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Non nascondo la mia trepidazione per il nuovo Anno 
Catechistico che inizia. Cosa ci manca?  Ci manca 
l’appoggio convinto delle famiglie che, per le più 
diverse cause, non sono più in grado di dare ai propri 
figli un’educazione cristiana. La Catechesi diventa così 
un “tavolo zoppo”, incapace di stare in piedi perché gli 
manca quella gamba che dovrebbe tenerlo in 

equilibrio, e cioè il “primo annuncio” della fede che 
spetta unicamente ai genitori: la fede si trasmette in 
famiglia, e i bambini che vengono al catechismo 
dovrebbero avere già la fede! Se in famiglia non si 
parla mai di Dio, di Gesù suo Figlio, non si 

prega, non si portano mai in Chiesa i figli, 
si litiga e ci si separa … cosa possono 

capire e ricevere questi bambini! 
Arrivano al Catechismo come dei piccoli 
selvaggi, non come figli di famiglie 
cristiane che li affidano alla Comunità 
per accompagnarli nel cammino di 
iniziazione cristiana alla vita 

sacramentale. Ciò che interessa è 
solo il “rito”, la cerimonia della Prima 
Confessione, della Prima Comunione e 
infine della Cresima. La domanda che 
faccio a tutti i genitori è questa: “Vi 
interessa il rito, va bene, ma ciò che vostro 

figlio o vostra figlia dovrebbe diventare, e cioè un 

cristiano, vi interessa”? La Chiesa, pur con tanta fatica, 
non abbandona il mandato ricevuto, e ci riprova anche 
in questo nuovo Anno Catechistico; nessuno d’altra 
parte conosce l’uomo meglio di Gesù, il quale, pur di 
conquistare anche una sola anima, si è offerto Vittima 
per amore sulla Croce. La chiesa risponde a tutte le 
provocazioni del tempo presente, esterne ed interne, e 

dopo il Sinodo sulla famiglia ha indetto quello sui 
giovani. Il mese di ottobre è un mese importante: 
mese del Sinodo della Chiesa universale sul tema: “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e mese 
della Giornata Missionaria Mondiale sul tema: “Insieme 
ai giovani, portiamo il Vangelo”. Buon cammino!  

                      Don Carlo Amministratore Parrocchiale 

*** 

Carissimi parrocchiani 
abbiamo da poco iniziato a dare il via all’anno pastorale. 
Non solo, anche in paese e nelle città si è cominciato il 
solito tran tran, con iniziative scolastiche, sportive e 
lavorative. Si potrebbe dire che dopo un meritato relax 
estivo ora tutto si mette in moto, tranne l’aspetto cristiano 
che, mi pare, vada perdendo pezzi cammin facendo. Infatti 
è sempre più difficile vedere sul volto dei giovani e delle 

famiglie l’entusiasmo di venire alla messa domenicale 
oppure di correre al catechismo come se fosse un campo 
da calcio. Il fatto è da cercare dentro ciascuno di noi.  
Qual’ è la priorità che diamo alle cose? Cosa mettiamo al 
primo posto e cosa al secondo? Oggi vediamo palesemente 
che lo sport viene prima della parrocchia, che il lavoro 
viene prima della domenica e che lo svago ha preso il posto 
della preghiera. Poi ci lamentiamo perché il mondo va 
male. Per forza! Se stiamo costruendo la nostra civiltà su di 
un terreno sabbioso. Prova ne è che se anche definiti 

imprenditori, ragionieri, architetti, quando 
hanno costruito il ponte Morandi, avranno 

usato materiale scadente per risparmiare e 
intascarsi i soldi dell’appalto. Se questo 

funziona per il mondo, non così dovrebbe 
esserlo anche per il cristiano, il quale 

pone la sua fiducia in Colui che ha 
creato il mondo e che costruisce la 
propria casa sulla roccia. A tal 

