
Botti Barbarighe 
 

30 ottobre, sabato, ore 17,00 
 

+ defunti famiglie Cocco e Pelle-
grini 

+ Virgilio (Gazzignato) 
+ Natale e Anita (Pivaro) 

 

1 novembre, lunedì ore 9.00 
 

+ Luigi e Angela 
 

2 novembre, martedì ore 9.30 
 

+ pro anime del Purgatorio 
 

06 novembre, sabato, ore 17,00 
 

+ defunti famiglie Budini e Candin 
 

Fasana  
 

31 ottobre, domenica ore 9,30 
 

+ Defunti famiglie Palmarin e 
Astolfi 

+ Luigina, Bruno, Angelo e Maria  
+ Luigi e Gina (Ferro) 
 

1 novembre, lunedì ore 10.00 
 

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

+ Marino (Tosi) 

2 novembre, martedì ore 10.30 
+ pro anime del Purgatorio 

 

5 novembre, venerdì 
 

In onore del Sacro Cuore 
 

07 novembre, domenica ore 9,30 
 

+  
 

Ca’ Emo  
 

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 
 

+ Giovanna e Gianni (Mosca) 
+ defunti famiglia Lionello e Brag-

gion 
 

2 novembre, martedì ore 18.30 
+ pro anime del Purgatorio 
 

07 novembre, domenica ore 11,00 
 

+ Attilio, Maria, Berto e Toni 
(Bobisse) 

+ Giuseppe e Stefania (Zanirato) 

• A Fasana, alle ore 16,30 S. Messa 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 bi-
blioteca organizzano la castagnata 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  
 

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 (12,28-34) 
 

Si avvicinò a Ge-
sù uno degli scri-
bi e gli domandò: 
«Qual è il primo di 
tutti i comanda-
menti?». Gesù ri-
spose: «Il primo è: 
“Ascolta, Israele! 
Il Signore nostro 
Dio è l’unico Si-

gnore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta 
la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più 
grande di questi». Lo scriba gli 
disse: «Hai detto bene, Maestro, 
e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tut-
ta l’intelligenza e con tutta la for-
za e amare il prossimo come se 
stesso vale più di tutti gli olocau-
sti e i sacrifici». Vedendo che egli 
aveva risposto saggiamente, Ge-
sù gli disse: «Non sei lontano dal 
regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo.  

 

Per una riflessione 
 

Uno degli scribi fa una domanda 

a Gesù: "Qual è il più il primo di 
tutti i comandamenti?" La doman-
da non è provocatoria, nella Torah 
ci sono 613 precetti: 365 negativi 
(come i giorni dell'anno) e 248 
positivi (come le ossa del corpo 
umano), difficile stabilire quale 
fosse il primo.  
Gesù cita due testi dell'A.T: uno 
dal Deuteronomio, la preghiera 
che ogni ebreo recitava due volte 
al giorno (lo Schema Israele): 
"Ascolta...Amerai il Signore Dio 
tuo..." e l'altro dal Levitico: 
"Amerai il prossimo tuo come te 
stesso". Tutto parte dall'ascolto.  
L'A.T. era attraversato da due 

tradizioni: una che vedeva la pre-
ghiera quale mezzo per arrivare a 
Dio, l'altra, quella dei profeti, che 
vedeva nell'amore per l'uomo la 
strada per raggiungere Dio. Fin-
ché la fede sarà solo la somma di 
sacrifici, non sarà mai veramente 
fede. Solo quando si ama, si è li-
beri di fare un sacrificio che di-
venta la libera espressione del no-
stro amore. Gesù viene a inaugu-
rare un nuovo rapporto con Dio, 
non più basato su una legge, ma 
sull'accoglienza del suo amore. 
Con Gesù la relazione con Dio non 
è più basata solo sull'osservanza 
di una legge, ma sulla pratica di 
un amore assomigliante a quello 
del Padre.  
 

Preghiera dei fedeli 
 

Innalziamo la nostra preghiera a Dio 
che ci ama per primo e con fede dicia-
mo: Ascoltaci, o Signore 
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III del salterio 



1. Per la Chiesa, perché lo Spirito San-
to l’aiuti sempre più a unire in una 
sola famiglia tutti gli uomini, preghia-
mo. 

2. Per i responsabili delle nazioni, per-
ché diano valore alla dignità delle 
persone, preghiamo. 

3. Per gli ammalati e quanti sono nella 
sofferenza, perché possano sempre 
più vedere nel loro dolore un servizio 
alla salvezza delle anime, preghia-
mo. 

