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Cari Parrocchiani di Canale, a causa del trasferimento 
di Padre Luca Busetto a Gavello-Lama-Pezzoli, il 
Vescovo mi ha chiesto di prendermi cura di voi, non 
più come Amministratore Parrocchiale ma come 
Parroco a tutti gli effetti. 46 anni fa, dopo essere stato 
consacrato sacerdote a 25 anni il 29 Settembre 
1973, nei primi giorni di ottobre raggiungevo 

Villadose, comunità nella quale ero appena stato 
nominato cappellano. Allora a Villadose eravamo in 
tre: Mons. Luigi Maragno, 
Don Renato Dall’Occo e io. 
A Cambio il Parroco 

residente allora era Don 
Aldo Cappellari e a Canale 

Don Paolo Soffiantini. Fatti i 
conti, 5 sacerdoti per tre 

comunità parrocchiali. Ora, 
Novembre 2019, siamo 
ridotti a un Parroco per tre 
Parrocchie! Il Vescovo ci 
sollecita a vedere le cose 
nell’ottica di Dio, sempre 
presente nella sua Chiesa. 

Gesù Risorto infatti ha assicurato i 
discepoli, e quindi anche noi, con 
queste parole: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino 

alla fine del mondo” (Mt 28,20). Siamo dunque una 
Unità Pastorale formata da tre Comunità (Villadose, 
Cambio e Canale), che devono convergere trovando la 

maniera di trasformare quella che a prima vista può 
apparire come una povertà, in una ricchezza. Mettiamo 
insieme le cose belle di ciascuno e guardiamo avanti 
con fiducia.  
A Canale ci sono persone meravigliose, che ringrazio 
per quello che fanno e per il loro attaccamento alla 
Chiesa. Con loro sono sicuro che troveremo il modo di 

affrontare al meglio tutte le situazioni, e anche a coloro 

che sono diffidenti o hanno cercato di mettere le mani 
avanti, timorosi di perdere qualcosa, dico 
fraternamente: rilassatevi e abbiate fiducia nella 
persona che vi guida. La Parrocchia deve essere un 
luogo in cui regna l’amicizia e l’affetto reciproco; non 
esiste che si debba rivendicare un diritto o una 

proprietà! Tutto deve essere in comune e si devono 

unire le forze perché trionfi il comando 
evangelico: “Amatevi 
gli uni gli altri come io 
ho amato voi” (Gv 
13,34). Invoco l’aiuto 

di Dio e la salute    
necessaria    per an-

dare avanti. Nel 2023 
compirò 75 anni e 

celebrerò 50 anni di 
Sacerdozio; dopodiché, 
arrivato a quella età, il 

Vescovo ha già chiesto 
ad ogni sacerdote di dare le 

dimissioni scritte, e di mettersi 
a disposizione per altri ruoli di 

collaborazione con minore 
responsabilità. Per me è giusto che sia così. 

Nel frattempo non ho alcuna intenzione di “tirare a 

campare”! Il mio impegno quotidiano per le tre 
parrocchie sarà assiduo, anche se non potrò arrivare 
dappertutto come quando eravamo in cinque! 

L’efficacia dell’azione pastorale dipende oggi dalla 
collaborazione dei parrocchiani: questa è la novità! 
Bisogna avere a cuore la propria fede e curare la vita 
cristiana. Va da sé che è difficile costruire comunità 
nell’assenteismo e nell’indifferenza.  

A tutti buon Cammino! Don Carlo Marcello parroco 

      ***
************************************************************** 
Domenica 15 settembre, con una cerimonia sobria ma intensa, la Comunità di 
Canale ha salutato padre Luca chiamato ad esercitare il suo ministero nelle 

parrocchie di Gavello, Lama e Pezzoli. Affetto e commozione hanno caratterizzato i 
vari interventi con i quali si è voluto ringraziare padre Luca per il ministero svolto 
nella nostra comunità e augurargli un sereno e proficuo inserimento nelle nuove 

realtà pastorali.  
Grazie padre Luca da parte di tutta la Comunità di Canale. Ti facciamo i nostri 
auguri, accompagnati da intensa preghiera perché anche in quelle comunità il tuo 
servizio pastorale sia “fecondo di bene”, incarnando nella tua vita l’immagine di 
Cristo sommo ed eterno sacerdote, buon pastore del suo gregge. Al termine della 
messa padre Luca ha salutato i presenti abbracciandoli ad uno ad uno.       Il CPP 
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, nella nostra 

parrocchia di Canale, è iniziato l’anno catechistico 2019-2020 

che interessa circa una trentina di bambini e ragazzi  dalla 1° 

elementare alla 3° media. 

