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Dopo circa tre mesi è nato il 
Governo del Professor Giuseppe 
Conte, con vice Primi Ministri 
Matteo Salvini, leader della Lega, e 
Luigi Di Maio, leader del Movimento 
5 Stelle, il primo anche Ministro 
dell’Interno e l’Altro Ministro dello 

Sviluppo Economico, del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. E’ meglio che 
sia nato un Governo “politico” e 

non “tecnico” perché, in questo 
modo, le tensioni nate in campagna 
elettorale si incanalano in un 
contesto democratico. Chi ha vinto 

ha la possibilità di governare, e 
di dimostrare cos’è in 
grado di fare per il 
bene del popolo 
italiano. E’ 
giusto 

che 
chi 
ha 

vinto possa cimentarsi con il 
governo del paese, sottoponendosi 
così al giudizio degli elettori nelle 
future consultazioni elettorali. Con 
le elezioni si sceglie chi deve 
reggere il timone della nave, 

sperando in una navigazione 
tranquilla, senza scogli e tensioni, 
per i prossimi cinque anni. 
Speriamo! Quando i cavalli sono 
nelle gabbie di partenza per la 

corsa, sbuffano e scalpitano e 

sembrano tutti campioni! Quando 
però iniziano a correre, si scopre 
che non sono tutti uguali: c’è il 
campione e ci sono i “brocchi”! 
Ecco, la mia idea è che i “cavalli” 
bisogna “farli correre”, cioè metterli 
alla prova, e questo vale per tutte 

le situazioni. A parole tanti hanno 
la ricetta miracolosa in tasca, 

convinti che, se toccasse a loro, 
sarebbero il miglior Capo del 
Governo o il miglior Ministro, o da 
Tecnici della Nazionale saprebbero 
dare sicuramente la formazione 
vincente; tanti siederebbero 
volentieri sugli scranni del Comune 

come Sindaci e Assessori, convinti 
di cambiare il volto del proprio 
paese, e addirittura qualcuno 

farebbe volentieri il Parroco, 
convinto di rimettere tutti in 
carreggiata.  Insomma … tante, 

tante parole, ma la 

vita 

non è fatta solo di parole! Chi 
rivendica idee migliori, è bene che 
possa provare a fare quello che gli 
altri non sono riusciti a fare. 
Teniamo presente che le riforme 
importanti hanno bisogno di tempo 

per andare a regime: dall’oggi al 
domani è difficile cambiare un 
paese complicato come l’Italia. 
Quello che dal punto di vista etico 
secondo me non va bene è la 

disonestà intellettuale, la volgarità, 

la superba presunzione, la 
demolizione degli avversari e degli 
altri che, in buona fede, ci hanno 
provato. 
Basta aspettare un po’ e si vedrà! 
intanto, BUONA ESTATE! 

 Don Carlo 
          Amministratore Parrocchiale 

*** 

Cari parrocchiani, 

comincio subito con una frase che 

ho scoperto leggendo un libro: 
“La vacanza: nuovi sorrisi, nuovi 
luoghi da vedere e amare, nuove 
risposte da scoprire e da vivere”.  

Vi dico innanzi tutto che non 

conosco l’autore di questa 

citazione, non ne avevo mai 

sentito parlare fino ad oggi, 

tuttavia penso che entrerà nella 

mia lista, poiché ritengo vero e 

salutare, quanto 

sopra è stato scritto. 

In effetti, non 

facciamo altro, 

durante l’anno, che 

pianificare, organiz-

zare le vacanze 

estive, perché 

quando pensiamo a 

questo, non facciamo 

che rilassarci, 

desiderando che i 

giorni e i mesi sul 

calendario di casa, 

scorrano più veloce-

mente. Facciamo nuove 

conoscenze, nuovi incontri, 

amiamo i luoghi che 

accuratamente avevamo scelto 

durante l’anno, magari grazie 

anche a una soffiata di qualche 

amico che prima di noi aveva già 

sondato il terreno. Comunque 

stiano le cose, l’estate è alle 

porte, si potrebbe quasi dire che, 

dato il clima caldo e afoso, sia già 

entrata in casa. Dimenticavo di 

aggiungere una cosa, nel 

planning (programmazione) che 

avete fatto, aggiungete uno 

spazio per la messa della 

domenica, che non fa mai male. 

