
Botti Barbarighe 
 

16 ottobre, sabato, ore 18,00 
 

+ Luigi, Teresa, Innocente e Giu-
liana 

 
23 ottobre, sabato, ore 18,00 

 

+  
 

Fasana  
 

17 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Confratelli e consorelle defunti 
della Confraternita del SS.mo 
Sacramento 

+ Natale, Giuliana e defunti fami-
glia Trombin 

+ Giudo, Giuseppe, Antonio e 
Luigina 

+ Mario, Marcellina e Emiliano 
 

20 ottobre, mercoledì ore 17,30 
 

+ defunti famiglia Goretti 
 

24 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+  
 

Ca’ Emo  
 

+ defunti famiglia Bogoni 
 
 

17 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ defunti famiglie Marzolla e Borin 
+ Gino (Mosca) 
+ Gabriele (Saglia) 
+ defunti dell’Associazione L.A.C. 
+ Carlo (Lazzarin) 

 
21 ottobre, giovedì ore 17,30 

 

+Battista (Bozzo) e defunti famiglia 
Gregolin 

 
24 ottobre, domenica ore 11,00 

 

+ Guido e defunti famiglie Callega-
ri e Rimban 

+ Rina e defunti famiglia Mazzetto 
 

to la vita per un ideale di Patria e 
di attaccamento al dovere: valori 
immutati nel tempo, per i militari 
di allora e quelli di oggi. 
 

5 novembre, venerdì 

• Primo venerdì del mese, dedi-
cato al Sacro Cuore di Gesù, si 
raccomanda la partecipazione al-
la S. Messa e alla Comunione; 
agli ammalati sarà portata al 
mattino a Fasana-Botti Barbari-
ghe e il giorno dopo quelli di a 

Ca’ Emo. 

• A Fasana, alle ore 16,30 S. 
Messa in onore del Sacro Cuore 
e per la pia pratica dei primi 
nove venerdì del mese 

 

In Famiglia 
 

Nella Casa del Padre 
 
Dario Rizzato, di anni 88, di Ca’ 
Emo. 
 

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 (10,35-45) 
 

Si avvicinaro-
no a Gesù 
Giacomo e 
Giovanni, i fi-
gli di Zebedèo, 
dicendogli: 
«Maestro, vo-
gliamo che tu 
faccia per noi 
quello che ti 
chiederemo». 

Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli rispo-
sero: «Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sape-
te quello che chiedete. Potete be-
re il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io 
sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: 
«Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, 
cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 
li chiamò a sé e disse loro: «Voi 

sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle na-
zioni dominano su di esse e i lo-
ro capi le opprimono. Tra voi pe-
rò non è così; ma chi vuole di-
ventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo in-
fatti non è venuto per farsi servi-
re, ma per servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per molti».  

 
Per una riflessione 

 
Giovanni, il più vicino a Gesù, 
chiede per sé e per suo fratello i 
primi posti. «Non sapete quello 
che chiedete!», non capite la forza 
oscura che nasce da queste ubria-
cature di potere. Una volontà di 
grandezza è innata nell'uomo: il 
non accontentarsi, il "morso del 
più", il cuore inquieto.  
Gesù spalanca la differenza cri-
stiana: «tra voi non sia così». La 
santità è una passione convertita: 
chi vuole essere grande sia servi-
tore. Cosa per niente facile, per-
ché temiamo che il servizio sia 
nemico della felicità, che esiga un 
capitale di coraggio di cui siamo 
privi, che sia il nome difficile, 
troppo difficile, dell'amore. 
Eppure il termine servo è l’auto-
definizione di Gesù: sono venuto 
per essere servo. Parole che ci 
consegnano una vertigine: Dio è 
mio servitore! 
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I del salterio 



Dio non è il Padrone dell'univer-
so, il Re dei re: è il Servo di tutti! 
Non tiene il mondo ai suoi piedi, è 
inginocchiato lui ai piedi delle sue 
creature; non ha troni, ma cinge 
un asciugamano.  
Non pensiamo mai abbastanza a 

cosa significhi avere un Dio nostro 
servitore. Il padrone giudica e pu-
nisce, il servo no: non spezza la 
canna incrinata ma fascia un cuo-
re ferito. Non spegne lo stoppino 
dalla fiamma smorta, ma lo lavora 
finché ne sgorghi di nuovo il fuo-
co. Dio non pretende che siamo 
già luminosi, opera in noi e con 
noi perché lo diventiamo. 
Se Dio è nostro servitore, chi sa-

rà nostro padrone? Il cristiano non 
ha nessun padrone, eppure è il 
servitore di ogni frammento di vi-
ta. E questo come prodigio di co-
raggio, quello di Dio in noi. 

 
Preghiera dei fedeli 

 

Chiediamo a Dio di essere fortifi-
cati dallo Spirito Santo, per vivere 
con gioia la via del servizio che 
Gesù ci ha insegnato, e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore 
 

1. Per la Chiesa, sia sempre al 
servizio dell’umanità per portare 
a tutti la conoscenza del Signo-
re, preghiamo. 

 

2. Per chi ha posti di responsabili-
tà, perché siano grandi nel ser-
vire per amore il popolo, pre-
ghiamo. 

 

3. Per noi battezzati, perché alla 
scuola di Gesù impariamo a do-
nare la nostra vita, preghiamo. 

 

4. Per chi soffre nell’anima o nel 
corpo, perché trovino consola-
zione e speranza nell’unire la lo-
ro croce a quella di Cristo, pre-
ghiamo. 

