
Botti Barbarighe 
 

23 ottobre, sabato, ore 18,00 
 

+ ad mentem offerentis 
 

30 ottobre, sabato, ore 17,00 
 

+ defunti famiglie Cocco e Pelle-
grini 

+ Virgilio (Gazzignato) 
 

1 novembre, lunedì ore 9.00 
 

+  
 

2 novembre, martedì ore 9.30 
 

+ pro anime abbandonate del Pur-
gatorio 

 

Fasana  
 

24 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Stefano 
 

27 ottobre, mercoledì ore 17,30 
 

+ Defunti famiglia Barison 
 

31 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Defunti famiglie Palmarin e 
Astolfi 

+ Luigina, Bruno, Angelo e Maria  
 

1 novembre, lunedì ore 10.00 
 

+ Giovanni (Dan), Maria, Guido 
(Grozzoletto), Emma 

+ Marino (Tosi) 
 

2 novembre, martedì ore 10.30 
 

+ pro anime abbandonate del Pur-
gatorio 

 
5 novembre, venerdì 

 

In onore del Sacro Cuore 
 

Ca’ Emo  
 

24 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ Guido e defunti famiglie Callega-
ri e Rimban 

+ Rina e defunti famiglia Mazzetto 
 

28 ottobre, giovedì ore 17,30 
 

+ 
 

31 ottobre, domenica ore 11,00 
 

+ defunti famiglie Previato, Grego-
lin e Parcelli 

+ Ulisse, Gemma, Sergio e Mino 
(Mosca) 

+ Sonia (Marcato) 
 

1 novembre, lunedì ore 11.00 
 

+  
 

2 novembre, martedì ore 18.30 
 

+ pro anime abbandonate del Pur-
gatorio 

 

gnano il 31 ottobre. In campiona-
to invece ha avuto una battuta 

d’arresto, ma tifiamo perché torni 
presto alla vittoria. 

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 (10,46-52) 
 

 Mentre Gesù par-
tiva da Gèrico in-
sieme ai suoi di-
scepoli e a molta 
folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, se-
deva lungo la stra-
da a mendicare. 

Sentendo che era Gesù Nazare-
no, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pie-
tà di me!».  

Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!». Gesù si fermò e 
disse: «Chiamatelo!». Chiamaro-
no il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Alzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che co-
sa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». E Gesù gli dis-
se: «Va’, la tua fede ti ha salva-
to». E subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada.  

 
Per una riflessione 

 

Un mendicante cieco: un naufra-
go della vita, relitto abbandonato 

al buio sulla strada. Passa Gesù e 
grida: Gesù, abbi pietà. È una 
preghiera rimasta nella liturgia: 
Kyrie eleison, confinata nell’ambi-
to dell'atto penitenziale. Non si 
tratta di perdono. Quando pre-
ghiamo così dobbiamo liberare in 
volo tutto l’immaginario che pre-
me sotto questa formula, che in-
dica grembo di madre, vita gene-
rata e partorita di nuovo. La mise-
ricordia di Dio comprende tutto 
ciò che serve alla vita dell'uomo. 

Bartimeo non domanda pietà 
per i suoi peccati, ma per i suoi 
occhi spenti. Invoca il Dio di vita: 
mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio che ha fatto naufra-
gio, ridammi alla luce! 

Taci! Gli dice la folla. Terribile 
pensare che davanti a Dio la sof-
ferenza o il dolore possa disturba-
re. Abbiamo ritualizzato la religio-
ne, ma la vita non è un rito. C'è 
nell'uomo un gemito, e Gesù 
ascolta e risponde. La fede porta 
con sé porte che si spalancano, 
sentieri nel sole, un di più illogico 
e bello. Credere è acquisire bel-
lezza del vivere.  

Bartimeo guarisce come uomo, 
prima che come cieco, guarisce in 
quella voce: qualcuno si è accorto 
di lui, una voce amica, e lui esce 
dal suo naufragio umano: comin-
cia a riscoprirsi uno come gli altri. 
È chiamato con amore e allora si 
alza senza vedere, orientato da 
una parola buona che vibra nell'a-
ria. Sentire che qualcuno ci ama 
rende fortissimi. Anche noi ci 
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orientiamo nella vita come il cieco 
di Gerico, forse senza vedere chia-
ro, ma sull'eco della Parola di Dio, 
ascoltata nel Vangelo, nella voce 
intima che indica la via negli 
eventi della storia, nel gemito e 
nel giubilo del creato. E che conti-
nua a seminare occhi nuovi e luce 
nuova sulla terra. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Come il cieco, anche noi gridiamo a 
Gesù la nostra fede, per ottenere 
da lui di guarirci dalla cecità spiri-
tuale, diciamo: Ascoltaci, o Signore 
 

1. Per la Chiesa: perché faccia risuo-
nare davanti a Gesù le grida dei po-
veri, degli ammalati, di coloro che 
sono in difficoltà, preghiamo. 

