
Botti Barbarighe 
 

13 novembre, sabato ore 17.00 
 

+ Dario e defunti famiglia Chiere-
gato 

 

20 novembre, sabato, ore 17,00 
 

+ Alessandro, Gemma e Maria 
Grazia 

+  
 

Fasana  
 
14 novembre, domenica ore 09.30 
 

+ Achille e defunti famiglia Porte-
san 

 
17 novembre, mercoledì ore 16.30 
 

+  
 

21 novembre, domenica ore 9,30 
 

+ Per i Confratelli e Consorelle del-
la Confraternita del SS.mo Sacra-
mento 

 

Ca’ Emo  
 
14 novembre, domenica ore 11,00 

 

+ Anna (Bissacco) 
+ Mario (Scaranello) 
+ Gabriele e Giannino (Saglia) 
+ Dario (Rizzato) e Amelia 

(Franzolin) 
 

18 novembre, giovedì ore 16.30 
 

+  
 

21 novembre, domenica ore 11,00 
 

+ Defunti famiglia Bruselin 
+  

Miracoli eucaristici 
 

Ancora oggi, è possibile ammirare nel 
Santuario di Guadalupe (Toledo) le re-
liquie del corporale e della palla insan-
guinata, usati durante la Messa miraco-
losa dal Venerabile Don Pedro Ca-
bañuelas. Nell’autunno del 1420, du-
rante la Messa, subito dopo aver profe-
rito le parole della consacrazione, Don 
Pedro vide scendere dall’alto una nube 
densa che si posò sopra l’altare. Non si 
vedeva più nulla. Allora il Sacerdote 
supplicò il Signore di dissipare i suoi 
dubbi. Lentamente la nube si diradò e 
si presentò questa visione: l’Ostia era 
sollevata sopra il calice e da essa scen-
devano copiose gocce di Sangue che su-
bito riempirono il calice e fuoriuscirono 

da esso riversandosi sul corporale e sul-
la palla. A quel punto il Sacerdote udì 
una voce che diceva: «Termina la Santa 
Messa, e non rivelare per il momento a 
nessuno ciò che hai visto». Il Miracolo 
fu in seguito divulgato dai confratelli di 
Don Pedro e la notizia si diffuse in tutta 
la Spagna fino ad arrivare al Re di Ca-
stiglia, Don Juan II e alla Regina, Don-
na Maria di Aragona, i quali divennero 
così devoti del Miracolo, da chiedere di 
essere sepolti vicino al corpo del Vene-
rabile Padre Pedro Cabañuelas. Le reli-
quie del prodigio furono esposte alla 
venerazione dei fedeli durante il Con-
gresso Eucaristico di Toledo del 1926 e 
ancora oggi sono oggetto di profonda 
devozione.  

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 (13,24-32) 
 

Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo 
quella tribolazio-
ne, il sole si 
oscurerà, la luna 
non darà più la 
sua luce, le stelle 
cadranno dal cie-
lo e le potenze 
che sono nei cieli 

saranno sconvolte. Allora ve-
dranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra 
fino all’estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la para-
bola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le fo-
glie, sapete che l’estate è vicina. 
Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. In 
verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che 
tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie pa-
role non passeranno. Quanto pe-
rò a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

Per una riflessione 
 
L'universo è fragile nella sua 

grande bellezza: in quei giorni, il 
sole si oscurerà … eppure non è 
questa l'ultima verità dice Gesù: 
se ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ogni giorno c'è anche un 
mondo che nasce. 
Quante volte si è spento il sole, 

le stelle sono cadute a grappoli 
dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, 
poveri, senza sogni: una disgra-
zia, una delusione, la morte di 
una persona cara, una sconfitta 
nell'amore. Fu necessaria un'infi-
nita pazienza di ricominciare, 
guardando oltre, alla speranza  
Gesù vuole raccontare non la fine 

ma il fine della storia: Dio è vici-
no, è qui; bello, vitale e nuovo co-
me la primavera del cosmo. 
Racconta di una gemma su un 

ramo tenero da guardare per ca-
pire la nostra storia alla luce della 
sua Parola eterna, immutabile, 
che si è fatta carne come noi, per 
noi, per il futuro del nostro mondo 
che non compiuto così com'è, ma 
è qualcosa che deve svilupparsi 
ancora oltre, e che deve essere 
inteso più in profondità. La nostra 
vita è una realtà germinante, in-
camminata verso una pienezza 
profumata di frutti. 

Da una gemma imparate il futu-
ro di Dio: che sta alla porta, e 
bussa; viene non come un dito 
puntato, ma come un abbraccio; 
non portando un'accusa ma un 
germogliare di vita. 

UNITA’ PASTORALE  
FASANA - BOTTIBARBARIGHE - CA’ EMO 

Sede: Via Arginelli 101, 45011 Fasana (RO)  
 

Don Lucio 333.5927316  

14.11.2021  
 
 

XXXIII domenica 
Tempo Ordinario 

 

I del salterio 



Preghiera dei fedeli 
 

Gesù ci ha santificati con l’offerta della 
sua vita. In lui rivolgiamo le nostre pre-
ghiere al Padre e diciamo:  Ascoltaci, 
o Signore 
 

1. Per la Chiesa, nella tribolazione del-
la Storia sappia nutrire la speranza 
di tutti verso Gesù, colui che è com-
pimento di ogni cosa, preghiamo. 

 

2. per le Istituzioni politiche e sociali, 
affinchè moltiplichino il loro impegno 
per dare risposte concreta al grido 
dei poveri, preghiamo. 

 

3. Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai ma-
lati e ai sofferenti, fa che sentano il 
conforto della tua presenza, preghia-
mo. 

