
Botti Barbarighe 
 

06 novembre, sabato, ore 17,00 
 

+ defunti famiglie Budini e Candin 
+ Giampaolo (Santinato) 
+ Antonio e defunti famiglia Moret-

to 
 

13 novembre, sabato ore 17.00 
 

+ Dario e defunti famiglia Chiere-
gato 

 

Fasana  
 
 

07 novembre, domenica ore 9,30 
 

+ defunti famiglia Bergo 
 
10 novembre, mercoledì ore 16.30 
 

+  
 

14 novembre, domenica ore 09.30 
 

+  
 

Ca’ Emo  
 

07 novembre, domenica ore 11,00 
 

+ Attilio, Maria, Berto e Toni 
(Bobisse) 

+ Giuseppe e Stefania (Zanirato) 
+ Alfredo e defunti famiglia Malen-

go 
 

11 novembre, giovedì ore 16.30 
 

+ defunti famiglia Zamboni (Bruno) 
 
14 novembre, domenica ore 11,00 

 

+ Anna (Bissacco) 
+ Mario (Scaranello) 
+ Gabriele e Giannino (Saglia) 
 

economica nonostante lavorasse tantis-
simo. Il vicino di casa, che faceva il suo 
stesso lavoro, riusciva invece a vivere 
agiatamente. Il contadino domandò al 
vicino come riuscisse a guadagnare così 
tanto e l’uomo gli confidò che il suo 
successo era dovuto al fatto che conser-
vava in casa il Santissimo Sacramento. 
Il povero contadino, decise di imitare il 
suo vicino. Si recò alla Messa del Gio-
vedì Santo e dopo essersi comunicato, 
nascose l’Ostia in un panno e uscì con 
questo dalla chiesa. Quasi subito però, 
la sua coscienza cominciò a rimordergli 
e così decise di riportare indietro la 
Particola. Durante il cammino di ritor-

no, l’Ostia gli scivolò via dalle mani e 
volò in aria. Corse subito ad avvertire il 
Parroco che si portò sul luogo dove era 
sparita l’Ostia. Appena arrivato il prete 
vide che la Particola era poggiata su 
una zolla di terra ed emanava una forte 
luce. Si avvicinò per prenderla e questa 
di nuovo si librò in aria. Il sacerdote al-
lora avvertì il Vescovo che andò di per-
sona sul luogo del Miracolo. E di nuovo 
la Particola si librò in aria. Il Vescovo 
ed i cittadini, decisero allora di costrui-
re una cappella in onore del Prodigio 
Eucaristico. Nel Santuario furono por-
tate diverse Reliquie tra cui quella del 
Preziosissimo Sangue di Cristo.  

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 (12,38-44) 
 

Gesù [nel tem-
pio] diceva alla 
folla nel suo in-
segnamento: 
«Guardatevi da-
gli scribi, che 
amano passeg-
giare in lunghe 
vesti, ricevere 
saluti nelle piaz-
ze, avere i primi 

seggi nelle sinagoghe e i primi 
posti nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi rice-
veranno una condanna più seve-
ra».  

Seduto di fronte al tesoro, os-
servava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettava-
no molte. Ma, venuta una vedo-
va povera, vi gettò due monetine, 
che fanno un soldo.  

Allora, chiamati a sé i suoi di-
scepoli, disse loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Tutti infatti hanno getta-
to parte del loro superfluo. Lei in-
vece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». 

 

Per una riflessione 
 

Il brano di Vangelo ci presenta 
due quadri contrapposti. Da una 
parte gli scribi e i ricchi che osten-
tano il loro sapere e ricchezza, 
che è il contrario dell'amore, che 
non è apparenza ma condivisione. 

Nel secondo Gesù che osserva 
“come” la folla getta le monete, e 
non “quanto”. Le vedove non ave-
vano sostentamento: vivevano 
mendicando, quei due spiccioli (5 
euro) erano tutto quello che ave-
va e li dona. Gesù nota quanto 
cuore c'è dentro in due spiccioli.  
Dio non vuole cose da noi; vuole 

noi. Gesù non ha scelto gli apo-
stoli tra i sacerdoti o i ricchi del 
tempo, ma tra persone che ave-
vano poco, ma capaci di dare tut-
to il poco che avevano. 