proposito nell’omelia che diciassette 
anni fa l’arcivescovo Angelo Comastri, 

ora cardinale di Santa Romana Chiesa, 
aveva tenuto per la mia ordinazione 

nella Santa Casa di Loreto, aveva citato un 
episodio accaduto a lui in presenza di Madre Teresa di 
Calcutta. Diceva: Nel 1968 a Roma c’era la Madre. Riuscii 
ad incontrarla e a chiederle di pregare per me. Lei mi 
strinse le mani e mi disse: “Quante ore preghi al giorno?” 
Madre - dissi – prego il rosario ogni giorno, dico la messa 
ogni giorno, recito il breviario tutti i giorni. Mi rispose: “E’ 
troppo poco. Nell’amore non ci si può limitare al dovere. 
Fai un po’ di adorazione ogni giorno, se no non reggi!”  
Cari parrocchiani se è 
vero che ci vogliono anni 
per costruire una città e 
basta una scossa di 
terremoto per farla 
crollare in un attimo, 
come mai tralasciamo la 
preghiera, i valori 
morali, i sacramenti che 
ci aiuterebbero a gettare 
le fondamenta su di un 
terreno edificabile che è 
Gesù, il Figlio di Dio?    
        Padre Luca Busetto  

Vicario parrocchiale 

Il tavolo “zoppo” della CateChesI 
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In occasione dell’incontro tenutosi al 

centro Don Bosco il ventotto settembre, 

il vescovo Pierantonio ci ha affidato un 

documento in cui è spiegata la sua 

proposta per l’anno pastorale 2018-

2019. Il titolo è: “Ripensare il volto 

delle comunità cristiane – Radunati 

dalla parola di Dio e per vivere nella 

fraternità”.  

In quest’anno pastorale che inizia il 

vescovo desidera provocarci con alcune 

domande al fine di stimolare il 

cammino della nostra chiesa diocesana. 

Il tutto in continuità con il tema e lo 

stile pastorale tracciato già nel 

precedente anno: ripensare il volto delle 

comunità cristiane.  

Il documento si divide in tre capitoli: 

nel primo viene sottolineata la 

fondamentale importanza della Parola 

di Dio, il cui ascolto comunitario è in 

grado di far nascere, fiorire e rinnovare 

le relazioni. 

Il secondo capitolo è dedicato al tema 

della fraternità, tratto caratteristico di 

ogni comunità cristiana e testimonianza 

di vera esperienza di Dio. Il vescovo 

chiede, con l’aiuto della Parola e della 

Grazia, di rinnovare la nostra comunità 

affinché le parrocchie non siano 

“costellazione di singoli” ma “Spazi di 

fraternità”.  

Nel terzo e ultimo capitolo intitolato 

“dentro la città degli uomini” è 

sottolineata l’importanza del territorio 

in cui vivere la fraternità rinnovata dalla 

Parola. Nell’odierno contesto turbolento 

dato dal prolungarsi della crisi 

economica e dei valori, siamo chiamati 

a maturare uno sguardo che superi le 

chiusure e la paura dell’altro. Solo così 

il volto delle nostre comunità potrà 

rinnovarsi ed essere segno della 

Misericordia del Padre. 

Nella serata di presentazione del 

documento, sono stato invitato in 

qualità di collaboratore della Pastorale 

Giovanile diocesana, a dare il mio 

contributo sul tema della fraternità e i 

giovani. Mi è stato chiesto se le 

comunità cristiane siano ancora in grado 

di rispondere alle loro esigenze e 

domande di senso. Nel mio intervento 

ho sottolineato che il vuoto che lasciano 

i giovani nelle comunità cristiane evoca 

in me l’immagine biblica del deserto: 

vasto, sconfinato e denso di insidie e di 

tentazioni. Esso è però anche luogo di 

grazia e d'incontro con Dio. Questo 

deserto è la complessità del mondo 

giovanile e il suo rapporto con la 

Chiesa, che non deve però sconfortare, 

ma essere letto come sfida per la 

comunità. Essa deve interpellarsi su 

come entrare in relazione con i ragazzi, 

aiutandoli a crescere rispettandone il 

vissuto personale, le attitudini e la 

libertà. Tutto questo senza giudicarli, 

o coinvolgerli in modo improvvisato 

in attività o peggio a incasellarli 

secondo categorie che tradiscono la 

loro libertà e unicità: ogni 

generazione reinterpreta in modo 

sempre nuovo la realtà e il proprio 

tempo.   

Quando i giovani entrano in contatto 

con una comunità che è fraterna e che 

sa fare discernimento su di sé, essi 

vengono attratti dal fervore di questo 

stile, che si riconosce senza 

intermediazioni. 