 

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 di misericordia, la tua Parola ri-
mane per sempre e nutre la nostra pre-
ghiera, accogli le nostre suppliche che 
con fede eleviamo a te. Per Cristo no-
stro Signore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

Il nuovo vescovo della nostra Dio-
cesi mons. Giampaolo Dianin, 
riceverà l’ordinazione episcopale 
in Cattedrale a Padova nel pome-
riggio del 16 gennaio 2022 e fa-
rà il suo ingresso nella nostra dio-
cesi il 30 gennaio 2022. Ringra-
ziamo il Signore per questo dono 
alla nostra Diocesi e mons. Tessa-
rollo per i 12 anni di servizio nelle 
nostre comunità.  
 

14 novembre, domenica 
 

Anche in questa domenica si può 
acquisire l’indulgenza durante la 
S. Messa o visitando un cimitero e 

pregando per i defunti. 
Per chi non può uscire di casa 

(anziani, ammalati) potranno con-
seguire l’Indulgenza plenaria 
unendosi spiritualmente a tutti gli 
altri fedeli e pregare secondo le 
intenzioni del Santo Padre, reci-
tando il Rosario (o altre preghiere) 
per i defunti; o leggendo un brano 
del vangelo; o compiendo un’ope-
ra di misericordia offrendo a Dio i 
dolori e i disagi della propria vita 
 

Giornata del ringraziamento 
 

Giunta alla 71ª edizione, segna il 
termine dell’annata agraria e di 
riunirsi per ringraziare il Signore 
per i frutti della terra. 
Quest’anno il tema scelto è il rap-

porto uomo-animali, dalle api ai 
bovini, “compagni di creazione, in-
dispensabili per l’ecosistema e per 
le attività dell’uomo”. Lo sguardo 
della CEI è anche rivolto agli alle-
vamenti sostenibili che hanno va-
lorizzato “molte aree interne del 
nostro Paese, che senza la loro 
generosa lungimiranza, sarebbero 
state abbandonate allo spopola-
mento e al degrado ambientale”. 
 

20 novembre, sabato 
 

• A Botti Barbarighe, alle ore 
17, con la S. Messa e benedi-
zione dei mezzi agricoli; il con-
sueto pranzo si terrà domenica 
21 presso il ristorante “Chicco 
d’oro”. Per prenotarsi telefona-
re a Lino 329.3662265 entro 
mercoledì 17 p.v. 

 

• Fasana, alle ore 20.30, in chie-
sa: concerto del coro Solda-
nella, e testimonianze sull’allu-
vione da chi l’ha vissuta. Si ri-
corda, a chi partecipa, che sono 
in vigore le norme anticovid e 
pertanto è necessario essere in 
possesso del grenn pass, non 

avere più di 37,5° di tempera-
tura, indossare la mascherina. 

 
21 novembre, domenica 

 

Giornata mondiale del povero 
 

• È la terza domenica del mese, 
che cade in concomitanza con 
la celebrazione di papa France-
sco ad Assisi; come sempre il 
pensiero va alle famiglie biso-
gnose che possiamo aiutare con 
la colletta alimentare. Il grazie 
di chi è aiutato arrivi a quanti 
nel silenzio e nascondimento 
danno il loro costante sostegno 
effettivo o affettivo con la pre-
ghiera. Un saggio proverbio ri-
corda che: “la carità onesta, 
esce dalla porta e entra dal-
la finestra”. 

 

• a Fasana, alle ore 09,30 con la 
S. Messa e benedizione dei 
mezzi agricoli. 

 

• Ca’ Emo, alle ore 16.00 im 
portante appuntamento presso 
il centro don Tinello: sull’onda 
dei ricordi: proiezione di foto e 
racconti-testimonianze dell’allu-
vione. 

 
28 novembre, domenica 

 

Prima domenica di Avvento 
 

INIZIA L’AVVENTO, tempo liturgi-
co che ci fa vivere in modo fecon-
do sia l’attesa di rivivere il ricordo 
della venuta del Figlio di Dio nella 
Storia dell’umanità, sia l’attesa del 
Signore Gesù alla fine dei tempi. 
In entrambi i casi il grido e la pre-
ghiera dei cristiani è: MARANA-
THA’, che significa: vieni Signore 
Gesù. BUON AVVENTO nell’ascolto 
della Parola, nella preghiera, nei 
Sacramenti, nella carità.  
 

• 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 e il 
pranzo. Per prenotazione: Ro-
salia (349.0672112). 

 

• Com’è tradizione, in occasio-
ne della Giornata del ringrazia-
mento viene distribuita una bu-
sta per chi vuole aiutare econo-
micamente la propria parroc-
chia. 

 

• A Fasana, durante la Messa 
delle ore 9,30 si celebreranno 
gli anniversari di matrimo-
nio. Per iscriversi rivolgersi in 
sacrestia o a Luigi (320.666 
0320). 

 

Gli anniversari hanno una loro 
classifica che segue 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’argento; 30= n. di per-
la; 35= n. di corallo; 40= n. di 
rubino; 45= n. di zaffiro; 50= n. 
d’oro; 55= n. di smeraldo; 60=  
n. di diamante. 
 
Ca’ Emo calcio, continua la mar-
cia positiva della nostra squadra 
nella Coppa Veneto di seconda ca-
tegoria; infatti, sotto la regia 
dell’allenatore Broggio ha vinto 
contro l’Atletico Granze per 2 a 0 
tenendo in pugno la partita fin 
dall’inizio. Il prossimo incontro si 
gioca fuori casa il 1° dicembre, 
contro il Mirano. 


