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San Biagio fu vescovo di Sebaste, in 
Armenia, e martire nel IV secolo 
presumibilmente sotto l'imperatore 
Licinio (307-323) collega di 
Costantino. Nella sua città Sebaste, 
in quella che oggi è l'Anatolia, pare 
facesse il medico e quindi fu fatto 
vescovo. Rimane una figura 
misteriosa in quanto si trova per così 
dire in bilico tra la storia e la 
leggenda: la documentazione storica 
è labile, ma le testimonianze 
numerose; il leggendario invece è 
considerevole e bella la sua Passio, 
anche se tarda. La data della sua 
festa, che forse fu il 2 di febbraio, 
scorse al giorno attuale 3 per cedere 
il posto alla festa della Purificazione di Maria detta anche 
festa della Candelora. L'uso della candela per la 
benedizione della gola appare una sovrapposizione, o 
una giustapposizione appunto con questa festa che 
cade il giorno prima: La tradizione narra come la donna, 
che per sua intercessione aveva riavuto il porcello 
rubatole dal lupo, portò a Biagio imprigionato qualcosa 
da mangiare, ed ebbe dal Santo il ringraziamento 
insieme alla promessa: «Ogni anno offri in una chiesa 

edificata in mio nome un pane e una 
candela e te ne verrà bene e salute». 
Questo si trova scritto nella 
Leggenda aurea e potrebbe spiegare 
sia l'uso delle candele nella 
benedizione, sia quello dei pani.  
Le proprietà della candela sono 
diverse:  la candela è diritta e noi 
dobbiamo essere diritti, moralmente 
retti, se vogliamo veramente essere 
cristiani; la candela è bianca e noi 
dobbiamo mantenere bianca la 
nostra anima, coltivare la virtù della 
purezza che ci fa bianchi all’occhio 
del Signore;  la candela è ardente, 
manda luce, è calda. Così deve 
essere la vita nostra; non tiepida; la 

candela poi si offre e si consuma, in generale, davanti 
all’immagine dei Santi e davanti al Santissimo.  E così 
deve ardere, splendere, consumarsi la nostra vita, deve 
consumarsi davanti a Dio.” (Disc.  2/2/1938)  
Preghiamo dunque con fervore il nostro patrono San 
Biagio perché ci aiuti a riscoprire i valori della fede, 
l’impegno per la pace e le opere di misericordia, così da 
ottenere: pace, salute e gioia eterna.                           AS                               
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SS. Messe del 3 febbraio 

 
ore   9.00 - celebrata da Don Luca Borgna 

ore 11.00 - celebrata da Don Carlo Marcello       

ore 15.00 - celebrata da Padre Mario Gallian  

ore 17.00 - celebrata da Don Daniele Bragante 

ore 19.00 - solenne  concelebrazione   presieduta  dal  Vescovo Mons. Pierantonio Pavanello.     

    Animerà la messa la corale S. Rita.  
 

 Confessioni: I sacerdoti celebranti saranno a disposizione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 

alle ore 20,00.  
 

 La benedizione della gola con la reliquia di San Biagio avverrà dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 

14.30 alle 20.30.                                                  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

SAN BIAGIO santo mite e misterioso 

PROGRAMMA PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO 

 

 

 
                                                                                                                                              



Vita Nuova      

 
2 

 
 
 
Da vent'anni siamo entrati nel terzo millennio: come 
evolveranno gli eventi? Cosa dobbiamo aspettarci da questo 
nuovo anno e dal prossimo futuro? Chi guarda alle scienze e 
alle nuove tecnologie è entusiasta delle fantastiche possibilità 

offerte all'uomo dai progressi della medicina e di internet; ormai 
l'uomo è giunto alle soglie dell'intelligenza artificiale e crea 

robot sempre più simili a se stesso. Chi invece guarda allo 
sviluppo della società, dai problemi del lavoro alla difficile 
gestione della vita politica, è preoccupato per il clima di 
incertezza e precarietà che continua a regnare incontrastato, 
producendo ancora, purtroppo, fame e povertà, con il rischio, 
non tanto remoto, di far precipitare il mondo nel caos di un 
nuovo conflitto mondiale: è così dannatamente difficile mettere 

d'accordo gli uomini tra di loro! E la Chiesa? Posso dire che la 
Chiesa sta facendo un profonda e direi quasi spietata analisi 
su stessa che ad alcuni piace, ad altri meno. Per avere un'idea 
corretta di ciò che sta accadendo, occorre - secondo me - non 
lasciarci influenzare da quello che dicono e scrivono televisioni 
e giornali, ma andare alle fonti, ai testi originali facilmente 
reperibili grazie alla rete. Ho letto con molta attenzione il 
discorso di Papa Francesco alla Curia Romana per gli auguri di 
Natale, e ho ripreso per voi alcune frasi chiave per capire il 
futuro, quello della Chiesa in particolare che mi sta più a cuore. 
Ecco cosa dice il Papa del tempo presente e del futuro che ci 