Solo così lasceremo al Signore la 

possibilità di fare come dice Isaia 43, 

19-20 “Ecco, io faccio una cosa 

nuova: proprio ora germoglia, non ve 

ne accorgete? Aprirò … nel deserto 

una strada.” 

Buon anno pastorale a tutti.  

                                Enrico Zamariola 

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

 

 
 

Domenica 07 ottobre 2018, 
nella nostra parrocchia di 
Canale, è iniziato l’anno 

catechistico 2018-2019 che 
interessa circa una trentina di 
bambini e ragazzi  dalla 1° 

elementare alla  3° media . 
Il primo incontro di catechismo si 
è tenuta nello stesso giorno, in 
canonica, alle ore 9,30 dove ci 
siamo ritrovati con i nostri piccoli 
allievi. 
Durante la Santa Messa delle ore 

10,30, il nostro Cappellano Padre 
Luca ha voluto celebrare questo 
nuovo inizio. La cerimonia, molto 
semplice, è iniziata con la 

processione dei ragazzi, dalla 
canonica verso la chiesa, 

accompagnati dai rispettivi 
catechisti, seguiti da Padre Luca, 
che insieme si sono avvicinati 
all’Altare, prendendo posto sui 
primi banchi a sinistra, che ogni 
domenica saranno riservati ai 
ragazzi. 

Dopo l’omelia,  Padre Luca ha 

conferito il mandato della 
parrocchia ai catechisti: 
Maura, Alessandra, Barbara 

e Gianni.  
Quest’anno però la bella novità 
è stata la presenza, con noi, 

anche di cinque ragazzi del 
dopo cresima che hanno 
accettato, con entusiasmo, di 
aiutare i catechisti durante 
l’anno. Questi ragazzi sono: 
Francesca, Giulia, Linda, 
Sara, e Vittoria. Auguro loro 

che questa disponibilità possa 
presto diventare passione, 
quando fra qualche anno 
saranno magari più allenati ed 

esperti nell’insegnare le Parole 
del Vangelo che Gesù ci ha 

lasciato. Alla fine della Santa 
Messa Padre Luca ha donato 
agli incaricati un rotolo con la 
preghiera del catechista. Come 
sempre invitiamo la nostra 
comunità di Canale a sostenere 
con la preghiera i catechisti ed 

i ragazzi che li aiutano.                        
Gianni 

Inizio dell’Anno Catechistico 2018-2019 

 
 

 

Inizio anno Pastorale 2018/19 
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Anche quest'anno Padre Luca ha proposto il 
pellegrinaggio della Madonna per le famiglie della 
nostra parrocchia con l’immagine della Santa 
Famiglia. Questa bella iniziativa prevede che nei 
giovedì del mese di ottobre dedicato al rosario, si 
reciti questa preghiera in una famiglia. Le famiglie 
che hanno aderito a questa proposta sono state: 
Schibuola Giovanni, Frigato Antonietta, Zamana 
Mirko, Visentin Giuliano e Mazzucato Alberino. La 
possibilità di recitare il rosario assieme ai parenti e 
ad alcuni amici ci ha regalato un momento di unità 
familiare lontano dai rumori della quotidianità e ci 
ha permesso di sentire quel clima divino in mezzo a noi. Non è facile ai nostri 
tempi decidere di fermarsi mezz'ora al giorno per dedicarla a Maria e assieme a 

lei coltivare la nostra fede. Per tutti è 
stato anche importante vedere che alcuni 
amici significativi hanno condiviso con noi 
questo momento, proprio come compagni 
di uno stesso viaggio. Questa iniziativa 
l'abbiamo accolta proprio per darci una 
possibilità in più di trovare Dio nella nostra 
vita e di crescere assieme a lui; chi meglio 
di sua madre poteva accompagnarci in 
questo cammino? È sicuramente 
un'esperienza che richiede un po' di 
coraggio iniziale ma che suscita da subito 

il desiderio di continuare. Auguriamo a tante altre famiglie di condividere con noi 
questa iniziativa, provare per credere!             Adriana 

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

 
 