                Padre Luca Busetto  

Vicario parrocchiale 
 

Nuovo Governo: l’Italia riparte! 
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Giovedì 29 marzo per 
la celebrazione 
dell'ultima Cena di 
Gesù, Padre Luca ci ha 
radunato per preparare 
la Lavanda dei piedi. 
Con mia sorpresa, 
perché sono arrivata in 
ritardo, noto subito che 
i banchi davanti dove si 
mettono di solito i 
bambini alla domenica, 
sono occupati da tanti 
ragazzi e bambini, cosa 
che non mi aspettavo, 
perché pallone, nuoto, 
danza, sono le 
occupazioni principali, 
ed il resto se proprio 

non abbiamo altro da fare. Ci sono sorelline e fratellini 
più piccoli, i quali hanno partecipato alla Lavanda dei 
piedi, compreso tre persone adulte della nostra 

parrocchia, che Padre Luca, come ogni anno fa, aveva 
invitato. Diciamo che simbolicamente è come se avesse 
partecipato tutto il nostro piccolo paesino.  
Allora tornando a questa bellissima cerimonia, il 
momento più bello ed emozionante per me, e penso-
anche per coloro che erano in chiesa, è stato quando 
Padre Luca ha bagnato i piedi di Viola e Carlo due 
piccolini di 4 anni. Sul loro volto si è aperto un sorriso, 
illuminandolo di gioia, a testimoniare la loro pura 
innocenza difronte ad un atto a loro, per il momento 
sconosciuto, ma così bello ed importante manifestato 
con quel sorriso immenso. Penso che nel loro cuore e 
nella loro memoria questo gesto rimarrà sempre ed il 
Signore glielo ricorderà quando saranno adulti, nella 
ricorrenza della S. Pasqua. Bellissima cerimonia, 
compresa l'Omelia di Padre Luca dalla quale ogni volta 
impariamo cose nuove.  
Devo anche ringraziare i bambini e ragazzi del 
catechismo che si sono prodigati nonostante la brutta 
giornata a venire, senza che nessuno di noi catechisti 
avesse fatto loro forzature.                    Maura Stocco 

 

 

 

 

Domenica 15 Aprile Padre Luca, nella nostra 

parrocchia di Canale, ha celebrato, durante la messa 

delle ore 10,30, il rito della confessione per cinque 

dei nostri bambini:  

Elia Lazzarini, Michele Milan, Chiara Tecchiati, 

Lorenzo Toniolo e Omar Vaccaro.  

La cerimonia è iniziata con la processione dei 

bambini che sono entrati in chiesa accompagnati dai 

loro genitori, seguiti dal parroco, dai catechisti e dai 

chierichetti, portando ognuno una collana con 

appeso un sacchettino di sassi a simboleggiare i 

peccati. Una volta confessati i bambini hanno 

lasciato all’altare questo simbolo e hanno ricevuto in 

cambio dal parroco una piuma, a simboleggiare la 

ritrovata leggerezza dell’anima, purificata dalla 

confessione. 

Come ha ricordato Padre Luca nell’omelia, nella 

società di oggi si sta perdendo il senso di questo 

sacramento. Mi è capitato a tale proposito di sentire 

pochi giorni fa questa frase: “mostriamo sui social 

cosa mangiamo, dove andiamo, cosa pensiamo e 

così via, ma nessuno mostra il vuoto che ha dentro”. 

Questo è il senso di tornare in Chiesa a ricevere i 

sacramenti e di insegnarli ai bambini: colmare quel 

vuoto che sentiamo nell’anima e che nessun 

messaggio, su facebook o whatsapp, può riempire se 

non c’è Dio nella nostra vita. La confessione e 

l’Eucarestia, sono strumenti complementari fra di 

loro, che servono a togliere i sassi dal nostro cuore 

per poter accogliere lo Spirito Santo e liberarci dalla 

schiavitù che ci porta questa “socialità” priva di 

Amore.                                     Alessandra e Gianni 
###########################################################################################

O Signore, Ti chiediamo perdono 
 

Dio di Misericordia, perdona tutti i nostri peccati 

e donami la Tua salvezza. 

Dio di Misericordia, illumina il mio cammino e 

guidami nelle Tue vie di Verità eterna. 

Dio di Misericordia, aprimi le porte della Sapienza 

 

e della saggezza e tramite il Tuo Spirito di verità 

venga a me il dono della Parola di Vita eterna. 

Dio di Misericordia e d’Amore, esprimi attraverso 

di me il Tuo Amore. Donami almeno una goccia 

del Tuo infinito Amore e sarò fuoco, luce, ardore 

per irrorare tutti d’intorno. Sia così per sempre. 

