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Anche quest’anno le celebrazioni 

dei Sacramenti dell’Iniziazione 

Cristiana sono state belle e 

coinvolgenti, come testimoniato 

dai genitori che sono venuti a 

ringraziare per l’impegno 

profuso a favore dei loro figli. 

Certamente rimangono aperte 

questioni importanti, come “la 

rottura nella trasmissione 

generazionale della fede, di cui 

parla Papa Francesco. Sarà 

anche vero che gli adulti di 

riferimento dei nostri giovani 

hanno chiesto per loro i 

sacramenti della fede, ma in 

verità ciò è accaduto senza 

alcuna fede nei sacramenti, li 

hanno portati in Chiesa, hanno 

insistito pure che essi dicessero 

le preghiere e leggessero il 

Vangelo, ma non hanno mai 

pregato e letto il Vangelo insieme 

con i loro figli. E’ mancata da 

parte loro una testimonianza di 

cosa significa “essere adulto che 

crede” ed è proprio tale vuoto 

che rende ragione del fatto per il 

quale i giovani del nostro tempo 

stanno imparando a vivere senza 

Dio e senza la Chiesa, faticano 

cioè a comprendere come e dove 

collocare l’esperienza della fede 

nel loro sempre più imminente 

ingresso nell’età adulta”. Ci 

ritroviamo così, dopo tanto 

lavoro, a parlare “dei giovani che, 

terminata l’iniziazione cristiana, 

ci lasciano; delle tante mamme 

che ci lasciano anch’esse al 

termine dell’iniziazione cristiana 

dei loro figli così come delle tante 

donne adulte che faticano ad 

avere una relazione significativa 

con il mondo ecclesiale … 

parliamo insomma dell’affievolirsi 

della figura dell’adulto credente, 

da cui dipende la trasmissione 

della fede alle nuove generazioni”  

 

 

 

 

 

 

 

(A. Matteo, La Chiesa che manca,  

S. Paolo). Tutto questo per dire 

che curare i bambini è bello e 

doveroso, ma l’apporto degli 

adulti è essenziale e, se manca, 

tutto è irrimediabilmente com-

promesso. Cosa significa nella 

nostra realtà essere “una Chiesa 

in uscita”, come ci viene chiesto 

da Papa Francesco e dal nostro 

Vescovo? Abbiamo “abbozzato” 

qualche ipotesi, ma … il cammino 

è lungo quanto una attraversata 

nel deserto, e se non abbiamo lo 

Spirito Santo che arde nel nostro 

cuore, è difficile anche mettere il 

naso appena fuori dalla porta! 

          Don Carlo 

       Amministratore Parrocchiale 
 

*** 

Cari parrocchiani  

Il 2019 l’abbiamo cominciato con 

un inverno in ritardo ma, in 

compenso, ce lo siamo tenuti fino 

al 30 di maggio, poiché il 31 è 

sembrato a tutti che la stagione 

estiva, calda e umida, si fosse  

 

 

 

 

 

improvvisamente sve-

gliata. Il nostro augurio 

è che continui almeno 

per tutta l’estate, magari 

con un po’ meno di 

quella appiccicosa 

umidità che sembra dar 

fastidio quando ci si 

vuole rilassare. A 

proposito di riposo, 

sono terminate le 

scuole, per chi invece 

lavora avrà la sua 

dovuta vacanza. 

Dovunque saremo o al 

mare oppure in 

montagna o 

semplicemente a casa, 

ricordiamoci che la 

domenica è sempre domenica e 

alla messa ci si va con tutta la 

famiglia. Infatti quelli di ritorno, 

ogni anno mi raccontano che al 

mare ci sono le chiese che ospitano 

i turisti e per gli amanti della 

montagna ci sono a disposizione 

delle bellissime cappelle. Insomma 

nessuna scusa per chi non vuole 

santificare la domenica. 
                      Padre Luca Busetto  

Vicario parrocchiale 

“Una generazione narra all’altra le tue meraviglie” (Salmo 145,5) 
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Il 28 aprile Canale ha onorato i suoi caduti in occasione del 
74’ anniversario della liberazione. La maggior parte della 
cerimonia si è tenuta in chiesa a causa della pioggia ma non 
per questo è stata meno solenne e partecipata. Prima della 
consueta benedizione della lapide, al termine della 
Messa, l’assessore Chiarello del comune di Ceregnano, ha 
ricordato il sacrificio dei caduti leggendo una poesia del 
Rodari dal titolo: La madre del partigiano che ricorda la 
morte del figlio sulle montagne innevate, morto appunto 
per la libertà e un commento alla Costituzione del Prof. 
Calamandrei che dice: “La costituzione non è una carta 
morta, questo è un testamento, un testamento di centomila 
morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove 
è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, 

nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o 
giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione”. 
 