 

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

 

Padre, fa che seguiamo l’esempio 
di tuo Figlio che ha scelto di farsi 
servo per amore fino a dare la sua 
vita in riscatto per tutti noi. Egli 
vive e regna … Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
17 ottobre, domenica 

 

• E’ la terza domenica del mese, 
come sempre ricordiamo la col-
letta alimentare per le fami-
glie bisognose della nostra Unità 
Pastorale. 

• Nel pomeriggio, alle ore 15.30 
in Cattedrale, il Vescovo pre-
siede all’apertura del nuovo 
anno pastorale e della fase 
diocesana del Sinodo dei Ve-
scovi. Sono invitati alla cerimo-
nia tutti i membri dei Consigli 
Pastorali e catechisti. 

• Dalla sera di questa domenica 
fino al mattino di martedì, i sa-
cerdoti della Diocesi sono al cor-
so residenziale di formazione. 

• Nella nostra Unità Pastorale è 
presente l’amico e missionario 
laico Zolletto con la tradiziona-
le bancarella con prodotti 
dell’artigianato boliviano a so-
stegno delle sue opere in mis-
sione. 

 
20 ottobre, mercoledì 

A Fasana, alle ore 20.45 in cano-
nica, incontro con i catechisti. 
 

21 ottobre, giovedì 
A Ca’ Emo, alle ore 20.45 presso 
il centro don Tinello, incontro di 
programmazione con gli organi-

smi parrocchiali e tutte le altre As-
sociazioni. 
 

22 ottobre, venerdì 
A Fasana, alle ore 20.45 presso 
la sala parrocchiale, incontro di 
programmazione con il Consiglio 
Pastorale. 

 
23 ottobre, sabato 

In chiesa a Fasana, alle ore 
15,30 incontro con tutti i geni-
tori dei ragazzi che seguono il 
cammino di iniziazione cristiana 
 

24 ottobre, domenica 
Apertura dell’anno pastorale e ca-
techistico per tutta la nostra Unità 
Pastorale. 
 
La biblioteca e la parrocchia stan-
no allestendo la mostra in occa-
sione dei 70mo dall’alluvione; 
chi ha vissuto quei tragici giorni è 
invitato a mandare testimonianze  
 

30 ottobre, sabato 
Inizio dell’anno di preparazione ai 
Sacramenti a Fasana alle ore 
15,00. 
 

31 ottobre, domenica 

• Con l’entrata in vigore dell’ora 
solare, la S. Messa festiva di 
Botti Barbarighe è anticipata 
alle ore 17.00 a iniziare da sa-
bato 30 ottobre. 

• Le Messe infrasettimanali a Fa-
sana e Ca’ Emo saranno antici-
pate alle ore 16,30. 

 
1 novembre, lunedì 

Solennità di tutti i Santi 
 

Tutti i Santi. 
È una festa per invocare tutti i 

santi del Paradiso. La prima cele-
brazione avvenne nel IV sec. ad 
Antiochia. La festa fu accolta a 

Roma quando Papa Bonifacio IV, 
13 maggio del 609, trasformò il 
Pantheon in una Chiesa in onore 
della Vergine e di tutti i Santi. Pa-
pa Gregorio III (731-741) ne fissò 
la data al 1º novembre. Ai tempi 
di Carlo Magno, la festività di 
Ognissanti era diffusamente cele-
brata. I Celti consideravano il 1° 
novembre “Samhain”, la festa del 
nuovo anno, perciò giorno di so-
lennità perché segnava l'inizio del-
la stagione invernale. Il 1º no-
vembre fu decretato festa di pre-
cetto nell'835 da papa Gregorio 
IV.  
 

Le S. Messe di oggi seguono 
l’orario festivo 
 

2 novembre, martedì 
Commemorazione dei defunti 

Orario delle celebrazioni:  
• Botti Barbarighe ore 9,00 

S. Rosario, ore 9.30 S. Mes-
sa;  

• Fasana: ore 10.30 S. Rosa-
rio; alle ore 11,00 S. Messa. 

• Ca’ Emo: ore 18,00 S. Rosa-
rio e alle ore 18,30 S. Messa. 

 
3 novembre, giovedì 

Al mattino i sacerdoti della vicaria 
si riuniscono per un incontro di 
preghiera e condivisione delle atti-
vità pastorali. 
 

4 novembre, giovedì 
Giornata dell’Unità Nazionale 

 

Il 4 novembre terminava la Prima 
Guerra Mondiale. Per onorare i sa-
crifici dei soldati caduti a difesa 
della Patria il 4 novembre 
1921 ebbe luogo la tumulazione 
del "Milite Ignoto", nel Sacello 
dell'Altare della Patria a Roma. In 
questa giornata si intende ricorda-
re tutti coloro che hanno sacrifica-
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