Quest’anno il catechismo è organizzato con frequenza 

quindicinale e prevede la giornata del sabato per i ragazzi dalla 

1
a
 alla 3

a
 media e la domenica per quelli dalla 1

a
 alla 5

a
 

elementare.  

Gli incontri si tengono sempre nella nostra canonica, sia al 

sabato che alla domenica, 

prima della santa Messa. 

Il mandato ai catechisti, 

Maura, Alessandra e 

Gianni è stato conferito 

domenica 6 ottobre in 

chiesa a Villadose, durante 

la messa delle 9, da don 

Carlo 

Marcello 

parroco 

dell’Unità  

Pastorale 

di Villadose, Cambio e Canale. 

Durante la Santa Messa a Canale di domenica 

13 ottobre, delle ore 10,30, celebrata da don 

Luca Borgna, collaboratore di don Carlo, i 

bambini, insieme con le ragazze del dopo 

cresima che coadiuvano i catechisti, 

Francesca , Giulia, Linda, Sara e Vittoria, 
hanno voluto presentare all’altare degli 

omaggi floreali e recitare una preghiera per esprimere a Gesù 

la loro volontà di iniziare insieme questa nuova avventura. 

Come sempre invitiamo la nostra comunità di Canale a 

sostenere con la preghiera i catechisti ed i ragazzi che li 

aiutano.                                                                      Gianni  

         
 

 
                            *** 

Cari genitori, 
ricomincia il 
catechismo.   
Posso chiedervi 
una cosa? Ve la 
chiedo:  
"NON MI MANDATE AL CATECHISMO". 
Non mi piace che mi ...mandiate...in nessun posto!!  
Né al catechismo, né altrove. 
Cari genitori non mi portate al catechismo.  
Non sono un pacco che si può portare da una parte 
o dall’altra. “Allora cosa vuoi?”  Ve lo dico subito:  
“Accompagnatemi al catechismo”  
Accompagnare non è la stessa cosa che mandare o 
portare. Accompagnarmi significa camminare 
insieme a me, starmi vicino in questa esperienza. 

Vi chiedo di interessarvi a quello che 
faccio, a quello che mi viene proposto, 
che mi fanno fare. Vorrei che chiedeste 
come mi sono trovato, se ho capito, se 
collaboro con il catechista, se…  
Per farla breve, vorrei che voi mi 
chiedeste tutto, almeno come fate per 
la scuola. E se voi non siete cristiani 
non importa. Se mi volete bene, datemi 
tutte le opportunità, catechismo 
compreso, di essere io! Di crescere 
intelligente, informato e capace di 

scegliere il meglio.  
Cari genitori vi chiedo di essere miei compagni di 
strada in tutto, anche nel catechismo! E troppo? 
Non è troppo. Vi chiedo,  ne più ne meno, di essere i 
miei genitori. 

Sabato 26 ottobre Chloe Giorgia 
Zerbetti è stata battezzata. Vestita di 
nuova luce e animata dalla Santa 
Benedizione, la piccolina era più bella 
di sempre.  Ai genitori Marina e 
Michele che con grande orgoglio e 
commozione l’hanno portata al 
battesimo auguriamo di 
accompagnarla lungo il cammino 
nella grande strada della Vita e di 
guidarla, passo dopo passo,  
tenendola per mano.       