 

 

GIOVEDI SANTO 

 

Il Sacramento del perdono 
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Onorare i caduti, ricordare il loro sacrificio per donare 
a noi la libertà vuol dire essere capaci di costruire un 
futuro migliore. Questo è l’omaggio fatto domenica 
29 aprile con la celebrazione della S. Messa e la  
benedizione della lapide, cui è seguita la 
commemorazione fatta dall’assessore Chiarello del 
comune di Ceregnano. Essa ha ricordato come  questa 
sia una data fondamentale nella storia della 
Repubblica italiana, perché ha un doppio significato 
simbolico: la vittoria militare degli alleati nella 
seconda guerra mondiale e la vittoria della Resistenza 
militare e politica dei partigiani nella guerra civile 
contro il fascismo. Poi ha ricordato, con evidente 
commozione, l’episodio del rastrellamento di 
Ceregnano e l'eccidio compiuto dietro il cimitero di 
Villadose di persone innocenti raccontatole da suo zio, 
miracolosamente sopravvissuto alla strage. 

 

 

 
In queste righe si cercherà di ricordare una delle più antiche tradizioni cristiane (le Rogazioni Minori 
risalgono all'incirca al 400 d.C.) che oggi sta scomparendo e che tra qualche anno resterà solo più 
nella memoria degli anziani o nelle descrizioni come questa. Come è facile capire dall'etimologia (il 
verbo latino ROGARE significa pregare insistentemente), si tratta di processioni e preghiere di 
richiesta e di supplica al Signore perché protegga l'uomo e il suo lavoro nei campi, preservando il 
raccolto da malattie e grandine, da siccità e calamità varie. "I fini principali delle Rogazioni sono 
quattro: 

 Adorare Dio, riconoscerlo nostro Creatore, Padrone e 
Conservatore della nostra vita e di tutte le cose nostre e, per 
questo, professarGli la nostra incondizionata sudditanza; 

 Ringraziare il Signore per tutti i benefici che ci ha elargito e 
continuamente ci elargisce nell'anima e nel corpo; 

 Riconoscere la nostra ingratitudine verso la sua infinita Bontà, 
piangere e detestare le nostre colpe col fermo proposito di 
emendarci: 

 Pregare, perché il Signore ci conceda ciò che è necessario e 
indispensabile per la santificazione e la salvezza dell'anima, per il 

trionfo della Chiesa, per il ritorno degli erranti alla Fede, per la conversione degli infedeli, e per 
impetrare altresì quelle cose che sono utili alla vita del corpo, cioè la salute, la benedizione sua 
sopra i raccolti, la protezione contro i flagelli della natura, come i fulmini, i terremoti, le peste, le 
grandinate, ecc.". Per questo oltre a benedire la comunità, le acque e le terre, si benedicono le 
croci da mettere nei campi. 

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

 

Durante la santa Messa 
di domenica 13 
maggio abbiamo 
celebrato due impor-
tanti ricorrenze: la 
festa della mamma e 
l’anniversario dell’ap-
parizione della Vergine 
a Fatima, la nostra 
mamma celeste. Padre 
Luca ha onorato la 
madre terrena con la 
benedizione di tutte le 
mamme presenti e ha 
reso omaggio alla 
Madonna rivestendo la 
statua, simile all’ori-
ginale, di un mantello 

ricco di preziosi ricami e della corona; quindi ha recitato 
l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.  
Nell’omelia, padre Luca ha detto che la ragione per cui 
vogliamo rinnovare la consacrazione, vuol essere un 
atteggiamento di ringraziamento, per aver fatto cadere i 
muri e le resistenze all’annuncio della fede cristiana e per 
mettere la nostra comunità sotto la sua protezione. La 
consacrazione non è solo portare le preoccupazioni del 
mondo verso il Cuore della Madre, ma è porre anche noi 
stessi in questo cuore, per coinvolgerci e per ricevere da Lei 
le sue parole «Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà». 
La celebrazione Eucaristica, arricchita dai canti del coro 
parrocchiale, è stata inoltre allietata dalla gradita 
presenza di mons. Renato dall’Occo, nostro parroco negli 
anni 80/90. Al termine della messa tutti hanno voluto 
stringersi in un abbraccio corale, materno ed affettuoso, al 
loro indimenticato Pastore. Un saluto segnato da profonda 
commozione e grande partecipazione con il quale gli hanno 

CELEBRATE LE ROGAZIONI 9-10-11 MAGGIO 
 

 

UN  13 MAGGIO DAVVERO SPECIALE 

 

