
Botti Barbarighe 
 

27 novembre, sabato ore 17.00 
 

+ Daniela e Angelo 
+ Mario e Maria 
+ Giovanni e Amabile 
+ Piergiovanni (Baraldi) 

 

4 dicembre, sabato, ore 17,00 
 

+ Pietro e Teresa 
 

7 dicembre, martedì ore 17,00 
 

+  

Fasana  
 

28 novembre, domenica ore 09.30 
 

+ Defunti famiglie Palmarin e 
Astolfi 

+ Luigina, Bruno, Angelo e Maria  
+  

 
1 dicembre, mercoledì ore 16.30 

 

+ Carlo, Luigi e Angela 
 

3 dicembre, venerdì ore 16,30 
 

In onore del Sacro Cuore 

 
5 dicembre, domenica ore 9,30 

 

+  

 
8 dicembre, mercoledì ore 09,30 

 

+ Mario e Luigina 
+ Pierina (Avanzo) e defunti fami-

glia Cassetta 
+ Mario (Baldon) 
 

Ca’ Emo  
 

28 novembre, domenica ore 11,00 
 

+ Sonia (Marcato) 
+ Adelchi e Santa 
+ defunti famiglie Mosca e Crepal-

di 
+ Rosa (Bondioli) 
 

2 dicembre, giovedì ore 16.30 
 

+  
 

5 dicembre, domenica ore 11,00 
 

+ Barbara (Veronese), Gilio (Avan
-zo) e Marina,  

+ Daniela (anniversario), Aronne, 
Robertina, Lino Cinzio, Ada 

+ Giuseppe e Stefania (Zanirato) 
 
8 dicembre, mercoledì ore 11,00 
 

+ Giovanni e defunti famiglia Man-
tovan 

 

co. A casa sua la donna mise il Bambi-
no sul fuoco ma, invece di bruciare, di-
ventava sempre più luminoso. Allora 
essa comprese e si pentì e andò alla cat-
tedrale di Saragozza portando in brac-
cio il Bambino; a un sacerdote confessò 
il suo terribile sacrilegio. In breve il 

racconto della Trasformazione Miraco-
losa dell'Ostia in un Bambino si diffuse 
per la città a macchia d'olio.  
Nell’archivio del Comune della città è 
ancora oggi conservato il documento 
che descrive dettagliatamente il mira-
colo. 

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 Luca (21,25-28.34-36) 
 

Gesù disse ai suoi 
discepoli: Vi sa-
ranno segni nel 
sole, nella luna e 
nelle stelle, e sul-
la terra angoscia 
di popoli in ansia 
per il fragore del 
mare e dei flutti, 
mentre gli uomi-

ni moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli in-
fatti saranno sconvolte. Allora ve-
dranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e glo-
ria. Quando cominceranno ad acca-
dere queste cose, risollevatevi e al-
zate il capo, perché la vostra libera-
zione è vicina». 

 
Per una riflessione 

 
Anche Luca riferisce il discorso di 

Gesù sugli ultimi tempi, quando si 
vedrà il Figlio venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria e 
nessuno potrà sottrarsi al suo giu-
dizio. Chiediamo di riconoscerlo e 
accoglierlo ora che è il tempo del-
la grazia e della misericordia, per-
ché dopo sarà il tempo della giu-
stizia. E voglio ricordare un fatto. 

A un giudice gli portarono da giu-
dicare un imputato reo di traffico 
di droga. Questi però è suo figlio. 
Lui, in quanto giudice, deve appli-
care la legge, lo deve condannare 
e lo condanna. La pena poteva 
venire commutata in due modi: o 
il carcere o la pena pecuniaria e 
lui sceglie quest'ultima. E dopo 
che è uscito, dà lui stesso al figlio 
l'assegno corrispondente alla 
somma da pagare. Così si è com-
portato da giudice ma anche da 
padre. E' così anche per noi, Dio 
Padre ci ha dato l'assegno che di-
strugge il nostro peccato: suo Fi-
glio Gesù morto in croce al posto 
nostro. Ma noi dobbiamo ricono-
scerlo ed accettarlo come salvato-
re perché se lo rifiutiamo, non po-
tremo mai beneficiare di questo 
annullamento del debito. 