Domenica 27 ottobre ricorreva il 35° 
anniversario di matrimonio di 
Giovanni Borgna e Maddalena Zanetti 
genitori di don Luca. Durante la S. 
Messa don Luca ha benedetto la loro 
unione e ha pregato per loro. La 
Comunità di Canale vi ringrazia per aver 
condiviso con noi questo bel momento e 
vi augura: “Beati tre volte e più coloro 
che sono stretti da un legame 
inalterabile e che l'’amore, scevro di 
irosi contrasti, unirà fino all'ultimo 
giorno della vita.” (Orazio) 

*** 
Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 

Don Daniele ha benedetto i 
nonni in occasione della festa degli 
angeli custodi del 2 ottobre. Una 
festa speciale per persone speciali, 
perché i nonni sono gli angeli 
custodi dell’infanzia di ogni 
bambino. Con questa festa si è 

voluto valorizzare la figura dei 
nonni e delle nonne,  sempre più 

importanti e presenti nel percorso 
di crescita dei nipotini. 

Inizio dell’Anno Catechistico 2019-2020 
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Il 12 ottobre in cattedrale ad Adria si è svolta la liturgia 
funebre di mons. Renato Dall’Occo nostro parroco per 
quasi 10 anni, dal 1983 al 1993 quando è diventato 
canonico della cattedrale. Il rito, presieduto dal vescovo 
mons. Pierantonio Pavanello, insieme a diversi sacerdoti 

giunti da ogni parte 
della diocesi, e da 
tanti fedeli che lo 
ricordano con affetto 
e riconoscenza, è 
stato molto sentito e 
partecipato. Durante 
l’omelia il Vescovo 
ha messo in luce le 
qualità di don 
Renato, sacerdote 
umile e animato da 
una fede forte e 
operosa che l’ha 
sostenuto durante 
tutti gli anni del suo 

ministero pastorale; ed ha più volte citato il testamento 
spirituale di monsignor Dall'Occo, scritto nel 2013, nel 
quale ringrazia “il Signore per tutte le grazie ricevute 
specialmente quella della vocazione sacerdotale”. Uno 
speciale ringraziamento lo ha rivolto a “don Nicola 
Malerba, il ‘mio’ parroco, allora alla guida pastorale di 
Bellombra, che lo ha accompagnato al seminario per 
l'ordinazione avvenuta il 28 giugno 1953”. Negli anni 
trascorsi a Canale Don Renato sin da subito ha 
instaurato con la comunità un rapporto leale, schietto e 
amichevole. Del resto la generosità e la passione viva 
nell’essere prete lo hanno accompagnato in tutte le 
parrocchie che ha guidato. Ha curato le nostre ferite, ha 
asciugato le nostre lacrime, ci ha accolto come figli 
prodighi, ci ha portato sulle spalle come il Buon Pastore 
porta la pecorella smarrita, ci ha confortato con parole 
piene di speranza e di incoraggiamento ma sempre 
nell’umiltà e nella discrezione. A tanti di noi ha dato 
fiducia e li ha chiamati a collaborare nei servizi della 
parrocchia. Tutti hanno ricevuto un gesto, un consiglio, 
un aiuto e nei momenti di maggior dolore parole di 
consolazione e di speranza. Amava il suo ministero 
sacerdotale, amava la sua chiesa. Amava i giovani con i 
quali ha sempre saputo essere giovane. Visitava i malati 