 
 

La riforma liturgica 
prevede ancora le 
rogazioni. Le troviamo 

nel nuovo benedizionale 
in italiano. Naturalmente 
il contesto cambia, non si 
riferiscono solo alle 
campagne ma all’intero 
creato che l’uomo è 
chiamato a colti-

vare e custodire. 
Si suggerisce di 
farle nei tre giorni 
che precedono 
l’Ascensione, che 

ora viene di domenica. La liturgia della Parola 
propone il testo evangelico o quello degli Atti 

degli Apostoli che narra l’Ascensione di Gesù al 

cielo che invia i suoi discepoli a portare il 
Vangelo nel mondo intero.  
Nel primo giorno la Benedizione è diretta alla 

 
comunità locale. Il 
secondo giorno si 
prega per chi lavora 
nei campi ma anche in 

fabbrica, in ufficio o in 

casa. Nell’ultimo si 
consiglia di recarsi in 
processione in riva a 
un fiume o attorno alla 
fontana del paese e 

pregare per la salubrità di 
sorella acqua e ricordando 
che l’acqua lustrale con cui 

ci segniamo entrando in 
chiesa e che viene usata 
nelle aspersioni è il "vivo 

ricordo del nostro 
Battesimo". 

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

 
 

Sabato 13 aprile siamo venuti in ritiro a Canale con i 28 bambini di terza 
elementare, in preparazione al sacramento della Confessione. 
Un’esperienza veramente bella e divertente. Il pomeriggio passato 
insieme è letteralmente volato.... abbiamo innanzitutto affrontato il 
tema del battesimo, primo grande traguardo per ogni cristiano, con il 
peso del peccato (raffigurato in quel momento con un sasso che 
abbiamo consegnato ad ogni bambino), poi percorrendo la navata 
centrale abbiamo ricordato la vita di alcuni santi, per far comprendere 
che tutti ci possiamo riuscire, per poi sederci e parlare del sacramento 
della riconciliazione e del peccato. Dopo questo momento molto 
toccante i bambini e i genitori sono stati coinvolti in giochi di gruppo 
fuori nel prato e, dopo una piccola pausa, abbiamo concluso il nostro 
pomeriggio con la S. Messa della Domenica delle Palme, dove grazie a 
Thomas Zogno, ad Enrico Rigolin e a Augusta Ferroni abbiamo animato 

la messa con i canti. È stata per noi tutti un esperienza veramente unica ed indimenticabile. Grazie a Padre Luca e a tutta la 
comunità di Canale per l'accoglienza ricevuta.                                                                                                   Le catechiste Sara e Muria 
                                                                                                                                                                                     

CELEBRATE LE ROGAZIONI 29-30-31 MAGGIO 
 

 

74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

UNA BELLA ESPERIENZA 
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12 maggio festa della mamma Santa 
Messa con omaggio alla Mamma 
Celeste e poi la benedizione a tutte le 
mamme. I bambini del catechismo 
hanno offerto loro un piccolo pensiero, 
come segno di gratitudine e di affetto 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anche quest’anno la Venerata Immagine della Beata Vergine, è stata 
portata nei venerdì di maggio nelle famiglie che ne avevano fatto 
richiesta: Fam. Zamana Mirko, fam. Ferrari Oscar, fam. Cremonese 
Angelo, fam. Stoppa Armando e fam. Zulato Benito. Presso la 
famiglia ospitante, con la partecipazione anche dei vicini, è stato 
recitato il S. Rosario, una preghiera che ci aiuta a ricordarci della 
grande vocazione della vita cristiana.  
Recitare il rosario in famiglia, sostiene Giovanni Paolo II, “significa 
immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero 
che salva: l’immagine del Redentore, l’immagine della sua Madre 
Santissima. La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce un po’ il 
clima della casa di Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono con 
lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si 
attingono da lui la speranza e la forza per il cammino” 
************************************************************************************** 

Madre di Dio e Madre dell'umanità, 

Madre della Chiesa e Madre di ognuno di noi: 

nessuno a Te ricorre invano; 

nessuno è da Te deluso, 

dimenticato, abbandonato! 

Noi Ti invochiamo, perciò, 

con filiale e confidente trasporto. 

Resta accanto a noi! Tu sei nostra Madre! 