Il 2 Novembre è il giorno che la 
Chiesa dedica alla commemorazione 
dei fedeli defunti.  
Le Sante Messe  in loro suffragio sono 

un atto di carità verso coloro che ci 

hanno preceduto nell'altra vita proprio 

perché, bisognosi di aiuto, implorano la 

nostra preghiera. Infatti, purificati 

nell’anima da esse, possono salire più 

speditamente in Paradiso e, godendo 

della visione beatifica di Dio, ricambiare, 

impetrando per noi grazie e protezione 

celeste. Il suffragio per i nostri cari è 

postulato, infatti, dalla partecipazione di 

noi tutti all'unico "Corpo mistico di 

Cristo". Secondo tale dottrina tutti i 

cristiani vivi o morti sono strettamente e 

intimamente uniti a Cristo come le 

membra di un unico corpo di cui Egli è il 

capo. Dunque, i santi in cielo possono 

intercedere per i viventi e costoro per le 

anime dei defunti. 

La Chiesa è stata sempre 

particolarmente fedele al ricordo dei 

defunti. La speranza cristiana trova 

fondamento nella Bibbia, nella 

invincibile bontà e misericordia di Dio. 

«lo so che il mio redentore è vivo e 

che, ultimo, si ergerà sulla polvere!» 

esclama Giobbe nel mezzo della sua 

tormentata vicenda. Non è dunque la 

dissoluzione nella polvere il destino 

finale dell'uomo, bensì, attraversata la 

tenebra della morte, la visione di Dio. 

Il tema è ripreso con potenza 

espressiva dall'apostolo Paolo che 

colloca la morte resurrezione di Gesù 

in una successione non disgiungibile.  

Per questo i fedeli pregano per i loro 

cari defunti, confidano nella loro 

intercessione e nutrono la speranza di 

raggiungerli in cielo per unirsi agli 

eletti nella lode a Dio.  

Dio di infinita pace e di eterna felicità,  

ti affidiamo in questi giorni,  

cari alla nostra debole memoria, 

tutti coloro che sono morti ed 

hanno lasciato questo mondo 

per incontrarsi con te 

nell’eternità beata, dove tu attendi  

l’intera umanità,  

redenta dal sangue prezioso di Cristo,  

tuo Figlio, morto in riscatto per i nostri 

peccati. 
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Ringraziamo la comunità per le 

copiose offerte in aiuto dei 

bisognosi dell’associazione Papa 

Giovanni XXIII e un grazie alle 

ragazze che, con Alessandra de 

Lucia promotrice di tale evento, 

hanno gestito il banchetto sabato e 

domenica 22 e 23 settembre.                       

Maura  

 

 

Domenica 30 settembre 

Papà Nicola e mamma Giorgia 
ringraziano la parrocchia del 
nostro piccolo paesino per 
l’accoglienza che hanno ricevuto 
i loro gemellini, Carlo e Lorenzo 
Mazzucato, nel giorno del loro 
battesimo. 

 

 

 

Domenica 7 ottobre 

Benedizione dei nonni. 
“I nonni sono un tesoro nella 
famiglia. Per favore, abbiate 
cura dei nonni, amateli e 
fateli parlare con i bambini!”       
                        Papa Francesco 

 

Giornata Missionaria Mondiale 

21.10.2018 il cui tema è stato: 

“Giovani per il Vangelo” : un 

chiaro richiamo alla freschezza 

dell’impegno missionario che 

riguarda le comunità cristiane, 

che per essere tali devono sempre 

avere un cuore giovane. 

IL RICORDO DEI DEFUNTI: PRATICA DI VERA CARITA’ 

 

 
 

Rosario nelle famiglie 

 

