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Se potessimo ridurre la popolazione del mondo (circa 

7,6 miliardi di persone) ad un villaggio di 100 abitanti 
avremmo queste percentuali: 60 asiatici, 10 europei, 
13 americani (del sud, centro e nord America), 16 
africani, 1 dell’Oceania. Ci sarebbero: 52 donne e 45 
uomini, 30 bianchi e 70 non bianchi, 30 cristiani e 70 
non cristiani, 89 eterosessuali e 11 omosessuali, 6 

persone che posseggono tutta la ricchezza e tutti e 6 
cittadini degli Stati Uniti 
d’America, 80 che abitano in 
case fatiscenti, 70 analfa-
beti, 50 sarebbero in 

situazione di sottosviluppo, 
1 starebbe per morire, 1 

starebbe per nascere, 1 
(solo1) sarebbe studente 
all’Università. Guardare il 
mondo da questa angolatura 
dovrebbe far nascere il 
desiderio di comprendere ed 
essere misericordiosi. Il 

primo problema che 
abbiamo infatti è come riuscire a convivere tra diversi, 
evitando di distruggerci a vicenda, anzi 
comprendendoci e aiutandoci. Su questo dilemma sta o 
cade il futuro dell’umanità. Siamo diversi per religione, 

etnia e cultura: è difficile coabitare senza disprezzarci. 
E’ giocoforza imparare a coabitare per un comune 

amore, fermentandoci e aiutandoci gli uni gli altri a 
diventare più autentici. Ogni superamento di barriere è 
superamento delle barriere che minacciano di 
stravolgere l’esistenza degli uomini. Il secondo 
problema è il conflitto d’interessi. La società si rivela 
sempre più incapace di gestire lo scontro fra gli 

interessi privati, di clan, di gruppo, di nazione e gli 
interessi generali del bene comune. E’ una minaccia che 
rischia di far crollare le civiltà. Del resto le guerre che 
abbiamo vissuto e quelle da cui siamo attualmente 
circondati, nascono da conflitti di interesse, 
dall’incapacità a capire che il bene comune è il più alto 
dei beni. Il terzo problema che abbiamo oggi riguarda 

l’incertezza su come possiamo resistere al male, 
dramma della democrazia contemporanea. Resistere 
opponendo forza a forza? Con la forza della legge? Che 
cosa significa il principio di San Paolo: “Non lasciarti 
vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 
13,2)? Come è trasferibile questo principio in 
democrazia? E come si può introdurre il perdono nella 

legge comune? Mentre riflettiamo, pensiamo comunque 
che se questa mattina ci siamo svegliati sani, anziché 

ammalati, abbiamo avuto una sorte migliore di milioni 

di uomini che entro la prossima settimana moriranno. 
Se non abbiamo fatto esperienza di guerra, di 
isolamento in prigione, di tortura o se non abbiamo mai 
sentito i crampi della fame, ci è andata meglio della 
sorte capitata a 500 milioni di nostri simili. Se possiamo 
andare in Chiesa senza panico, senza sentirci 

minacciati, violentati o uccisi, abbiamo una fortuna che 
3 miliardi di uomini non 
hanno. Se abbiamo un frigo 
per mangiare, un vestito 
per il corpo, un tetto sulla 

testa e un posto per 
dormire, siamo già più 

ricchi del 75% degli uomini 
della terra. Se abbiamo dei 
soldi in banca o nel 
portafoglio apparteniamo 
all’8% dei più privilegiati del 
pianeta, e se stiamo 
leggendo questi dati, siamo 

alla fin fine degli uomini e 
delle donne decisamente fortunati, perché non 
apparteniamo a quei 2 miliardi di gente che non sa 
leggere. Eppure, “L'uomo nella prosperità non 
comprende, è come gli animali che periscono”, è 

l’amara conclusione del Salmo 48.  Buon Natale!                          
      Don Carlo Marcello - Amministratore Parrocchiale 
______________________________________________ 
Cari fedeli, 
mentre sto scrivendovi gli auguri di Natale, pensavo a 
come le festività possono essere senza Gesù! Questo 
pensiero mi è venuto guardando gli ultimi avvenimenti, 
che se guardiamo attentamente, ogni anno si ripetono. 
Dalle scuole pubbliche avevano cominciato a mettere 
fortemente in discussione se il Crocifisso fosse un bene 
vederlo appeso sopra la lavagna, oppure un male per chi 
apparteneva ad una religione diversa dalla nostra. Poco 

