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Approfitto di questo numero di 
“Vita Nuova” per fare a tutti i 
parrocchiani di Canale i miei più 
fervidi auguri di Buona e Santa 
Pasqua. Festa di gioia, 
godiamola fino in fondo! Noi 
siamo gli annunciatori della più 

straordinaria notizia della storia: 
la morte è stata sconfitta! 
“Dov'è, o morte, la tua 

vittoria? Dov'è, o morte, il 
tuo pungiglione?  Siano rese 
grazie a Dio che ci dà la 
vittoria per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo!” 
(1 Cor 15,55-57). E’ alla luce 
di questa vittoria che dobbiamo 
giudicare le vicende della storia. 
Se usiamo la lente della cronaca 
quotidiana è difficile essere 

ottimisti, ma se usiamo la lente 
della fede tutto cambia. I cristiani, 
in tutte le epoche, sono andati 
avanti pagando il tributo di sangue 
di innumerevoli martiri; oggi, per 

fortuna, nessuno rischia la vita per 
Gesù Cristo a Canale, ma c’è un 

altro tipo di martirio, meno cruento 
e meno appariscente ma non meno 
doloroso: stiamo pagando un 
prezzo altissimo alla modernità, il 
prezzo dell’indifferenza e 
dell’allontanamento dalla fede di un 
numero sempre più grande di 

famiglie, di ragazzi e di giovani.  
La nostra Chiesa Diocesana si sta 
interrogando su questi problemi, 
gravi e complessi. Illuminato dallo 
Spirito Santo, il Vescovo 

Pierantonio ci sta indicando la via 

da seguire: “… Un vero e proprio 
«esodo» da abitudini e prassi 
consolidate per sperimentare 
modalità nuove di fare comunità. 
Non deve meravigliare se questo 
passaggio porta con sé la nostalgia 
delle sicurezze che dobbiamo 

lasciare e la paura per qualcosa 
che ancora non si conosce. Alla 

luce dell’Esodo possiamo 
comprendere come il cammino che 
stiamo facendo come Chiesa 
Diocesana è frutto di una chiamata 
del Signore: è Lui che attraverso le 

circostanze della storia ci guida. Lui 
vuole liberarci dalle nostre pigrizie 
e rigidità, per aprirci ad 
un’esperienza di libertà e di vita. 
Soprattutto vuole fare di noi il suo 
popolo: un popolo di fratelli che, al 
di là dei compiti e dei carismi 

diversi di ognuno, vive la fraternità 
e dà testimonianza nel mondo al 
Vangelo di Gesù (Messaggio per la 
Quaresima 2018).  
E’ un invito alla fiducia.  
Resurrexit vere, alleluja! 

  Don Carlo 

          Amministratore Parrocchiale 

*** 
“Svegliati, tu che dormi e Cristo 
ti illuminerà” (Ef 5,14).  
Con le parole liturgiche del Sabato 
Santo voglio aprire questa mia 
lettera pasquale a tutti voi, cari 

parrocchiani, che nelle scorse 
settimane di quaresima, non vi 
siete assopiti nell’animo, anzi  

insieme a me vi siete 
fatti forza per 
raggiungere, seb-
bene con fatica, la 
vetta della nostra 
libertà che è la 
Pasqua di Cristo. Non 

c’è infatti soddis-
fazione, premio o 
traguardo, se non 

passando per la 
penitenza e la fatica. 
Quaranta giorni 
dunque di scalata, 

portandoci appresso 
la zavorra del nostro 
egoismo, cosi come 
nelle domeniche 
addietro abbiamo 
potuto ascoltare nella 

colletta della Messa. Egoismo che 
però, una volta raggiunta la vetta, 
abbiamo lasciato lì per 
ridiscendere, per ritornare a valle, 
rinnovati e purificati dalle feste 

pasquali.  
Vi auguro che ogni cuore, ogni 

casa, ogni famiglia, ogni figlio e 
figlia, ogni anziano e giovane 
possiate aprire i vostri sepolcri nei 
quali fino a ieri eravate perché 
schiavi del peccato e, rotolata via 
la gran pietra che vi serrava il 
sentiero della vita vera, gridare, 

con tutto il fiato che tenete dentro, 
la vostra libertà di figli di Dio. 
Buona Pasqua a tutti.  
                   Padre Luca Busetto  

Vicario parrocchiale 

Cristo è Risorto veramente! Alleluia! 
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Nella notte di Pasqua riviviamo il 
suggestivo rito dell'accensione  
del cero pasquale: attinta dal "fuoco 

nuovo", la LUCE a poco a poco 
scaccia il buio ...  