attende: "Stiamo vivendo non semplicemente un'epoca di 

cambiamenti, ma un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, 

in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più 
lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di 
comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le 
generazioni umane e di comprendere e di  

vivere la fede e la scienza. Fratelli e sorelle, non siamo nella 

cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che 

producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo 
pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, 
che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non 
siamo più in un regime di cristianità perché la fede - 
specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell'Occidente - 
non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, 
anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e 
ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, 
indicendo l'Anno della Fede (2012), scrisse: «Mentre nel 
passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 
largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai 
valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in 
grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di 
fede che ha toccato molte persone». E per questo fu istituito 
nel 2010 il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, per «promuovere una rinnovata 
evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo 
annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica 
fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva 
secolarizzazione della società e una sorta di "eclissi del senso 
di Dio", che costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati 
per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo».  
Mi sembrano parole illuminanti, che devono richiamare 
ciascuno alla propria responsabilità di testimone: Cristo vivrà 
nel cuore degli uomini se sapremo farlo prima vivere in noi e 
nella nostra vita. Buon Anno!  

                  Don Carlo Marcello        

Amministratore Parrocchiale 
 

 

 
 
 

Lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 15,00 nella nostra chiesa 
parrocchiale di Canale, si è tenuto l’ormai tradizionale 
spettacolo di recite, musica e canti offerto da circa una trentina 
di bambini e ragazzi della nostra comunità. La manifestazione 
è stata organizzata dai catechisti, coadiuvati dalle ragazze del 
dopo cresima, Linda, Sara, Francesca e Giulia. 
Colonna portante è stata la bravissima Anna Zoe che ha 
introdotto le varie esibizioni con una breve esposizione. 
Hanno iniziato i bambini della classe 1° e 2°, guidati da Lucia e 
Sara, che hanno recitato la poesia intitolata “Nel mio cuore 
piccolino”. E’ seguita poi l’esibizione dei bambini della classe 
3° con la poesia “Lettera a Gesù”. 
La rassegna è proseguita con i bambini delle classi 4° e 5°, 
guidati da Alessandra e Francesca, che hanno presentato una 
scenetta  dal  titolo  “Maria  madre  di  tutti  i  popoli della terra”.  

Quindi è toccato alla musica con Nicolas Gioso alla 
chitarra e Sofia Borella al violino, che hanno suonato 
“Christmas Medley n. 1-3”. 
E ancora un’altra scenetta, con protagonisti Elena, 
Andrea, Mirko, Nicolas, Alex e Riccardo, intitolata “La 
nascita di Gesù”. 
A questo punto Nicolas Gioso ci ha regalato una 
chicca interpretando, con la sua chitarra dal suono 
vellutato e filtrato da un eco, il brano dei Pentatonix 
“Mary did you know”, riarrangiato da lui stesso per il 
suo strumento. 
Poi tutti i ragazzi e bambini assieme hanno cantato la 
canzone “Conosco una parola magica”. Edoardo ha 
suonato al clarinetto i brani “Venite fedeli” e “Astro del 
Ciel. 
Infine tutti assieme grandi e piccoli hanno 
improvvisato i canti “Astro del Ciel” e “Tu scendi dalle 
stelle.” 
La manifestazione è proseguita con la premiazione 
dei presepi e degli alberi di Natale alla quale ha 

presenziato don Daniele.  
La giuria ha sottolineato la buona ambientazione, i contenuti 
religiosi e la curata ricerca dei materiali che hanno contribuito a 
realizzare una variegata e qualificata rappresentazione della 
nascita di Gesù. Questi i premiati: Categoria ragazzi: 1° Rizzo 
Nikolas, 2° Gioso Nicolas, 3° Crocco Linda. Categoria 
famiglie: 1° Andreoli Cristina, 2° Mara Donato. Per l’albero di 
Natale: Categoria ragazzi: 1° Borsetto Niko, 2° Perazzuolo 
Sara, 3° Gioso Nicolas. Categoria famiglie: 1° Fam. Crocco, 
2° Fam. Donato.  

Al termine sono arrivati la befana ed il vecion che hanno 
distribuito le calze della befana gentilmente offerte dal Circolo 
Noi di Canale. 
Si ringraziano tutti coloro che in qualche modo hanno 
contribuito alla riuscita della bella festa.                          Gianni 
 

Benvenuto 2020!  Cosa ci porti? 