capendo, vivendo spesso la 
sofferenza di persona, 
quando la malattia ci 
avvicina a Cristo e ci rende 
ancora membra viva della 
comunità. Sapeva guardare 
lontano, e aveva uno stile 
umanissimo di annunciare il 
Vangelo facendo del 
Vangelo la notizia più 
umana che potesse esserci. 
Tanti sono i ricordi che lo 
legano inseparabilmente ai 
nostri cuori: ha promosso e 
sostenuto l’Estate Insieme, 
l’animazione estiva dei 
ragazzi; ha fondato il 
giornalino parrocchiale Vita Nuova; ha sostenuto tanti 
pellegrinaggi, indimenticabile quello a Lourdes del 1988; 
ha rifatto il tetto della chiesa e l’ha dotata del 
riscaldamento; ha elettrificato le campane e tanto altro. 
Ognuno di noi conserverà un ricordo tutto suo, 
particolare, unico, personale, così come particolare, 
unico e personale è stato il suo rapporto con don 
Renato. Era espansivo, franco, a volte brusco, ma 
sempre pronto a rincuorare, a spingere ad essere 
ottimisti, ad affidarsi a Dio.  Abbiamo avuto la fortuna di 
conoscerlo e di essergli amici! A noi che restiamo qui, 
proprio sull’esempio di don Renato, è chiesto di 
rispondere con prontezza al Signore che sempre ci 
precede per indicarci la strada da percorrere. Questa 
strada noi siamo chiamati a seguirla con lo stesso suo 
slancio e la sua stessa passione. Il nostro è un grazie 
che si apre all'impegno e che diventa sorgente di fiducia 
e di pace profonda nell'affrontare il presente e il futuro, 
così come lui ha fatto. Ora che ha raggiunto la Casa del 
Padre don Renato prega per noi e presenta a Lui le 
esigenze di ognuno di noi; lui che ci conosceva 
singolarmente, che è stato unito con noi nell’assiduità 
della preghiera, nella frazione del pane e nella 
comunione fraterna, prega il Padre perché ci custodisca 
e perché ci consoli con la sua Parola che è Spirito e 
Verità. Memori e riconoscenti del bene ricevuto, la 
Comunità di Canale ti augura un giusto riposo nelle 
braccia misericordiose del Signore.                     Adriana 

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

 

Domenica mattina 3 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale 
e della Giornata delle Forze Armate, con la S. Messa alla 
quale hanno partecipato il sindaco di Ceregnano Ivan 
Dall'Ara, il Presidente provinciale ANCR Lino Pietro 
Callegarin, la nostra presidente ANCR Patrizia Andreoli e 
l'ANPPE, abbiamo onorato i nostri caduti, leggendo i loro 
nomi sulla lapide che poi don Daniele ha benedetto.  
Riportiamo la riflessione della nostra Presidente:  
“Due cose mi hanno molto colpita, la prima detta da Don 
Daniele che alla fine della splendida messa ci ha fatto 
notare che la nostra bandiera ha come colori il verde della 
speranza, il bianco della fede e il rosso dell’amore. La 
seconda l’ha detta il sindaco Dall’Ara, dobbiamo insegnare 
ai nostri ragazzi che la guerra è sempre vinta dai soldati, 
non dagli ufficiali. Dobbiamo essere sempre riconoscenti 

ai nostri caduti in guerra, è grazie a loro se abbiamo un 
domani; cerchiamo di tenercelo caro e di non dimenticare.”   

                                            Patrizia                                                          
 
 

 
 

Ricordo di Mons. Renato Dall’Occo 

ANNIVERSARIO I° GUERRA MONDIALE 
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Si celebra quest’anno la 69^ Giornata nazionale del 
Ringraziamento, momento di preghiera, di riflessione e 
di lode a Dio per tutti i benefici ricevuti. In vista di 
questa Giornata la Commissione Episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, ha 
elaborato un messaggio che ruota attorno al tema del 
“pane”. Gesù stesso ci esorta a chiederlo nella 

preghiera: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Il 
pane richiama l’essenzialità, un alimento che proviene 
dalla natura, che sembra predisposto per essere di tutti 
e alla portata di tutti, un cibo preparato da Dio per i 
suoi figli. Per questo la manna è chiamata “il pane dal 
cielo” e viene indicata tra i segni della presenza di Dio, 
che sosteneva la 

vita del popolo di 
Israele nel deserto 
(Sal 105,40). Il 
compito di 
provvedere il cibo è 
del padre di 

famiglia, e Dio, 
come Padre di tutti, 
non si sottrae a 
questo impegno; 
quando il Salmo 
104 ringrazia il 
Creatore per i doni che vivificano l’essere umano ed il 

creato, è proprio nel pane che tale lode ha un punto 
culminante: “Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le 

piante che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, 
vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il 
suo volto, e pane che sostiene il suo cuore” (Sal 
104,14-15). Il messaggio ricorda il forte legame tra il 
pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come 