000 
La presenza di Gesù risorto trasforma  
 

ogni  cosa: il buio è vinto dalla  
luce,  il lavoro inutile diventa 
nuovamente fruttuoso e 
promettente, il senso di stanchezza 
e di abbandono lascia il posto a un 
nuovo slancio e alla certezza che 
Lui è con noi.  
(Regina Coeli, 10 aprile 2016)  

000 
Voi vivete un' esperienza nella 

quale il tempo sembra si sia fermato, 
sembra non finisca mai. Ma la vera 
misura del tempo non è quella 
dell'orologio. La vera misura del tempo 
si chiama speranza! E io desidero che 
ognuno di  voi   tenga  sempre   ben  
accesa  la  luce  della  speranza  della  
 

fede per illuminare la vostra vita!  
(25 aprile 2016, ai detenuti della Casa 
circondariale di Velletri)  

000 
La luce della nostra fede,  
donandosi, non si spegne ma  
si rafforza. Invece può venir meno se 
non la alimentiamo con  
l'amore e con le opere di carità.  
(Angelus, 5febbraio 2017)  

000 
Gesù ci ha consegnato  
una luce che brilla nelle  
tenebre: difendila, proteggila. È la 
ricchezza più grande affidata alla tua 
vita.  
(@Pontifex_it, 23 ottobre 2017) 

########################################################################################

 

 
Tra le manifestazioni del culto eucaristico, 
restano ancora attuali le Quarantore, una 
volta così diffuse e così solenni da costituire 
un tempo di rinnovamento spirituale e 
sociale, di preghiera e di penitenza, di 
comunione tra il clero e il popolo, tra ricchi e 
poveri, tra superiori e sudditi. La storia dice 
che, durante i giorni della solenne 
esposizione, le città cambiavano fisionomia: 
i negozi chiudevano; i lavori dei campi erano 
sospesi; le barriere sociali cadevano e la 
fede rifioriva nel cuore della gente che 
imparava a pregare e a meditare. 
L'adorazione coinvolgeva tutte le categorie 
di persone che, giorno e notte, si 
avvicendavano in preghiera, spesso in modo 
inventivo e spontaneo, per quaranta ore 
davanti a Gesù Eucaristia. Per tre giorni si stabiliva quasi 
una tregua Dei, perché «i violenti diventavano mansueti; i 
ladri restituivano il maltolto; i falsari diventavano onesti; i 
nemici si riconciliavano; la gioventù si innamorava di Dio e i 
sacerdoti non si allontanavano dall'altare e dai 
confessionali». 
E questo perché le Quarantore pian piano acquistarono lo 
stile, l'importanza e l'efficacia di una vera missione 
popolare, affidata a predicatori che le ritenevano un ottimo 
mezzo per preparare la predicazione più impegnativa, 
quella quaresimale, immancabile in tutte le chiese. Un 
tempo di grazia, quindi, che rinnovò la vita cristiana. 
Poi vennero le rivoluzioni politiche e sociali, con gli 
inevitabili cambiamenti: le città divennero più grandi e meno 
accoglienti; più industriali e meno religiose; più ricche 
materialmente e più povere di rapporti umani e di amicizia 
cristiana; più intellettuali, ma religiosamente meno 
preparate. La ragione, sublimata oltre misura, cominciò a 
dubitare della fede e a criticarla, tanto che si affievolì, 
facendo calare molte pratiche religiose, comprese le 
Quarantore, che incisero sempre meno nella vita 
individuale e sociale. Resta comunque il fatto che, per oltre 
due secoli, questa devozione è stata al centro del culto 
eucaristico e un argine potente ed eccezionale per 
fronteggiare tempi di calamità, di divisioni e di lotte.  