 

2. Per gli ammalati: perché nella soffe-
renza o nella solitudine trovino in 
Gesù conforto, luce per dare senso 
alla propria esistenza e speranza 
nella risurrezione, preghiamo. 

 

3. Per tutti i credenti: riscoprano il sen-
so profondo della liberazione e della 
salvezza donata da Gesù e siano te-
stimoni autentici della fede, preghia-
mo. 

 

4. Per la nostra comunità, che ha rice-
vuto la grazia della fede, affinchè 
cresca nella capacità di contemplare 
la bellezza del dono ricevuto, pre-
ghiamo. 

 

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 Padre, aiutaci a ritrovare in Gesù il 
senso festoso della vita, perché  cam-
minare sulla sua strada è l'unica cer-
tezza che illumina la nostra esistenza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 
24 ottobre, domenica 

 

Apertura dell’anno pastorale e ca-
techistico per tutta la nostra Unità 
Pastorale. 
 

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 
 

Nella giornata di oggi si può ac-
quistare “l’indulgenza plenaria”, 
seguendo le disposizioni della 
Chiesa: confessione, Comunione, 
recita del Credo e una preghiera 
per il Santo Padre.  

Anche fino al giorno 8 novembre 
visitando un cimitero, sempre alle 
medesime disposizioni si può lu-
crare l’indulgenza plenaria per i 
defunti.  

Per i legami di affetto, è bene 
celebrare in suffragio dei defunti. 
Il suffragio è l’aiuto spirituale che 
diamo a un’anima con l’indulgenza 
plenaria. L’indulgenza è la remis-
sione delle pene legate alla colpa. 
Con la confessione si ottiene la 
cancellazione del peccato, ma la 
“pena” connessa a esso si dovreb-
be scontare durante la vita, che 
un’anima priva del corpo non può 

più compiere, così deve purificarsi 
in Purgatorio. Il suffragio e l’indul-
genza è aiutare un’anima ad arri-
vare prima in Paradiso. 
Le S. Messe di oggi sono:  
Ore 9,00 Botti Barbarighe 
Ore 10,00 Fasana 
Ore 11,00 Ca’ Emo 
 

2 novembre, martedì 
Commemorazione dei defunti 

 

Questa giornata è fatta risalire 
all'abate di Cluny nel 998 che fa-
ceva suonare con rintocchi le 
campane dell’Abazia dopo i vespri 
del 1 novembre per celebrare i 
defunti, ed il giorno dopo la Messa 
pro requie omnium defunctorum. 

È consuetudine in questo giorno  
visitare i cimiteri e portare in dono 
fiori sulle tombe dei propri cari.  

Secondo la tradizione di molte 
località, in questa notte le anime 
dei defunti tornerebbero dall'aldilà 
effettuando delle processioni per 
le vie del paese.  
Conformemente a quanto avviene 
nei paesi anglosassoni in occasio-
ne della festa di Hallowen, è tradi-
zione scavare e intagliare le zuc-
che e porvi poi una candela all'in-
terno per utilizzarle come lanter-
ne. 
 

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. In questa gior-
nata si intende ricordare tutti co-
loro che hanno sacrificato la vita 
per un ideale di Patria e di attac-
camento al dovere: valori immu-
tati nel tempo, per i militari di al-
lora e quelli di oggi. 
La celebrazione avrà luogo con 
la S. Messa e deposizione della 
corona sabato 6 novembre  
a Fasana alle ore 09.30, e 
Ca’ Emo alle ore 11,00. 
 

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 
che 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. Mes-
sa in onore del Sacro Cuore e 
per la pia pratica dei primi nove 
venerdì del mese 

 
6 novembre, sabato 

A Ca’ Emo, alle ore 16,30 presso 
il Centro don Tinello, Parrocchia e 
biblioteca organizzano la casta-
gnata per tutti per momento di 
convivialità.  
 
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  
 
La nostra squadra di calcio, con 
la vittoria sul Polesine Camerini, è 
passata ai 32mi di coppa Veneto; 
prossima partita contro il Medio 
Polesine nel pomeriggio a Cere-

 

 

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Cimiteri

