
Botti Barbarighe 
 

4 dicembre, sabato, ore 17,00 
 

+ Pietro e Teresa 
 

7 dicembre, martedì ore 17,00 
 

+ Defunti famiglia Dallara 
+ Angelo, Ernesto e defunti fami-

glia Berto 
 

11 dicembre, sabato ore 17.00 
 

+ suor Serafina 
+ Antonio (anniversario) e defunti fa-

miglia Greggio  
 

Fasana  
 

5 dicembre, domenica ore 9,30 
 

+  
 
8 dicembre, mercoledì ore 09,30 

 

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

glia Cassetta 

+ Mario (Baldon) 
 
12 dicembre , domenica ore 11,00 
 

+ Domenico, Dante e defunti fami-
glia Rossetto 

 

Ca’ Emo  
 

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 
 

+ Alfredo e defunti famiglia Malen-
go 

+  
 

12 dicembre, domenica ore 09,30 
 

+ Mario (Scaranello) 
+  
 

e dirigenti - - e alle ore 11,00 a 
Fasana. 

 
Miracoli eucaristici 

Nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alk-
maar (Olanda), il 1° maggio del 1429, 
un sacerdote di nome Folkert celebrò la 
sua prima Messa. Alla celebrazione as-
sisteva anche il parroco Volpert Schult. 
Poco dopo aver pronunciato le parole 
della consacrazione Folkert rovesciò 
inavvertitamente il vino bianco conte-
nuto nel calice sulla pianeta e al suo po-
sto apparve vivo Sangue. Terminata la 

Messa, in preda al panico, tagliò il lem-
bo della pianeta macchiata di Sangue e 
la bruciò, poi prese la parte tagliata e 
cominciò a rammendarla. Aveva appe-
na terminato il rammendo e di nuovo la 
pianeta si macchiò di Sangue. I due sa-
cerdoti allora si recarono dal Vescovo 
di Utrech con la pianeta. Nel 1433, il 
Vescovo, dopo numerose indagini ca-
noniche, approvò ufficialmente il culto 
del Miracolo. La preziosa Reliquia della 
pianeta intrisa di Sangue si conserva 
ancora oggi presso la Cattedrale . 
 

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 (3,1-6) 
 

Nell’anno quin-
d i c e s i m o 
dell’impero di 
Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio 
Pilato era go-
vernatore della 
Giudea, Erode 
tetrarca della 
Galilea, e Filip-
po, suo fratello, 

tetrarca dell’Iturea e della Traco-
nìtide, e Lisània tetrarca dell’A-
bilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zac-
caria, nel deserto.  

Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesi-
mo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaia: 
Voce di uno che grida nel deser-
to:  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!  
Ogni burrone sarà riempito,  
ogni monte e ogni colle sarà ab-
bassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte  
e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio! 

Per una riflessione 
 

Una pagina maestosa dà avvio al 
racconto dell'attività pubblica di 
Gesù. Un elenco di re e sacerdoti 
traccia la mappa del potere politi-
co e religioso dell'epoca, e poi, 
improvvisamente, la svolta. La 
Parola di Dio vola via dal tempio e 
dalle stanze del potere, e raggiun-
ge un figlio di sacerdoti nel deser-
to, dove ogni sussurro raggiunge 
il cuore.  
È anche la nostra geografia inte-

riore: una mappa di ferite mai 
guarite, di abbandoni patiti o in-
flitti, le paure, le solitudini, il disa-
more... C'è del lavoro da fare: 
spianare e colmare, per diventare 
semplici e diritti. E se non sarò 
mai una superstrada, non impor-
ta, sarò piccolo sentiero nel sole. 
Vangelo che conforta: Dio trova 

la strada per raggiungermi e po-
sarmi la parola nel grembo, niente 
lo ferma; chi conta davvero nella 
storia? Conta chi si lascia abitare 
dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
L'ultima riga del Vangelo è bellis-

sima: ogni uomo vedrà la salvez-
za. Dio vuole che tutti siano salvi, 
e non si fermerà davanti alla tor-
tuosità del mio passato o ai cocci 
della mia vita. Una delle frasi più 
impressionanti del Concilio Vatica-
no Secondo afferma: «Ogni uomo 
che fa esperienza dell'amore, vie-
ne in contatto con il Mistero di 
Cristo in un modo che noi non co-
nosciamo» (Gaudium et spes 22). 
Cristo raggiunge ogni uomo, tutti 
e l'amore è la sua strada.  

UNITA’ PASTORALE  
FASANA - BOTTIBARBARIGHE - CA’ EMO 

Sede: Via Arginelli 101, 45011 Fasana (RO)  
 

Don Lucio 333.5927316  

05.12.2021  
 
 

Avvento 
II domenica  

 

II del salterio 



PREGHIERA DEI FEDELI 
Preghiamo il Padre perché ci doni la 
forza di compiere il cammino della con-
versione, collaborando all’azione della 
sua grazia. Diciamo: Ascoltaci, Signo-
re. 