Oggi, oltre alle Quarantore, la preghiera cristiana 
conosce varie forme di adorazione: comunitaria, silenziosa, 
trinitaria ed eucaristica, ma tutte hanno al centro la Persona 
di Gesù. Il momento massimo lo viviamo nella celebrazione 

eucaristica. L'Eucaristia è, infatti, il più 
grande tesoro della Chiesa, è il sacramento 
del sacrificio di Cristo, del quale facciamo 
memoria e rendiamo attuale la Presenza viva 
in mezzo a noi.  
 
COME SI FA L’ADORAZIONE?  
Durante l'adorazione del Santissimo 
Sacramento possiamo meditare sulla Parola 
o pregare mentalmente, ma ciò che conta è 
guardarlo e permettere a Lui di guardarci; è 
lasciarci abbracciare così come siamo.  
Alcuni suggerimenti:  
• Il tempo: nella giornata dedica un tempo 
ben preciso alla tua preghiera.  
• Il luogo: scegli bene il luogo della 
preghiera; è necessario che sia silenzioso, 

raccolto e il più possibile "comodo".  
• La posizione: mettiti in ginocchio o seduto con le spalle 
erette, le braccia rilassate; se impari a far pregare anche il 
corpo, la tua preghiera sarà più attenta e "sentita".  
• L'inizio: incomincia col segno di croce fatto bene.  
Toccando la fronte consacra al Padre i tuoi pensieri;  
toccando il petto consegna a Cristo il tuo cuore;  
toccando le spalle consegna allo Spirito la tua volontà e, 
infine, Amen, cioè "desidero che avvenga proprio così!".  
Puoi suddividere il tuo tempo di preghiera in spazi o 
momenti successivi:  
• Il primo spazio dedicalo allo Spirito Santo, è lui il 
maestro della preghiera. Invocalo con fede: «Vieni, Spirito 
Creatore! Vieni! Visita… »(metti un’intenzione a te cara).  
• Un altro dedicalo a Gesù, a dialogare con Lui. Prendi fra 
le mani un brano della Parola di Dio: cosa dice il brano in 
sé? E cosa dice a me, alla mia attuale situazione di vita?  
• Un altro dedicalo al Padre. Stai in silenzio davanti a Lui, 
sei immerso in Lui. Ama! Aiuta il tuo silenzio, se è 
necessario, dicendo: «Padre mio, mio tutto!».  
• Conclusione: non terminare la preghiera senza qualche 
decisione pratica. L'adorazione, come ogni autentica 
preghiera, ha sempre un frutto, un effetto concreto sulla 
vita. Concludi rivolgendo il pensiero a Maria, affidando a lei 
i frutti e i propositi che il Signore ha messo nel tuo cuore. 
Chiedi la sua intercessione per tutte le necessità e 
intenzioni che porti nel cuore o che ti sono state affidate.  
Completa con un'Ave Maria o un'altra invocazione mariana. 

 

Papa Francesco: Parole e Gesti  
 

 

Che cosa sono le Sante Quarantore ? 
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Il 19 marzo in Italia si celebra la festa 
del papà. Una giornata che, 
specularmente alla festa della 
mamma, è dedicata alla figura 
paterna. Sebbene anche altri Paesi 
come Spagna e Portogallo festeggino 
il 'babbo' - detto alla toscana - nel 

nostro stesso giorno, in molte parti 
del mondo le cose non stanno così. 
Infatti nel Regno Unito, negli Stati 
Uniti e in Francia sono soliti 
celebrare la festa del papà la terza 
domenica di giugno mentre 
altrove le date e i significati sono 
ancora differenti. Ma da dove 
arriva la tradizione di festeggiare 
la figura del padre? 
E perché esistono date differenti in 
cui festeggiarla?  

