
Botti Barbarighe 
 

2 ottobre, sabato, ore 18,00 
 

+ per tutti i nonni 
 

09 ottobre, sabato, ore 18,00 
 

+  
 

Fasana  
 

03 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Arturo e defunti famiglia Grisot-
to 

+ per tutti i nonni 
 

 06 ottobre, mercoledì ore 17,30 
 

+ Luigi e don Bruno 
 

10 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Aldo e Maria (Passarella) 
+ 

Ca’ Emo  
 

3 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ defunti famiglie Tommasi e Ros-
sin 

+ Barbara (Veronese) e Gilio 
((Avanzo) 

+ Antonio, Mario, Virgilio (Piva) 
+ per tutti i nonni 
+ Fulvio e defunti famiglia Scara-

nello 
 

7 ottobre, giovedì ore 17,30 
 

+  
 

10 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ Mario (Scaranello) 
+ defunti famiglia Marangoni  
+ Francesco (Fontana) 
+ Robertina, Daniela, Lino, Ada e 

Aronne (anniversario) 

Reliquia del Miracolo Eucaristico del 
«Sacro Lino intriso di Sangue». Lo sto-
rico Fortunio così descrive il Miracolo 
nella sua nota opera Annales Camaldu-
lenses: «Correva l’anno 1412. La badia 
camaldolese di Santa Maria in Bagno 
(allora Priorato) era governata da 
Don Lazzaro da Verona. Mentre costui 
un dì celebrava il divino Sacrificio, fu 
occupata la sua mente, per opera dia-
bolica, da un forte dubbio intorno alla 
reale presenza di Gesù nel Santissimo 
Sacramento; quand’ecco vide mettersi 
in ebollizione le sacre specie del vino, 
riversarsi fuori del calice e spandersi 
sopra il corporale in forma di vivo e 
palpitante sangue, e così il corporale 

ne rimase inzuppato. Non è a dire qua-
le commozione fosse la sua e quale 
perturbazione di mente lo cogliesse in 
quell’istante di fronte ad un avveni-
mento così strepitoso. Piangendo si ri-
volse agli astanti, confessando la nu-
trita incredulità e il Prodigio che allo-
ra si era compiuto sotto il suo sguar-
do». Il monaco Lazzaro fu in seguito 
trasferito a Bologna come cappellano 
del monastero femminile camaldolese 
di Santa Cristina, dove morì nel 1416.  
Nel 1958, S.E. Domenico Bornigia, fece 
eseguire un’analisi chimica sulle mac-
chie del corporale del Miracolo dall’U-
niversità di Firenze, che confermò esse-
re di natura ematica.  

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

www.parrocchiaweb.it  
google: parrocchia di Fasana-comunità di Fasana e Botti Barbarighe 

 Dal vangelo di Marco (10,2-16) 
 

Alcuni farisei si 
avvicinarono e, 
per metterlo alla 
prova, domanda-
vano a Gesù se è 
lecito a un marito 
ripudiare la pro-
pria moglie. Ma 
egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha 

ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè 
ha permesso di scrivere un atto 
di ripudio e di ripudiarla». Gesù 
disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall’inizio del-
la creazione [Dio] li fece maschio 
e femmina; per questo l’uomo la-
scerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una carne sola. Così 
non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto». A 
casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un’altra, com-
mette adulterio verso di lei; e se 
lei, ripudiato il marito, ne sposa 
un altro, commette adulterio».  

Gli presentavano dei bambini 
perché li toccasse, ma i discepoli 

li rimproverarono. Gesù, al vede-
re questo, s’indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il re-
gno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come 
lo accoglie un bambino, non en-
trerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, impo-
nendo le mani su di loro.  

 
Per una riflessione 

 

I farisei pongono a Gesù una do-
manda sul divorzio. In Israele un 
uomo poteva ripudiare la moglie 
per un motivo qualsiasi. E lui va 
oltre il lecito e illecito. Dio non 
può essere ridotto a norme e ri-
corda l'intenzione originaria. Al 
centro c'è l'amore, non il divorzio. 
L'amore è all'origine del sogno di 
Dio sull'uomo e sulla donna, alla 
coppia affida il compito di rendere 
visibile nel mondo il Suo amore 
fedele. Gesù non si rifà al Dio le-
gislatore, ma al Dio della creazio-
ne. 

Dio creò l'Adam (cioè l'umanità) 
a sua immagine, maschio e fem-
mina. Interessante il passaggio 
dal singolare al plurale: l'uomo 
(ish) e la donna (ishà). Se dai due 
vocaboli prendiamo j e h abbiamo 
l'inizio del tetragramma divino 
(jhwh): Dio si rende presente 
nell'unione della differenza. Ecco il 
fondamento e la radice dell'ugua-
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glianza tra l'uomo e la donna. Dio 
è relazione, è contro la solitudine. 
Dio è Trinità. 

Gesù getta una luce sulle nostre 
relazioni (anche quella amicale, 
lavorativa, ecc.) che non sono im-
muni dalla fatica, dai fallimenti. 
Eppure il sogno iniziale resta in-
tatto. Egli ci invita a non fermarci 
al fallimento. Non siamo il nostro 
fallimento, valiamo di più. Un 
bambino quando impara a cammi-
nare cade ma nessuno gli dirà 
"resta a terra". Un padre, una ma-
dre lo rimettono in piedi e gli fa-
ranno capire che lui vale più delle 
sue cadute. Dio ci ama così!  