 

Vi°    FESTA    DELL’EPIFANIA 
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Per quanto perfetti possano 

essere gli accordi, non 
emozioneranno mai allo stesso 
modo di una voce che, come il 

respiro, proviene direttamente 
dall’anima, portata in 
superficie dagli organi e dalla 
mente.(Hazrat Inayat Khan 
1882 – 1927) Ecco perché la 
capacità di esprimere le 
emozioni è una delle proprietà fondamentali del canto. 

Ogni volta che il nostro cuore è colmo di un 

sentimento, che sia gioia o dolore, tristezza o 
amore, ci accorgiamo che le parole, per quanto 
coinvolgenti possano essere, non sono sufficienti per 
esprimerlo. In un certo senso, il canto s’inserisce tra la 
parola e l’urlo, tra un’espressione cosciente e un istinto 

naturale. Il canto dunque 

è uno strumento di 
comunicazione, necessario 
per esprimere appieno le 

nostre emozioni e la 
nostra personalità. Nel 
coro, in più, il respiro delle 
persone si sincronizza. 
La sintonia fisiologica 
diventa anche psicologica 

ed emotiva: ecco perché l’attività corale crea coesione 

anche tra persone che non si conoscono. Inoltre la 
vibrazione della 
voce di chi canta si 
armonizza con il 

battito del cuore di 
chi ascolta. Con 
questi presupposti 

accogliamo i canti 
dei cori che 
parteciperanno al 
concerto in onore 
del nostro patrono 

San Biagio il coro Ultreya Suseya di Baricetta, il coro i 

Colori Dell’Arcobaleno di San Pietro di Cavarzere e il 
nostro Santa Rita gospel Singers.  
Vi aspettiamo numerosi sabato 1 febbraio alle 21 in 
chiesa e vi auguriamo buon ascolto. 
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Carissime Famiglie, carissimi fidanzati e carissimi 
innamorati, nella ricorrenza della festa di San 
Valentino, come gli scorsi anni, ci stringeremo attorno 
all’altare per confermare il nostro SI all’amore.  
La celebrazione eucaristica si terrà Venerdì 14 
Febbraio alle ore 19.00 presso la parrocchia di 
Canale.  Vogliamo partecipare alla celebrazione 
Eucaristica per San Valentino, insieme a tanti uomini e 
donne, specie giovani, che da ogni parte del mondo lo 
ricordano, lo invocano per la custodia dell’amore vero, 
della famiglia e delle relazioni, che sostengono 
l’impegno umano e civile. 
Chiediamo l’intercessione di S. Valentino perché scenda 
sul nostro amore la benedizione del Signore. San 
Valentino è vissuto a Terni nei primi decenni del 
Trecento dopo Cristo, ma la sua fama di 
protettore dei fidanzati e degli innamorati ha 
attraversato i secoli ed è giunta sino a noi. Fu un 
vescovo esemplare. Spese, infatti, la sua vita per 
aiutare gli altri: guariva i malati, soccorreva i 
poveri, era attento ai bambini ed ebbe 
un'attenzione particolare ai giovani. L'amore è 
ciò che più conta nella vita, soprattutto in quella 
matrimoniale.  Quando manca l'amore 
proliferano gli interessi di parte, quindi i 
conflitti, le violenze. Se si continua a pensare 
solo a se stessi, dimenticandosi degli altri, 
prevale sempre più la solitudine. Dobbiamo 

riscoprire l'amore. Dobbiamo ripartire dall'amore. 
Dobbiamo riscoprire la lingua dell'amore, riprendere 
ad amarci, a stimarci, ad aiutarci e a perdonarci gli uni 
gli altri. A dirci parole di tenerezza, di amicizia, di 
fraternità. Come apprendere questa lingua? Qual è il 
manuale dell'amore? Il Vangelo. E' su questo manuale 
che San Valentino apprese la lingua dell'amore. E Gesù 
ne è il maestro. Egli ha parlato la lingua dell'amore 
come nessun altro lo ha fatto, dalla nascita sino alla 
morte e alla risurrezione. Al termine della celebrazione 
si propone un momento conviviale, per motivi 
organizzativi, chi desidera fermarsi avvisi Lucia per 
Canale o Stefano per Villadose. Vi aspettiamo.  
                                                                  Stefano e Erica 

 
Questi alcuni partecipanti del 2019 

San Valentino ore 19.00 S. Messa a Canale 

 
 

 

 
 

R A S S E G N A     C O R A L E 
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La vita è una promessa di bene 

Si intitola “Aprite le porte alla Vita” il Messaggio che il 

Consiglio Permanente della CEI ci affida per la XXXXII 

Giornata per la vita, per il prossimo 2 febbraio 2020.  

È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata 

che si genera negli uomini e nelle donne di questo tempo. 