 

1. ,Per tutti coloro che vivono nell’indif-
ferenza, perché possano incontrare 
testimoni capaci di riaccendere nei 
loro cuori la fede e la speranza.  pre-
ghiamo. 

 

2. Per ciascuno di noi, perché illumina-
to dallo Spirito, impari a discernere 
nell’oggi i segni della venuta di Cri-
sto, e a vivere nella carità l’attesa 
dell’incontro con Lui, preghiamo. 

 

3. Per quanti, Signore, hai associato al-
la tua sofferenza, rivela loro la forza 
del tuo amore, 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 

 

Accogli, o Padre, le nostre suppliche: 
tu che ci chiami a collaborare all’edifi-
cazione del tuo Regno, alimenta in noi 
la beata speranza dei beni futuri. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

  Dal vangelo di Luca (1,26-38) 
 

L’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una 
città della Galilea, chia-
mata Nazaret, a una ver-
gine, sposa di un uomo 
della casa di Davide, chia-
mato Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: 

“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 

con te”. A queste parole ella rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale sa-
luto. L’angelo le disse: “Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiama-
to Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine”. Allora Maria disse 
all’angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su di te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui 
che nascerà sarà dunque santo e chiamato 
Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. 
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto”. E l’angelo partì da lei. 
Parola del Signore. 
 

Per una riflessione 
 

L'angelo Gabriele è volato dalla 
immensa spianata del tempio, 
verso una ragazza di un paesino 
senza storia della meticcia Galilea. 
Il cristianesimo non inizia al tem-
pio, ma in una casa. La prima pa-
rola dell'angelo è: rallegrati. Apriti 
alla gioia, come una porta si apre 
al sole: Dio è qui, ti stringe in un 
abbraccio, sei piena di grazia.  

Maria è amata da Dio; anche 
noi, buoni e meno buoni, ognuno 
è amato. Piccoli o grandi, tutti 
continuamente riempiti di cielo.  

Nell’affresco che l’angelo dipin-
ge, vediamo Maria convocata a 
colmare la distanza tra cielo e ter-
ra ed è afferrata da quel turbinio 

di vita, ne è coinvolta: ecco la ser-
va del Signore. Nella Bibbia la ser-
va è la regina, la seconda dopo il 
re. Tu sei il Dio dell'alleanza, e io 
tua alleata. Come quello di Maria, 
anche il nostro “eccomi!” può 
cambiare la storia. Con un “sì” o 
un “no” al progetto di Dio, tutti 
possono incidere alleanze sul ca-
lendario della vita. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Per intercessione di Maria e piena di 
grazia, rivolgiamo la nostra speranza a 
Colui che ci ha predestinati alla salvez-
za. Diciamo insieme: Piena di grazia, 
prega per noi! 
 

1. La Chiesa, segnata dalla fragilità 
umana: per intercessione di Maria, 
rendila segno della misericordia di 
Dio verso tutta l’umanità, preghiamo. 

 

2. Uomini e donne, o Signore, spesso 
si allontanano da te, vittime del pec-
cato e dell’egoismo: chiamali alla 
santità e custodiscili nel tuo amore, 
preghiamo. 

 

3. Per quanti soffrono nel corpo, nella 
mente o nello spirito, perché nella 
dolce presenza dell’Immacolata trovi-
no sollievo e consolazione, preghia-
mo. 

 

4. Per ciascuno di noi, perché cresca la 
vera devozione a Maria nel servizio 
disinteressato ai fratelli, 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 

 

O Signore, che in Maria ci hai aperto la 
strada definitiva per vincere il peccato 
e la morte: aiutaci a seguire il suo 
esempio per essere anche noi santi e 
immacolati al tuo cospetto. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 

Notizie dall’Unità Pastorale  
e dalla Diocesi 

 

5 dicembre, domenica 
 

Sul sagrato delle chiese della no-
stra Unità Pastorale, acquistando 
una stella di Natale si può aiutare 
l’A.I.L. nella ricerca contro il tu-
more del sangue, la leucemia, il 
linfoma o mieloma.  
 

8 dicembre, mercoledì 
 

Immacolata Concezione 
 

• Le S. Messe seguono l’orario 
festivo: martedì 7 alle ore 
17,00 a Botti Barbarighe; mer-
coledì 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. 

 

• 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. 
 

12 dicembre, domenica 
 

Questa domenica, vista la richie-
sta della nostra ADS calcio Ca’ 
Emo che desidera celebrare l’inizio 
dell’anno sportivo; sentito il pare-
re dei Consigli Pastorali delle Co-
munità, la S. Messa subisce 
un’inversione di orario ovvero alle 
ore 9,30 a Ca’ Emo –con la par-
tecipazione della squadra di calcio 

 

 
 
  
 
 