Ci sono tante cause che portano 
le persone a rompere un rapporto. 
Spesso si prende coscienza che si 
era solo innamorati e l'innamora-
mento prima o poi finisce (anche 
dopo molti anni). L’amore ci rende 
migliori solo se ci mettiamo in un 
atteggiamento di crescita conti-
nua. Nella vita a volte si sbaglia, 
si cade, (per egoismo, per pigri-
zia, ecc.) ma siamo tutti in cam-
mino, per Cristo non è una que-
stione di norme, ma di cuore. 

Dopo il discorso sul matrimonio 
a Gesù portano dei bambini. Il 
bambino è l'immagine della fiducia 
totale. Sentirsi bambini significa 
sentirsi tra le braccia dell'amore, 
protetti, amati. Lì il bambino si 
sente a casa, non deve dimostrare 
nulla perché sa che è accettato 
per il solo fatto di esistere. Per 
sviluppare la fiducia che si è amati 
indipendentemente da quello che 
facciamo però ci vuole un cammi-
no faticoso. 

La bella notizia di questa Dome-
nica? In principio c'è il sogno di 
Dio. Nonostante le crisi, i fallimen-
ti e le fatiche, il matrimonio rima-
ne sacramento di salvezza possi-
bile, custode del sogno di Dio. 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Chiamati dal Signore a stare con 
lui in questa celebrazione di pre-
ghiera e di fraternità, domandia-
mo che la sua grazia ci edifichi di 
domenica in domenica, per diven-
tare suoi testimoni nel mondo. e 
diciamo: Ascoltaci, o Signore 
 

1. Perché i governanti riconosca-
no, rispettino e promuovano i 
diritti della famiglia, preghiamo. 

 

2. Signore, sostieni l’amore e la 
fedeltà dei coniugi. In questo 
mese di Ottobre la preghiera del 
Rosario diventi vincolo di unità 
e pace nelle nostre case, pre-
ghiamo. 

 

3. per noi qui riuniti, la partecipa-
zione all’Eucarestia ci edifichi a 
farci prossimo per chi soffre del-
la malattia, del lutto, dell’indi-
genza, preghiamo. 

 

4. Signore, donaci un cuore aperto 
e accogliente per valorizzare i 
doni di ciascuno nel compiere 
azioni di bene, come testimo-
nianza del Vangelo, preghiamo. 

 

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

 

Padre, affidiamo al tuo amore per 
noi le preghiere che ti abbiamo ri-
volto. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
07 ottobre, giovedì 

Incontri per catechisti 
 

Presso le opere parrocchiali di S. 
Giuseppe in Cavarzere, alle ore 
20,45 continuano gli incontri for-

mativi per i catechisti; il prossimo 
è il 14 ottobre.  
 

Catechismo 
Si fa presente che la preparazione 
ai Sacramenti va confermata con 
un coerente modo di vivere, altri-
menti rischia di diventare una for-
malità. Ricordo a tutti l’impegno 
preso davanti a Dio e alla comuni-
tà a vivere i Comandamenti della 
nostra fede. 
 

Ottobre missionario 
L’ottobre missionario di quest’an-

no ha per tema: Testimoni e pro-
feti. Siamo certi che, anche nella 
pandemia e delle crisi conseguenti 
che ci accompagneranno ancora 
per molto tempo, il Signore non ci 
mai abbandonato e continua a 
starci vicino. Il messaggio di papa 
Francesco per la Giornata Missio-
naria Mondiale ci esorta a fare no-
stre e vivere le parole degli Apo-
stoli: “Non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato” (At 
4,20). Ogni battezzato è chiamato 
a far conoscere la bontà, la mise-
ricordia e l’amore di Dio per tutti 
gli uomini.  
 

3 ottobre, domenica 
Festa dei nonni 

 

• Botti Barbarighe, il 2 ottobre, 
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, alle ore 11,00 S. Mes-
sa per tutti i nonni; segue il 
pranzo comunitario presso il 
centro don Tinello.  

• Anche per questa domenica tro-
verete in fondo alla chiesa il 
bollettino per il sostentamen-
to del clero diocesano.  

7 ottobre, giovedì 
B. V. Maria del Rosario 

 

• Al mattino i sacerdoti della vica-
ria si incontrano presso il patro-
nato di S. Giuseppe 

• A Fasana, alle ore 20,45 S. Ro-
sario commentato.  

• Il Rosario è un’antica devozione 
popolare iniziata da san Domeni-
co nel 1214, su suggerimento di 
Maria SS. Le 150 Ave richiama-
no il numero dei Salmi, perciò il 
Rosario è detto anche Salterio 
della Beata Vergine Maria. In oc-
casione della vittoria di Lepanto 
contro i Turchi (7 ottobre 1571), 
fu istituita da S. Pio V la festa 
della B. V. Maria del Santo Rosa-
rio. La recita del Rosario è un in-
citamento a meditare sui misteri 
di Cristo sotto la guida della 
beata Vergine Maria. 

 
10 ottobre, domenica 

Giornata per la carità del Papa 
 

Ogni fedele è invitato a "aiutare" il 
Papa nella sua opera a favore dei 
più poveri. La carità cristiana 
non è filantropia ma guardare 
l’altro con gli occhi stessi di Gesù  
e vederlo volto del povero.  
 
Continua in positivo il cammino 
del Ca’ Emo calcio, che ha vinto 
1 a 0 il 19 u.s. contro il Pontecchio 
Polesine con il gol di Stefano Car-
riero. Il giovane ha segnato il gol 
della vittoria anche contro il Ca-
nalbianco. La squadra ha poi vinto 
ancora contro il Pegolotte per 5 a 
1. siamo attesi a vedere la partita 
di domenica 3 ottobre a Ca’ Emo 
contro la squadra del Villadose. 
 

I miracoli eucaristici 
 

A Bagno di Romagna, nella Basilica di 
Santa Maria Assunta, è conservata la 

Ins per alluvione 
 
 
 