La natura obbedisce alle leggi fi-
siche: la luce ad esempio, quando 
Dio disse “fiat lux” la lanciò ad 
una velocità di 300mila km al se-
condo e, finché esiste il mondo, 
viaggerà a quella velocità. Il sole 
viaggia a 220 km al secondo e 
non rallenta né accelera mai. Ma 
noi siamo liberi. L'uomo, all'inizio 
della creazione, ha disobbedito al 
comando di Dio e le conseguenze 
si ripercuotono anche a livello bio-
logico. Noi sappiamo che la malat-
tia e la morte sono una conse-
guenza del peccato originale. Per 
questo chiediamo di avere in noi 
più che le grazie del Signore, il Si-
gnore delle grazie e non smarrire-
mo più la via della salvezza. 
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Avvento 
I domenica  

 

I del salterio 



Preghiera dei fedeli 
 

L’Avvento rinnova la nostra speranza 
all’attesa del Signore. Manifestiamo la 
nostra fiducia in colui che guida la sto-
ria e la nostra vita verso la pienezza 
dei tempi e la beatitudine eterna e di-
ciamo:  Ascoltaci, o Signore 
 

1. Perché la Chiesa sia vicina a tutte 
quelle persone che attendono un se-
gno concreto di solidarietà e di spe-
ranza, preghiamo. 

 

2. Perché in attesa dei cieli nuovi e ter-
ra nuova ciascun uomo si impegni a 
divenire artefice di fraternità, riconci-
liazione e condivisione, preghiamo. 

 

3. Perché noi qui presenti e per quanti 
sono nella prova della sofferenza o 
del dolore, non venga mai meno la 
forza della tua grazia, preghiamo. 

 

4.Per nostri fratelli …… che hai chia-
mato a te da questa vita, rendili par-
tecipi della sua risurrezione e beatitu-
dine eterna, preghiamo 

 

O Padre, che non abbandoni l'opera 
delle tue mani, volgi lo sguardo al po-
polo che attende con fede la venuta di 
Gesù tuo Figlio e per l'intercessione di 
Maria, Vergine e Madre, esaudisci le 
invocazioni. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

 
28 novembre, domenica 

 

Prima domenica di Avvento 
 

Comincia un nuovo anno liturgico, 
organizzato come un cammino che 
ripercorre e rivive la vita di Gesù. 
Avvento significa “venuta del Si-
gnore”. Sono quattro settimane 
per prepararci al Natale. In questo 
tempo ricordiamo la prima venuta 
del Figlio di Dio che nasce a Bet-

lemme, ma anche l’ultima venuta 
di Gesù alla fine dei tempi. Ricor-
diamo poi la sua venuta qui, oggi, 
nella nostra comunità, dove siamo 
chiamati a rendere presente Gesù 
con la nostra vita. Riflettiamo, in 
questa prima domenica, sulla no-
stra vita. È un dono di Dio che non 
finirà in una tomba, ma davanti a 
Lui. È il tempo datomi in gestione 
da Dio per vivere come figlio suo, 
come fratello e sorella di chi mi 
sta vicino. E se ci accorgiamo di 
esserci addormentati nel peccato 
o nell’indifferenza, ridestiamoci. Il 
tempo dell’Avvento è il tempo per 
tornare alla vigilanza, per doman-
dare perdono a Dio nel sacramen-
to della Penitenza, e godere la 
grazia e la pace, dono del Signore 
che viene.  
 

• Ultima domenica per poter ac-
quisire l’indulgenza durante la 
S. Messa o visitando un cimite-
ro e pregando per i defunti. 

 

• Giornata del ringraziamento  
a Ca’ Emo, alle ore 11.00, con 
la collaborazione della Coldiretti 
locale: S. Messa animata dal 
coro parrocchiale, segue la be-
nedizione dei mezzi agricoli. Il 
programmato pranzo è sospeso 
in via prudenziale a motivo dei 
casi di Covid.  