“guadagnare il pane” o “portare a casa il pane” 
indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica 
si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge nella benedizione 
per i frutti della terra e del nostro lavoro. Tenere lo 
sguardo sull’Eucaristia aiuta a scoprire la realtà di un 
pane che si è fatto per essere spezzato e condiviso, 

nell’accoglienza reciproca. Il profumo del pane evoca 
nella vita quotidiana un gusto di cose essenziali, 
saporite; per molti ricorda un contesto familiare di 

condivisone e di affetto, soprattutto ai tempi della 
società contadina quando il pane veniva cotto 

settimanalmente nel forno a legna condiviso da più 
famiglie di una borgata. Tra le cose belle che 
esprimono la cultura di un territorio c’è la varietà dei 
campi e il mutare dei colori secondo le stagioni, oltre 
alla tipicità del modo di panificare. Anche l’estrema 
varietà delle forme e dei sapori testimonia quanto il 
pane sia profondamente radicato nella cultura 

popolare, germe di pace e generatore di vita insieme. 
Ricordiamo l’assalto al Forno delle Grucce, descritto dal 
Manzoni nei Promessi Sposi: il dodicesimo capitolo del 
famoso romanzo è ambientato a Milano durante l’alba 
del giorno di San Martino, l’11 novembre 1628. 
Manzoni è intenzionato a farci conoscere i motivi dello 

scontento 

alimentare che 
da due anni 
attanaglia la 
città lombarda e 
che ha portato ai 
tumulti e alla 

rivolta del 
popolo. Le cause 
sono da 
ricercarsi, stando 
alla ricostruzione 

storica 
dell’autore, alla carestia e alla cattiva gestione della 

politica: per via della mancanza di materia prima, delle 
guerre in corso e della tassazione elevata, il prezzo del 

pane era aumentato vertiginosamente, creando un 
diffuso malcontento nella popolazione, ridotta alla 
fame. Questo riferimento storico letterario, mutuato 
dal più celebre romanzo della Letteratura Italiana, ci 
porta a concludere con le parole di Papa Francesco 

riportate nel messaggio: “Il pane che chiediamo al 
Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci 
accuserà. Ci rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo 
con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era 
un pane regalato per l’umanità, e invece è stato 
mangiato solo da qualcuno: l’amore non può 

sopportare questo. Il nostro amore non può 
sopportarlo; e neppure l’amore di Dio può sopportare 
questo egoismo di non condividere il pane”. 

Don Carlo Marcello 
Parroco di Villadose-Cambio-Canale 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°***°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Quest’anno nella nostra parrocchia, ci uniremo nella 
preghiera di lode e di rendimento di grazie:  

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
PROGRAMMA: 

Ore 10.30 - S. Messa solenne con la partecipazione 
della corale S. Rita.  
Ore 11.20 - Benedizione di tutti gli automezzi sul 
piazzale della chiesa. 

Questa è anche la domenica del dono per le 

famiglie bisognose. Si ringraziano quanti 

vorranno partecipare, offrendo generi 

alimentari, ortaggi, frutta, torte e 

quant’altro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI          

ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 

8 Dicembre 2019 
 
Desidero invitare tutte le coppie di sposi che 
vogliono celebrare il loro 10° - 25° - 40° - 50° o 
altro anniversario di matrimonio a partecipare alla 
S. Messa solenne delle ore 10,30 dando la loro 
adesione in sacrestia.                          Don Carlo 

                                                                                                                               

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 

Messaggio per la 69a Giornata nazionale del Ringraziamento 

Signore, grazie per il tuo amore,  
grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie 
e la nostra ingratitudine; 
grazie perché continui ad amarci 
anche quando rifiutiamo il tuo amore.                          
Grazie per tutti i tuoi doni, 
gli affetti, la musica, le cose belle. 
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, 
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 
Grazie perché Egli ha voluto restare con noi 
nel Sacramento dell'Eucaristia. 
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 
grazie per il dono della vita, Signore. 

 
 