UN  MAGGIO DAVVERO SPECIALE 

 Arrivo della Madonna di Lourdes 
portata dall’UNITALSI di Rovigo 
sabato 4 maggio 

 

Il 22 maggio ricorre la 
memoria di Santa Rita, la 
Santa dei casi impossibili. 
Nella nostra comunità essa 
ha molti devoti e a lei è 
stato intitolato il coro 
parrocchiale. Per l’occa-
sione è usanza benedire le 
rose e anche questa volta 
Padre Luca ha ripetuto il 
rito. 
 

 CENACOLO MARIANO 
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Domenica 26 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 hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucarestia i 
nostri cari bambini Elia Lazzarini, Michele Milan, Chiara 
Tecchiati e Lorenzo Toniolo. 
Tutti hanno frequentato regolarmente il catechismo in 
parrocchia durante l’anno, con la loro catechista 
Alessandra, spesso servendo anche come chierichetti 
durante la Santa messa. Negli ultimi incontri mi sono unito 
anch’io a loro, per approfondire diversi aspetti della figura 
di nostro Signore Gesù Cristo. Li abbiamo spesso invitati a 
riflettere sui gesti che il sacerdote compie durante la 

consacrazione, 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. 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 i bambini accompagnati dai genitori e dai 
catechisti, e a seguire da Padre Luca. Davanti all’altare, era 
stato preparato un inginocchiatoio accuratamente rivestito 
di tessuto bianco avorio. Appena entrati in processione i 
bambini hanno portato davanti all’altare della Madonna 
una calla in segno di omaggio alla nostra Madre celeste.  
La celebrazione è iniziata con la presentazione 
all’assemblea dei comunicandi; alla precisa domanda 
rivoltagli dal sacerdote rispondevano: “Chiediamo di essere 
ammessi alla Mensa del Signore per ricevere il Signore Gesù, 
morto e risorto per noi, presente nell’Eucarestia”. 
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 i comunicandi si sono portati, 
uno alla volta sul banchetto centrale e hanno ricevuto l’ostia 
consacrata: in quel momento era palpabile l’emozione 
provata da tutti i presenti. 
Tutta la cerimonia è stata accompagnata dai canti della 
Corale di Santa Rita. Alla fine della cerimonia sono state 
lette dai bambini, una a testa,  quattro preghiere di 
ringraziamento a Dio per averci dato il Pane quotidiano che 
non perisce e che ci dà la Vita eterna.                              Gianni 

 
                                                                      
 

I Santa Rita Gospel Singers sono un coro composto tutto da cantanti e musicisti 
rodigini, con sede a Canale di Ceregnano. Si esibisce ormai da 20 anni. I Santa 
Rita Gospel Singers hanno cantato a Roma in San Pietro, ad Assisi presso la 
basilica inferiore di San Francesco, a Pescara, a Santa Rita da Cascia, e in 
numerose chiese e piazze della provincia di Rovigo. Spesso andiamo a trovare i 
nostri amici della casa di riposo Anni Azzurri in Villadose (RO), per allietare le 
festività natalizie o pasquali. È sempre un piacere per noi portare un po’ di 
allegria con la musica gospel anche ai meno fortunati. 
Cogliamo l’occasione per invitarvi sabato 22 giugno 2019 ore 21 presso la 
piazza di Canale per il nostro concerto estivo durante il quale avrete la 

possibilità di ascoltare questo genere musicale sempre particolare, sempre 
capace di trasmettere emozioni e messaggi profondi. Quest’anno ci saranno 
due novità: la prima è l’inserimento di due nuovi musicisti che portano a 
completamento la band che accompagnerà il coro, diamo pertanto il benvenuto 

a Nicolas Gioso al basso/chitarra elettrica e Matteo Andrioli al pianoforte; la seconda novità è la presenza della nostra 
nuova insegnante di canto e coach vocale FEDERICA BACCAGLINI, cantante jazz professionista e componente delle ormai 
famose FOXY LADIES, che si esibirà con noi. Sarà una serata ricca di emozioni, non mancate vi aspettiamo numerosi!     Angelo  
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Domenica 16 giugno, festa della Santissima Trinità 
ricorreva l’anniversario di canonizzazione di San Pio da 

Pietrelcina. Per l’occasione è stata portata in chiesa la 

teca contenente un guanto del santo frate che egli usava 

per nascondere le stigmate. Il numeroso gruppo di padre 

Pio ha animato l’ora di preghiera prima della messa con la 
recita del rosario, l’adorazione eucaristica e le suppliche 

di intercessione al santo. Al termine della messa il 

responsabile del gruppo ha ringraziato per l’accoglienza la 
comunità di Canale e ha dato a padre Luca un piccolo 

omaggio. Quindi c’è stato il bacio della reliquia.  
 
 

Messa di prima Comunione 

CONCERTO DEL “SANTA RITA GOSPEL SINGERS” 

VEGLIA IN ONORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA 