Infatti, “la vita non è un oggetto da possedere o un 

manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a 

cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte”. 

Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da 

ricostruire, le crisi da superare a nascondere l’opportunità di 

dare un senso nuovo all’esistenza, 

schiudendo i chiavistelli del proprio 

cuore allo Spirito che risana gli animi. 

Accompagniamo allora Maria e 

Giuseppe che offrono il Figlio nella 

Festa della Presentazione al Tempio, 

unendo idealmente ogni piccolo 

concepito che chiede un abbraccio.  

La custodia della vita fragile 

“È vero. Non tutti fanno l’esperienza di 

essere accolti da coloro che li hanno 

generati: numerose sono le forme di 

aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso”. 

Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la 

forza della Grazia può essere interrotta e trasformata in 

un’azione  di  cura,  capace  di  custodire  ogni  vita  dal 

concepimento al suo naturale termine.  

«Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere 

sofferto personalmente, Gesù è in grado di venire in aiuto a  

quelli che subiscono la prova» (cfr. Eb 2,18). Lui, che è stato 

in agonia sulla croce e che è Risorto, può darci il coraggio di 

non cedere a scorciatoie dinanzi all’umanità fragile e agli 

stati di malattia terminale. Ci guida la saggezza di Simeone, 

per dire come lui ogni giorno, fino agli ultimi istanti: «I miei 

occhi hanno visto la tua salvezza: luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele» (cfr. Lc 2, 30-32). 

Nelle prove della vita non siamo soli 

Così, attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i 

nostri Paesi e le nostre città, «lo stile della fraternità si irradia 

come una promessa sull’intera società» (AL 194). Infatti, 

“non è possibile vivere se non 

riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il 

frutto del Vangelo è la fraternità. Vi 

invitiamo quindi a cogliere questa 

occasione per diffondere semi di speranza e 

di nuova operosità, stringendo valide 

alleanze educative fra le istituzioni e anche 

tra le stesse famiglie. 

Osiamo sperare che la Giornata per la vita 

divenga sempre più un’occasione per 

spalancare le porte a nuove forme di 

fraternità solidale. Un abbraccio di pace e 

bene. Riflessione di Fra Marco Vianelli Direttore dell’Ufficio 

Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI. 

Per l’occasione sabato 1 e domenica 2 febbraio il Centro 

di Aiuto alla Vita ci invita ad aderire alla loro iniziativa 

“Una primula per la Vita“, acquistando in chiesa le 

primule. L’offerta libera andrà a sostegno dell’attività del 

Centro. 
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La Candelora: origine 

e significato 
La Candelora è una ricorrenza 

cristiana che viene celebrata il 2 

febbraio, chiamata anche Festa 

della purificazione della Vergine 

Maria e della presentazione di 

Gesù al Tempio. 

Con la riforma liturgica la Chiesa 

latina, in pieno accordo con quelle 

orientali, ha restituito al 2 febbraio 

la denominazione di festa del 

Cristo. La stessa che aveva in 

origine, chiamata Presentazione del Signore al Tempio. 

La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si 

benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele.  

La tradizione, infatti, vuole che queste 

difendano contro calamità e tempeste. Oltre a 

questo, le candele accese simboleggiano Gesù 

Cristo, ovvero, la luce del mondo. 
Domenica 2 febbraio ci raduneremo 
davanti alla canonica e in processione 

con le candele entreremo in chiesa dove 
Don Carlo le benedirà. 
 

Con l’occasione Don Carlo benedirà 

anche il tabernacolo completamente 

rimesso a nuovo dai nostri bravi “operai 
volontari”: Vanni, Giuliano, Giorgio e 
Armando.  
L’usura del tempo aveva ridotto il ciborio 
che ospitava le sacre particole a un buco 

ammuffito e corroso, non consono ad ospitare Gesù 
Eucarestia. Ora l’interno è stato restaurato con 
l’inserimento di pareti in rame dorato e con la pulizia 
del marmo esterno. 

 

La carezza libera le mani dalla propria prigionia. 

Nelle tue mani, le mie. Nelle mie, le tue. 

Nelle nostre, le mani di ogni uomo in cerca di carezza. 

La carezza permette alle mani di portare nel corpo la pace, 

smascherando la violenza come forma inutile di relazione. 

Perché la vera pace inizia da dentro di me, dal mio corpo. 

La carezza riconcilia il mio corpo con la propria forma. 

E’ in essa e con essa che il mio corpo ritrova 

la propria forma originaria. 

Le mani sono come le porte dell’anima. 

Soltanto l’amore libera le tue mani 

dalla paura di dover perdere ciò che donerai. 

 

 

42ª Giornata nazionale per la vita: “Aprite le porte alla Vita” 
 