LE ORIGINI RELIGIOSE - I più attenti 
avranno notato che i Paesi nei quali la 
festa del papà cade il 19 marzo hanno 
tutti una caratteristica comune, 
ovvero una storia fortemente 
influenzata dalla religione cattolica. 
Nel calendario della Chiesa infatti, il 

19 marzo si festeggia San Giuseppe, 
padre adottivo di Gesù e simbolo 
della figura paterna. Da un punto di 
vista storico, il culto di San Giuseppe 
era diffuso già dal Medioevo ai tempi 
del Sacro romano impero d'oriente, 
anche se i primi a diffonderlo furono 
alcuni monaci come i benedettini nel 
1030, i Servi di Maria nel 1324 e i 
Francescani dal 1399. Come per altre 
feste, in Italia la festa del papà non ha 
più un significato prevalentemente 
religioso e nel 1977 è stata rimossa 
dal calendario delle festività civili.   
La nostra Comunità ha ricordato 
questa bella e significativa ricorrenza 
con la tradizionale benedizione dei 
papà impartita da Padre Luca dopo la 
messa di domenica 18 marzo. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 

Di recente Papa 

Francesco ha au-

spicato una revi-

sione nella tradu-

zione italiana del 

Padre Nostro, così 

come già è 

accaduto in 

Francia. Il problema è emerso nel dialogo del pontefice con 

don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere di Padova, 

trasmesso da TV2000 ed ora raccolto nel libro: Quando pregate 

dite Padre Nostro. Nel corso della settima puntata del 

programma di TV2000 Francesco ha infatti sottolineato come 

la traduzione attuale della sesta domanda del Padre Nostro che 

recita «non indurci in tentazione» non sia corretta. Dice il 

Papa: «Siamo noi a cadere, non è Lui che mi butta nella 

tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa 

questo, un padre aiuta ad alzarsi subito. Quello che ti induce in 

tentazione è Satana, quello è l'ufficio di Satana». In realtà la 

Conferenza Episcopale Italiana già da tempo ha affrontato il 

problema e lo ha risolto proprio nel senso indicato da Papa 

Francesco nella nuova versione della Bibbia CEI (2008) e del 

Lezionario (2010). La nuova traduzione cambia infatti la sesta 

domanda del Padre Nostro: da «non indurci in tentazione» 

si passa a «non abbandonarci alla tentazione». Resta però 

ancora in uso la vecchia formula nel Messale Romano secondo 

l'edizione 1983. Ora è il Papa stesso a sostenere pub-

blicamente la necessità di procedere a un cambiamento. La 

scelta che ha portato alla rivisitazione del testo italiano è stata 

quella di intervenire per la correttezza della traduzione.  

L' indurci - infatti - dà a Dio una responsabilità nel 

costringerci alla tentazione che non è teologicamente fondata. 

Ecco allora che si è scelta la traduzione «non abbandonarci» 

che ha una doppia valenza: «non lasciare che noi entriamo 

dentro la tentazione», ma anche «non lasciarci soli quando 

siamo dentro la tentazione». Perché spiritualmente - come ha 

ben rilevato Papa Francesco - il senso dell'invocazione è: 

«Quando Satana ci induce in tentazione, Tu, per favore, 

dammi la mano, dammi la tua mano».  

                                                                              D. Giglio

******************************************************************************************************** 

 

 

 
 

 

Non c'è periodo dell'anno maggiormente ricco di simboli 

come quello pasquale. Da quelli  più “laici” come il coniglio 

o il cioccolato, a quelli più religiosi. E proprio attraverso i 

simboli possiamo trasmettere ai bimbi il significato vero della 

Pasqua, che è per la religione cristiana la festa più 

importante, perché celebra la morte e la Risurrezione 

di Gesù. Ecco i simboli più importanti: 

 le uova: rimandano all'idea di rinascita.     

 i germogli di grano: nel Vangelo di 

Giovanni Gesù stesso dice “In verità, in verità vi 

dico: se il chicco di grano caduto in terra non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto”. E preparare i piattini con i 

germogli  di  grano  nei  giorni  precedenti alla  
 

 

Settimana Santa è un rito importante proprio per vivere 

simbolicamente insieme ai bambini il passaggio dal buio della 

morte alla luce della vita. 

 la colomba: simbolo dello Spirito Santo 

che fa risorgere Gesù e della pace. 

 l’ulivo: a Gerusalemme Gesù venne 

accolto da una gran festa e la gente 

sventolava ramoscelli di ulivo, simbolo della pace 

 le campane: dopo tre giorni di silenzio e tristezza a 

mezzanotte di sabato santo le campane di tutte 

le chiese del mondo cominceranno a suonare 

festose, per festeggiare la risurrezione di Gesù. 