73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
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manifestato la gioia per questo inatteso ritorno e gli hanno 
espresso il loro augurio per la sua salute. 
Don Renato, lavorando nel silenzio e nella profonda umiltà, 
aveva saputo farsi spazio nel cuore dei suoi parrocchiani, 
facendosi benvolere ben presto da tutti indistintamente. In 
quegli anni aveva operato con zelo e dedizione. Con 
cerimonie toccanti aveva rinvigorito e rinsaldato la fede 
della comunità. Aveva rinnovato tradizioni, istituito il coro 
parrocchiale, ed era stato un punto di riferimento costante 
per tutti: gli ammalati, gli anziani, i bambini, i giovani, le 
famiglie. Un sacerdote del popolo per il popolo dunque, 
come lui stesso amava definirsi.                                   Adriana 

 
 

 
 
 
 

Domenica 27 maggio si è tenuta presso la nostra 
parrocchia, alle ore 10,30, la messa di prima Comunione, 

celebrata dal nostro cappellano Padre Luca, durante la 
quale ha ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia il 

nostro caro Massimo Bolognese. 
E’ spiaciuto non aver avuto, quest’anno, un gruppo di 

candidati a ricevere questo sacramento ma gli altri bambini 

del catechismo, chi per età e chi per preparazione, non 
erano ancora pronti a questo importante 

passo.  
Massimo ha frequentato regolarmente il 

catechismo in parrocchia durante tutto l’anno, 
spesso servendo anche come chierichetto 

durante la Santa Messa, e completando 
specificamente la sua preparazione con me 

durante l’ultimo mese. Nel corso dei nostri 

incontri, dove abbiamo approfondito diversi 
aspetti della figura di nostro Signore Gesù 

Cristo, l’ho spesso invitato a riflettere sui 
gesti che il sacerdote compie durante la 

consacrazione, che lui ha avuto modo di 
osservare da vicino durante i suoi servizi 

all’altare, attraverso i quali, per mezzo dello 
Spirito Santo, si rinnova il Sacrificio perfetto e 

il pane ed il vino sull’altare si tramutano nel 

Corpo e nel Sangue di Gesù. 
Il giorno della cerimonia è stato preparato 

con cura da Padre Luca con i catechisti. La 
chiesa, addobbata con fiori e spighe di grano, 

dava già di per sé l’immagine della Festa che 
stava per iniziare. L’ingresso in chiesa è 

avvenuto in processione dalla canonica, con Massimo 
accompagnato dai genitori e dalla sorella, insieme con gli 

altri ragazzi del catechismo e a seguire da Padre Luca. 
Davanti all’altare, appena sulla sinistra, era stato preparato 

un inginocchiatoio accuratamente rivestito di tessuto bianco 
avorio. La celebrazione è iniziata con la presentazione 

all’assemblea del candidato alla prima comunione; alla 

precisa domanda rivoltagli dal sacerdote rispondeva: 
“Chiedo di essere ammesso alla 

Mensa del Signore per ricevere il 
Signore Gesù, morto e risorto per 

noi, presente nell’Eucaristia”. 
All’offertorio sono stati portati 

all’altare: un Vangelo, un pane con 
le spighe ed il vino con l’uva come 

simboli eucaristici. Al momento della 

comunione Padre Luca si è 
avvicinato a Massimo, che si era 

preparato in ginocchio e gli ha 
offerto la particola. In quel momento 

era palpabile l’emozione provata da 
tutti i presenti. Tutta la cerimonia è 

stata accompagnata dai canti della 
Corale Santa Rita. 

Alla fine della cerimonia sono stati 

letti i ringraziamenti di rito da parte 
di Massimo, della mamma e di un 

catechista. Terminata la Santa Messa 
è stato offerto un piccolo rinfresco 

dai ragazzi del catechismo.   
                                         Gianni 

 
                                                                      
 

 
 

 

Sabato 16 giugno il Coro “Santa Rita Gospel Singers” 

terrà in piazza, alle ore 21, il tradizionale concerto 

estivo con il quale conclude le attività del gruppo prima 

della pausa estiva ed apre la Festa d’Estate e dello Sport 

di Canale. Quest’anno l’esibizione avrà un sapore 

speciale perché ricorre il 30° anno di attività. 

Un percorso lungo fatto di incontri, di arrivi e di 

partenze, di qualche problema ma soprattutto di tante 

soddisfazioni perché i coristi condividono la stessa idea 

di fare musica, di diffonderla e di viverla con lo stesso 

entusiasmo con il quale vivono la loro stessa vita.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Messa di prima Comunione 

CONCERTO DEL “SANTA RITA GOSPEL SINGERS” 

http://www.viavainet.it/evento/1905/2012-06-09/festa-d-estate-e-dello-sport.html