4. Per noi qui riuniti, perché l’amore a 
Dio si traduca nell’amore per il pros-
simo, 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. 

 

Padre Santo, nel nome di Gesù esaudi-
sci le nostre preghiere e fa che nasca 
l’amore dove ora c’è odio o indifferenza 
a chi ci è vicino. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 
 

Solennità  
di tutti i santi 

 

Dal Vangelo di Matteo (5,1-12) 
 

Vedendo le folle, 
Gesù salì sulla 
montagna e, mes-
sosi a sedere, gli 
si avvicinarono i 
suoi discepoli.  
Prendendo allora 
la parola, li am-
maestrava dicen-

do: Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati. Beati i miti, perché ere-
diteranno la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giu-

stizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia. Beati i puri 
di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, per-
ché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteran-
no e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esul-
tate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti pri-
ma di voi.  
 

Per una riflessione 
 

Chi sono i Santi? Sono i credenti 
in Cristo. La fede è il punto di par-
tenza, la santità il punto di arrivo. 
La Beatitudine è il premio alla per-
severanza nell'accettare la volontà 
di Dio. Secondo il più nefasto spi-
rito giansenista, santità è sinoni-
mo di espiazione, di sofferenza, di 
colpa, di indegnità, etc. Ma chi 
l'ha detto che la via della santità è 
fatta sempre e solo di rinunce?  

Ci sono due modi per vivere le 
Beatitudini, uno solo umano, dove 
le beatitudini ‘fotografano' una 
realtà di sofferenza, di indigenza, 
di sopruso... e non si capisce co-
me si possa essere beati. L’altro è  
umano-cristiano, dove le beatitu-
dini evidenziano i desideri che ri-
lanciano la speranza e attivano la 
volontà. Chiediamoci: davvero de-
sideriamo la pace, la salute dello 
spirito o la giustizia ci fa paura? 
Viviamo dei conflitti in famiglia, 
sul lavoro... e nessuna voglia di 
deporre per primi le armi? Abbia-

mo tempo per le cose del corpo,  
e ci manca il tempo (bugia!) per la 
cura dello spirito? Crediamo nel 
potere sanante della miseri-
cordia? Confidiamo in Dio o co-
gliamo ogni occasione per farci le 
nostre ragioni? Se crediamo alla 
logica illogica delle beatitudini, al-
lora abbiamo motivo di rallegrarci 
dei Santi e di noi stessi. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Innalziamo la nostra preghiera al Padre 
perché ci santifichi con la potenza del 
suo Spirito e diciamo: Ascoltaci, o Si-
gnore 
 

1. Perché ogni uomo riconosca la sua 
dignità filiale e cresca nella fede, 
preghiamo. 

2. Perché la Chiesa sia sempre più se-
gno e strumento di santificazione per 
ogni uomo, preghiamo. 

3. Per chi vive accanto a Te il mistero 
della croce nella sofferenza e nel do-
lore, perché sia consolato dalla tua 
beatitudine, preghiamo. 

4. Perché lo spirito delle Beatitudini so-
stenga chi è perseguitato per la sua 
fedeltà a Cristo e alla Chiesa, 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. 

 

Padre Santo, nel nome di Gesù esaudi-
sci le nostre preghiere e fa che nasca 
l’amore dove ora c’è odio o indifferenza 
a chi ci è vicino. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

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 cimi-
tero, sempre alle medesime disposi-
zioni si può lucrare l’indulgenza plena-
ria per i defunti.  
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 

 

Orario delle celebrazioni:  

• Botti Barbarighe ore 9,00 S. 
Rosario, ore 9.30 S. Messa;  

• Fasana: ore 10.30 S. Rosario; 
alle ore 11,00 S. Messa. 

• Ca’ Emo: ore 18,00 S. Rosario e 
alle ore 18,30 S. Messa. 

 
3 novembre, giovedì 

Al mattino i sacerdoti della vicaria si 
riuniscono per un incontro di preghie-
ra e condivisione delle attività pasto-
rali. 
 

4 novembre, giovedì 
Giornata dell’Unità Nazionale 

 

In questa giornata si vuole ricordare 
tutti coloro che hanno sacrificato la vi-
ta per un ideale di Patria e valori im-
mutati nel tempo. 
La celebrazione avrà luogo con la S. 
Messa e deposizione della corona sa-
bato 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. 

 

 

 
 
 
 