 

LA   BENEDIZIONE   DEI   PAPA’ 

 
 

 

Non abbandonarci alla tentazione 

I simboli della Pasqua per bambini 
 

https://www.pianetamamma.it/il-bambino/giocare-e-crescere/idee-pasqua-per-bambini.html
https://www.pianetamamma.it/il-bambino/sport-e-tempo-libero/pasqua-piattini-germogli-grano-sepolcri.html
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RISORGI, SIGNORE!                                    
 

Dove la speranza è ferita dalla resa; 
dove l’amore è bloccato dalla paura; 
dove la diversità è sbeffeggiata dall’intolleranza; 
dove la fraternità è tradita dall’opportunismo; 
dove la tenerezza è delusa dalla violenza; 
dove il perdono è inascoltato dalla vendetta; 
dove la giustizia è silenziata dall’omertà; 
dove la morte ha detto l’ultima parola. 
 
 

 

 
 

RISORGI, SIGNORE… OGGI 
 

Abbiamo sete di risurrezione, Signore, 
abbiamo fame di vita nuova, 

di quella vita attraversata dalla bellezza 
e illuminata dalla tenerezza. 

Vivi, Signore Risorto, vivi oggi! 
Risorgi tra noi 

e spezza le catene di ogni morte, 
spalanca le porte di ogni sepolcro, 

prendici per mano  
e riconsegnaci alla vita. Amen 

 

 

 
 

 

SETTIMANA SANTA 
25 MARZO - 1 APRILE 2018 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 10.15: Raduno dei fedeli davanti alla 

canonica - benedizione e distribuzione  

dell’ulivo - Processione - S. Messa 
 

LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI 
 

ADORAZIONE QUARANT’ORE: 

ore 17.00: Adorazione e benedizione Eucaristica  

ore 18.00: Santa Messa. 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI SANTO 

ore 19.00: S. Messa in “CENA DOMINI” con  

Lavanda dei piedi.  

a seguire: Adorazione all’altare della Reposizione  
 

VENERDI SANTO (astinenza e digiuno) 

PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
 

Ore 9-12: Adorazione personale.  

ore 15.00: Liturgia della Passione –  

Scoprimento e  adorazione della Croce – 

Santa Comunione.  

Ore 21.00 Via Crucis per le vie del Paese  

(in chiesa se c’è maltempo) 

Tragitto: Chiesa, Via Carducci, via San Biagio, 

via Garibaldi (da ex scuole – a macelleria), via 

San Biagio, via Carducci (da Bortolotti) e ritorno 

in Chiesa. 

 

 

SABATO SANTO  

GIORNO DI ATTESA DELLA 

RESURREZIONE DEL SIGNORE, IN 

UNIONE CON MARIA 
 

Ore 9-12: Adorazione personale.  
 

Le Comunità di Cambio – Canale – Villadose 

celebrano unite a  VILLADOSE  la solenne: 
 

ore 22.00: VEGLIA PASQUALE     

- Liturgia della Luce (Benedizione del fuoco e del 

cero pasquale) 

- Liturgia della parola 

- Liturgia dell’acqua (Rinnovo delle promesse 

battesimali) 

- Liturgia eucaristica 

 Confessioni dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00   
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 10.30: S. Messa Solenne –  

animata dalla corale parrocchiale  “S. Rita” 
 

LUNEDI DELL’ANGELO 
 

ore 10.30:  S. Messa  
 
 

********************************************** 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 1 Aprile 2018 
GIORNO DI PASQUA 

alle ore 12.00 davanti alla Chiesa 

VINCI L’UOVO 

BUONA PASQUA – I GRUPPI  PARROCCHIALI 

Anche quest’anno insieme abbiamo organizzato e realizzato la manifestazione: 

“Uova di Pasqua AIL” 

La vostra partecipazione e solidarietà è stata come sempre molto generosa.  

I fondi raccolti verranno impegnati dall’AIL in tutti i progetti in corso e in quelli futuri. 

Ancora tante sono le sfide che bisognerà vincere nella lotta alle malattie onco-

ematologiche ed ancora fondamentale sarà la vostra disponibilità. 

Nel porgervi i nostri ringraziamenti per il vostro impegno, porgiamo a voi ed alle vostre 

famiglie gli auguri per una Serena e santa Pasqua.          Aurora – Laura - Tiziana 

  