• Com’è tradizione, in occasio-
ne della Giornata del ringrazia-
mento viene distribuita una bu-
sta per “sovvenire alle necessi-
tà materiali della Chiesa, cia-
scuno in base alle proprie pos-
sibilità” (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nn. 2041-2043).  

 

• A Fasana, durante la Messa 
delle ore 9,30 si celebreranno 
gli anniversari di matrimo-
nio.  

Gli anniversari seguono una gradazio-
ne secondo gli anni: 0= Novelli sposi; 

1=nozze di carta; 2= n. di cotone; 
3=n. di cuoio; 4= n. di seta; 5 = n. di 
legno; 6= n. di ferro; 7= n. di rame; 
8= n. di bronzo; 9= n. di ceramica; 
10= n. di stagno; 11= n. di acciaio; 
12= n. di seta; 13= n. di pizzo; 14= 
n. di avorio; 15= nozze di cristallo; 
20= n. di porcellana; 25= n. d’argen-
to; 30= n. di perla; 35= n. di corallo; 
40= n. di rubino; 45= n. di zaffiro; 
50= n. d’oro; 55= n. di smeraldo; 
60=  n. di diamante. 
 

2 dicembre, giovedì 
Presso le opere parrocchiali di S. 
Giuseppe, incontro dei sacerdoti 
della vicaria. 
 

3 dicembre, venerdì 
 

• Primo venerdì del mese, dedi-
cato al Sacro Cuore di Gesù; agli 
ammalati sarà portata al mattino 
a Fasana-Botti Barbarighe e al 
mattino dopo agli ammalati di 
Ca’ Emo. 

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

 
5 dicembre, domenica 

 

Ogni malato di leucemia ha la sua 
stella; stella che continua a fiorire 
per colorare la speranza di chi lot-
ta contro un tumore del sangue, la 
leucemia, il linfoma o mieloma: è 
la Stella di Natale AIL. Anche 
quest'anno torneranno a colorare 
il sagrato delle chiese della nostra 
Unità Pastorale per i pazienti e le 
loro famiglie.  
 

8 dicembre, mercoledì 
 

Immacolata Concezione 
 

• In questa solennità le S. Messe 
seguono l’orario festivo:  mar-
tedì 7 alle ore 17,00 a Botti Bar-
barighe; mercoledì 8 alle ore 

9,30 a Fasana e alle ore 11,00 a 
Ca’ Emo. 

 

• A Ca’ Emo, durante la Messa 
delle ore 11.00 si celebreranno 
gli anniversari di matrimo-
nio. Per iscriversi rivolgersi in 
sacrestia o  

 

• Sempre a Ca’ Emo, si svolge il 
tradizionale mercatino natalizio  

 
9 dicembre, giovedì 

 

A Fasana, alle ore 20,45 in cano-
nica, incontro con i catechisti. 
 

10 dicembre, venerdì 
 

A Fasana, alle ore 20,45 presso 
la sala parrocchiale, incontro del 
Consiglio Pastorale e Affari Eco-
nomici. 
 
ADS Ca’ Emo calcio, dopo la bel-
la vittoria per 1 a 0 sulla Ficarole-
se, consolida il terzo posto in clas-
sifica. Prossimi incontri: domenica 
28 novembre in casa contro il Me-
dio Polesine e il 1° dicembre in 
trasferta a Mirano Vetrego per i 
quarti di finale della coppa Vene-
to. Forza ragazzi!!! 
 
 

Miracoli eucaristici 
 

Una coppia viveva un rapporto burra-
scoso, quasi come se vivessero per tor-
turarsi a vicenda. Un amico suggerì alla 
donna di andare da uno stregone per 
farsi fare una pozione d'amore. Questi  
gli chiese di portargli un’Ostia consa-
crata. La donna si recò nella Chiesa di 
San Michele e, fingendo di fare la Co-
munione, ne trafugò una e la mise nella 
borsa. Arrivata a casa dello stregone,  
nella borsa trovò che l’Ostia era diven-
tata un Bambino circondato da luce.  
Lo stregone le disse di portare il Bam-
bino a casa e di bruciarlo e poi riporta-
re a lui le ceneri per fare il filtro magi-

 

 
 
  
 
 