L'amore non riguarda la quanti-
tà ma la qualità, cioè la capacità 
del cuore di togliere di sé per dar-
la a un altro. Il mondo è sorretto 
da persone di cui i giornali non si 
occuperanno mai, perché fanno 
una vita nascosta, fatta di giorna-
te cariche di fatica, che regalano 
vita alzandosi al mattino presto 
per preparare il pranzo prima di 
andare a lavorare, accudiscono i 
figli conservando il sorriso e com-
piono mille gesti non visti da nes-
suno. La santità è fatta da piccoli 
gesti pieni di cuore. La capacità di 
dare, anche quando si ha poco, ha 
in sé qualcosa di divino. Tutto ciò 
che facciamo con amore, ci avvici-
na a Dio. Tutta la fede è racchiusa 
in due spiccioli, dati con il cuore. 

UNITA’ PASTORALE  
FASANA - BOTTIBARBARIGHE - CA’ EMO 

Sede: Via Arginelli 101, 45011 Fasana (RO)  
 

Don Lucio 333.5927316  
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IV del salterio 



Preghiera dei fedeli 
 

Siamo sotto lo sguardo di Gesù che 
non guarda le apparenze, ma il cuore e 
vede come siamo. Preghiamo perché 
trasformi la nostra superbia in umiltà, il 
nostro attaccamento ai beni in genero-
sa e umile carità, e diciamo:  Ascolta-
ci, o Signore 
 

1. Per chi nella comunità ha posti di re-
sponsabilità, affinchè svolgano il loro 
compito come servizio ai fratelli, pre-
ghiamo. 

 

2. per i nostri ammalati e per quanti so-
no nella prova, l’unione al sacrificio 
di Cristo  dia loro forza e consolazio-
ne, preghiamo. 

 

3. Per ciascuno di noi, perché sorretti 
dallo Spirito diveniamo testimoni 
dell’amore del Padre, 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 

 

Padre santo, che conosci i nostri cuori, 
accogli le nostre suppliche e aiutaci a 
realizzare nella nostra vita la tua volon-
tà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

Il 3 novembre Papa Francesco ha 
nominato vescovo della nostra 
Diocesi mons. Giampaolo Dia-
nin, della Diocesi di Padova, che 
subentra a mons. Adriano Tessa-
rollo. Ordinato sacerdote il 7 giu-
gno 1987, ha conseguito il dotto-
rato in Teologia Morale presso  
l'Università Gregoriana di Roma. 
Nel 1991, ha iniziato l'insegna-
mento di "Morale sessuale e fami-
liare". Dal 29 dicembre 2017 è ca-
nonico onorario del Capitolo della 
Cattedrale di Padova e dal 2019 è 
membro del Collegio dei consulto-

ri. Attualmente è membro della 
segreteria del Sinodo diocesano. 
L'ordinazione episcopale, si 
terrà in Cattedrale a Padova nel 
pomeriggio di domenica 16 gen-
naio 2022. 
Ringraziamo il Signore per questo 
dono alla nostra Diocesi, per 
mons. Danin che ha accettato l’in-
carico e mons. Tessarollo per i 12 
anni di servizio nelle nostre comu-
nità.  
 

7 novembre, domenica 
 

Il Decreto della Penitenzieria 
Apostolica conferma le Indulgen-
ze plenarie per i fedeli defunti 
per tutto il mese di novembre 
2021.  

Di norma il conseguimento 
dell’indulgenza è stabilita nei gior-
ni dal 1° all’8 novembre: que-
st’anno può essere trasferita ad 
altri giorni dello stesso mese. Tali 
giorni potranno anche essere tra 
loro disgiunti, visitando un cimite-
ro e pregando per i defunti. 
Per chi non può uscire di casa 

(anziani, ammalati) potranno con-
seguire l’Indulgenza plenaria per i 
defunti a determinate condizioni. 

• Unendosi spiritualmente a tutti 
gli altri fedeli e, appena possibi-
le, fare: la confessione, la co-
munione e pregare secondo le 
intenzioni del Santo Padre.  

