strage.  
Come dunque affrontare gli scan-

dali del mondo o meglio il mondo 
divenuto scandalo continuato? In 
modo semplice: vivendo con chia-
rezza, con coraggio la logica del 
Vangelo, liberandoci da ogni com-
promesso, da una mentalità diso-
nesta, cercando di operare nella 
giustizia e verità, salvaguardando 
la dignità e bellezza del cuore, vi-
vendo alla Presenza e nella Luce 
di Dio, amando i fratelli che il Si-
gnore ci affida.  

 
 

Preghiera dei fedeli 
 
Al Padre che sempre ci ascolta, ci 
ama e ci dà ogni bene, rivolgiamo 
con fiducia la nostra preghiera e 
diciamo: Ascoltaci, o Signore 
 

1. Per la Chiesa, perché si dedichi 
sempre con entusiasmo all’an-
nuncio e testimonianza del Van-
gelo, preghiamo. 

 

2. Per i genitori, perché formino i 
figli alla solidarietà, spronandoli 
a mettere a servizio di tutti i ta-
lenti ricevuti da Dio, preghiamo. 

 

3. Per gli ammalati e i sofferenti, 
perché il Signore che li ha chia-
mati vicino a sé sulla croce di 
loro forza e consolazione, pre-
ghiamo. 

 

4. Per Angela rinata nel Battesi-
mo, e per Michele e Elisa che 
santificano la loro unione con il 
Matrimonio, affinchè non man-
chi mai a loro la grazia sacra-
mentale, preghiamo. 

 

5. Per nostri fratelli …… che hai 
chiamato a te da questa vita, 
rendili partecipi della sua risur-
rezione e beatitudine eterna, 
preghiamo. 

 

O Padre, effondi su di noi il tuo 
Santo Spirito, aiutaci a camminare 
nel tuo amore e sostienici con la 
tua grazia. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
30 settembre, giovedì 
Incontri per catechisti 

 

• Presso le opere parrocchiali di 
S. Giuseppe in Cavarzere, alle 
ore 20,45 secondo incontro for-
mativo per i catechisti. Le pros-

sime date sono: 7 e 14 ottobre.  

• Anche per questa domenica 
troverete in fondo alla chiesa il 
bollettino per effettuare, chi 
vuole, l’offerta per il sostenta-
mento del clero diocesano. Il  
loro sostentamento dei sacer-
doti dipende quasi esclusiva-
mente dalla generosità dei fe-
deli. L’offerta va all’Istituto 
Centrale che poi la distribuisce 
in modo equo. È un’offerta che 
sostiene l’impegno di tutti i sa-
cerdoti, anche del tuo parroco. 

 
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.  
 

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.  
Al contempo, continua anche per i 
genitori e ragazzi l’impegno a vi-
vere i Comandamenti della nostra 
fede, compreso il terzo comanda-
mento: ricordati di santificare le 
feste, ovvero la partecipazione al-
la S. Messa. 
 

3 ottobre, domenica 
 

Festa dei nonni 
 

• Botti Barbarighe, nella cele-
brazione vespertina del 2 otto-
bre, alle ore 18,00 S. Messa per 
tutti i nonni.  

• Fasana, alle ore 9,30 S. Messa 
per tutti i nonni animata dal co-
ro parrocchiale. 

• Ca’ Emo, in occasione di questa 
bella giornata, dopo la S. Messa 
per tutti i nonni, c’è il pranzo 
comunitario (se si raggiunge il 
numero minimo di adesioni) 
presso il centro don Tinello. È 
necessario iscriversi telefonando 
a Rosalia (349. 06 72112) op-
pure a Stefania (333.8960645) 
entro mercoledì 29 settembre.  

 
I miracoli eucaristici 

 

Nel XV secolo si verificarono in Au-
stria diversi furti di Ostie consacrate e 
per questo motivo venivano tenute nel-
le sacrestie. Nonostante questo, nel 
1411 un ladro riuscì a rubare un’Ostia 
consacrata dalla chiesa di Weiten e infi-
lò la particola consacrata che infilò in 
uno dei suoi guanti. Il ladro poi montò 

 
1411 Weiten
Nel XV secolo si verificarono in Austria diversi furti di Ostie consacrate 
e per questo motivo i religiosi del luogo presero l
re le Particole nelle sacrestie. Nonostante queste precauzioni, nel 1411 
un ladro riuscí a rubare un
Weiten. La Particola scivoló inavvertitamente a terra durante il viaggio, 
e venne ritrovata qualche giorno dopo da una pia donna. L
tutta raggiante, divisa in due parti che peró restavano unite tra di loro 
grazie a dei filamenti di carne sanguinante.
ella chiesa parrocchiale di Weiten, un ladro riuscì a raggiungere la sacrestia e 
ad impa
le cronache del villaggio di Weiten risulta che questo furto avvenne nel 1411. 
Il ladro poi montò a cavallo con l
Spitz. Invece di prendere la strada principale, scelse quella laterale che passa 
attraverso la fossa di Mühldorf ed è conosciuta con il nome di «Am Schuß». 
Quando l
te in onore del Miracolo, il suo cavallo si arrestò e non si mosse più nonostante 
le percosse. Alcuni operai che stavano lavorando nei campi circostanti videro 
la scena e accorsero ad aiutarlo. Il cavallo era come pietrificato e non c
modo di farlo muovere. Improvvisamente l
padrone e l
fosse accorto. Pochi giorni dopo la signora Scheck di Mannersdorf si trovò a 
passare per quel punto e scorse vicino a una siepe una luce fortissima con al 
centro un
Particola era spezzata in due parti che però restavano unite tra di loro grazie a 
dei filamenti di carne sanguinante. La donna, commossa, fece costruire a sue 
spese, proprio in quel punto, una piccola cappella come segno di ringraziamen-
to. Appena la notizia si sparse cominciarono ad affluire in quel luogo numerosi 
fedeli. In seguito fu necessario costruire una chiesa più capiente capace di con-
tenere le grandi folle che venivano ogni anno in pellegrinaggio per onorare N 
la Preziosa Reliquia. 