AVVENIMENTI VARI 
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L’agricoltura continua ad avere una 
forte incidenza nel nostro contesto 
sociale, e la Festa del Ringraziamento la 
esprime in maniera eccellente. Questa 
Festa è stata assunta da tutta la Chiesa 
Italiana, e in vista di essa la 
Commissione della CEI per la Pastorale 
Sociale invia ogni anno un 
messaggio per aiutarci a 
viverla. Il messaggio di 
quest’anno mette in risalto la 
straordinaria varietà delle 
specie create, una vera e 
propria esplosione di fantasia 
creativa da parte di Dio: “E la 
terra produsse germogli, erbe 
che producono seme, ciascuna 
secondo la propria specie, e 
alberi che fanno ciascuno 
frutto con il seme, secondo la 
propria specie. Dio vide che 
era cosa buona” (Gen. 1,12). E 
dello stesso stupore risuona il 
Cantico delle Creature di 
Francesco d’Assisi: “Laudato 
sì, mi Signore, per sora nostra matre 
terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti fiori 
et herba”. La  varietà della vita è 
dunque un dono prezioso, un valore 
intrinseco, che va tutelato”. Chi lo fa, 
se non lo fanno gli agricoltori? Non 
certamente le multinazionali! Il 
documento non ha paura di parlare 
chiaro: “Il modello di 

industrializzazione imposto dal 
pensiero neoliberista e mercantilista, 
evidente nel sistema economico-
finanziario globale attuale, è basato 
sull’idea che tutto possa ridursi in 
merce attraverso il denaro”. “Nel 
contesto della globalizzazione 

commerciale la varietà delle specie è 
stata pesantemente ridotta con la 
coltivazione su grandi estensioni di 
poche varietà colturali che meglio 
soddisfacevano le esigenze di una 
produzione alimentare industriale di 
massa; in particolare nei cereali”. La 
Chiesa, con a capo Papa Francesco, 
respinge questa economia di rapina, 
definita anche “economia dello scarto” 

e, addirittura, “economia che uccide”. 
La rigenerazione dell’agricoltura e la 
multifunzionalità delle Imprese 
agricole che si sta sperimentando un 
po’ dappertutto in Italia, grazie anche 
alla vigorosa azione sindacale della 
Coldiretti, è condivisa dal Documento 

della C.E.I. che così si esprime: 
“L’associazionismo, la 
compartecipazione e la condivisione 
che caratterizzano il modello agricolo 
italiano, costituiscono gli agganci 
necessari per rendere salda e robusta 
la persona, la famiglia, la comunità 
che vive e opera in armonia nel 
contesto di un’economia di mercato 
inclusiva che valorizza e promuove le 
d’istintività locali. Un sistema 
economico capace di rinsaldare il 
legame degli agricoltori con il 
territorio e di restituire fiducia al 
consumatore nella ricerca di 
maggiore tracciabilità e sicurezza 
degli alimenti e nella domanda di 
conoscenza del cibo, della sua 

provenienza e delle sue tradizioni, è 
anche capace di vivere e contemplare la 
biodiversità come ricchezza naturale e 
genetica su cui investire al fine di 
garantire forme differenziate di accesso 
al mercato”. Grazie a tutti coloro che si 
dedicano alla coltivazione della terra e 
buona Festa del Ringraziamento a tutti!  
                                                        Don Carlo                       

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

DOMENICA 4 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.

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

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Gesù, ti chiedo: 
che la fede sia l’Amore che crede; 
che la speranza sia l’Amore che attende; 
che l’adorazione sia l’Amore che si prostra; 
che la preghiera sia l’Amore che incontra; 

 
che la fatica sia l’Amore che lavora; 
che la mortificazione sia l’Amore che si immola; 
che soltanto il tuo Amore, o Gesù, 
diriga i miei pensieri, 
le mie parole e le mie opere.          

 

Messaggio per la 68ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 
“… secondo la propria specie …” (Gen.1,12): per la diversità, contro la disuguaglianza 

 

 

V° Rassegna corale in onore di Santa Cecilia 

SABATO 17 NOVEMBRE – ORE 21.00 
 

Come ogni anno il nostro coro ci regalerà una serata 

all’insegna della musica e del canto gospel, per onorare 
Santa Cecilia patrona dei musicisti cantori e della musica.   
Dio ci ha dato la musica perché ci possa portare verso 
l’alto. La musica infatti unisce tutte le qualità: può 
esaltarci, divertirci, rallegrarci o rompere il più duro dei 
cuori, ma la sua funzione principale è di condurre i nostri 

pensieri verso cose più alte. 

Vi aspettiamo per trascorrere con voi un momento di bel 
canto.                                                Il coro Santa Rita 

                                              

CELEBRAZIONI          

ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 

8 Dicembre 2018 
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, a me personalmente o ai miei 
collaboratori.                                       Padre Luca                                                                                        