• Questo deve avvenire davanti 
a un’immagine di Gesù o del-
la Beata Vergine Maria, e re-
citando pie orazioni per i defunti 
(es.: il Rosario, la Coroncina 
della Divina Misericordia o altre 
preghiere).  

• Oppure con la lettura meditata 
di uno dei brani evangelici.  

• O compiendo un’opera di mise-
ricordia offrendo a Dio i dolori e 
i disagi della propria vita 

11 novembre, giovedì 
 

Nella mattina i sacerdoti della dio-
cesi sono a Rosolina per l’incontro 
mensile con il Vescovo. 
 

12 novembre, venerdì 
 

• A Ca’ Emo, presso l’ex scuola 
elementare, alle ore 16,00 inau-
gurazione della mostra fotogra-
fica dell’alluvione, in occasione 
dei 70mo anniversario;  

• La mostra è aperta tutti i giorni 
dalle ore 10,00 alle 12,00; dalle 
16,00 alle 18,00 e dalle 21,00 
alle 23,00. 

• chi ha vissuto quei tragici giorni 
è invitato a mandare la propria 
testimonianza, consegnandola 
in parrocchia oppure a Giosué 
per Ca’ Emo o Luigi per Fasana-
Botti Barbarighe. 

 
Giornata del ringraziamento 

 

Giunta alla 71ª edizione, segna il 
termine dell’annata agraria e con-
sente ai coltivatori diretti di riunir-
si per ringraziare il Signore per i 
frutti della terra. 
Quest’anno il tema scelto punta a 

sensibilizzare le comunità locali al-
la tutela degli animali, dalle api ai 
bovini, “compagni di creazione, in-
dispensabili per l’ecosistema e per 
le attività dell’uomo”. Ed anche 
all’“intreccio tra l’attenzione per il 
valore degli animali e l’istanza di 
sostenibilità” per recuperare “la 
salubrità della dieta mediterranea” 
e regolare il consumo di acqua. Lo 
sguardo della CEI è anche rivolto 
agli allevamenti sostenibili che 
hanno valorizzato “molte aree in-
terne del nostro Paese, che senza 
la loro generosa lungimiranza, sa-
rebbero state abbandonate allo 
spopolamento e al degrado am-
bientale”. 

Il programma della Giornata del 
Ringraziamento nella nostra Unità 
Pastorale prevede: 

• Sabato 20 a Botti Barbari-
ghe, alle ore 17, con la S. Mes-
sa e benedizione dei mezzi agri-
coli; il consueto pranzo si terrà 
domenica 21 presso il ristorante 
“Chicco d’oro”. Per prenotarsi 
telefonare a Lino 329.3662265 
entro mercoledì 17 p.v. 

• Domenica 21, a Fasana, alle 
ore 09,30 con la S. Messa e be-
nedizione dei mezzi agricoli. 

• Domenica 28, a Ca’ Emo, alle 
ore 11,00 con la S. Messa e be-
nedizione dei mezzi agricoli. 

 
20 novembre, sabato 

 

A Fasana, alle ore 20.30, in chie-
sa: concerto del coro Soldanella, 
e testimonianze sull’alluvione da 
chi l’ha vissuta. 
 

21 novembre, domenica 
 

• È la terza domenica del mese, 
come sempre il pensiero va alle 
famiglie bisognose che possia-
mo aiutare con la colletta ali-
mentare. 

• Ca’ Emo, alle ore 16.00 pres-
so il centro don Tinello: 
sull’onda dei ricordi: foto e 
testimonianze dell’alluvione. 

 
Ca’ Emo calcio, dopo la vittoria 
contro il Medio Polesine, la nostra 
squadra è passata agli ottavi della 
Coppa Veneto. Domenica 7 gioca 
in casa contro il Frassinelle e mer-
coledì 10 alle 20,45 incontrerà a 
Baricetta l’Atletico Granze. L’augu-
rio e il nostro tifo è che continui 
nei risultati positivi. 
 

Miracoli eucaristici 
Un povero contadino di Erding, non 
riusciva a migliorare la sua condizione 

 

 