tempo fa, un preside di una scuola elementare, per motivi 
religiosi, aveva internato in uno sgabuzzino, dove di solito 
si tengono le scope e lo straccio, le statue del Signore e 
della Madonna. Oggi per di più una bambina di dieci anni si 
è opposta al fatto che alcune maestre volevano togliere dai 
canti di Natale il nome di Gesù! Per non parlare anche del 
presepe, il quale sembra a poco a poco sparire dalle case 
per dare sempre più posto all’abete ornato di luci e di 
palline colorate. Mi chiedo allora se, togliendo il nome di 
Gesù, si possa ancora festeggiare il Natale, oppure questo 
“natale” che il mondo commerciale ci propone, non stia 
diventando puramente un BUSINESS di soldi e niente più!  

Auguro a tutti voi un VERO e BUON NATALE. 
                 Padre Luca Busetto – Vicario parrocchiale 

Pace in terra agli uomini di buona volontà 
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Domenica 11 novembre la nostra 
Comunità ha onorato i suoi caduti 

nell’anniversario della fine della 

Grande Guerra con la presenza del 

sindaco Dall’Ara del Comandante dei 
Carabinieri e della Presidente 

dell’ANCR Patrizia, questa la sua 
testimonianza: Come ogni anno, 

grazie a padre Luca,   la cerimonia 
di commemorazione è stata 

veramente toccante e sentita. 

Come presidente sono onorata di 
commemorare, assieme alla mia 

comunità, le persone che hanno 
donato la vita per la libertà di cui 

oggi godiamo. Sarebbe molto 
importante per i ragazzi di oggi 

ricordare e partecipare sempre 
numerosi a questi momenti così 

significativi per conoscere la storia del 

nostro paese, per ricordare, 
ringraziare e onorare chi ha 

combattuto in prima linea per 

migliorare il nostro oggi.  Patrizia
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Unire la vibrazione della voce di chi canta con il battito del 

cuore di chi ascolta, questa è stata l’emozione che ha 

coinvolto i presenti al V’ concerto in onore di Santa Cecilia 

tenutosi sabato sera 17 novembre a Canale. Un grande grazie 

ai cori partecipanti: Ultreya Suseya di Baricetta, Fiat Vox 

di Costa, Maranatha di Borsea e il nostro Santa Rita 

Gospel Singers. Il pubblico presente ha sottolineato con 

calorosi applausi le belle canzoni proposte che hanno 

alleggerito i cuori e le menti perché ogni tanto bisognerebbe 

vivere la vita al ritmo della musica che ci emoziona. 
******************************************************************* 

 

 

 

 

Domenica 4 novembre è stata 
celebrata la giornata del 
ringraziamento con la messa, a cui è 
seguita la benedizione di auto e 
mezzi da lavoro. Per l'occasione la 
chiesa si è trasformato in un 
banchetto autunnale con l’esposi-
zione di attrezzi agricoli di un tempo e 
con l'offerta propiziatoria dei prodotti 
della terra che poi sono stati donati 
alle famiglie bisognose della 
comunità. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

V° Rassegna corale per Santa Cecilia  

 
 

 

ANNIVERSARIO I° GUERRA MONDIALE 
 

Festa del ringraziamento nella nostra parrocchia 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che 
anche quest’anno hanno risposto 
generosamente alla vendita delle stelle di 
Natale a favore dell’AIL che da quasi 50 anni 

promuove e sostiene la ricerca scientifica per la 
cura delle malattie del sangue. I valori che 
guidano l’AIL sono la serietà e la correttezza 

nell’informazione medico-scientifica e nella 
comunicazione; l’efficacia e l’efficienza 
nell’attività di raccolta fondi e la trasparenza 
nella destinazione delle risorse; il rispetto e 

l’onestà nel rapporto con volontari e 
sostenitori, l’efficacia nel raggiungere gli 
obiettivi della nostra missione. In questo spirito 
di solidarietà auguriamo a voi tutti un lieto e 
sereno Natale.         Aurora, Laura e Tiziana 

 

La buona novella 
 
Splendete più belle 
dolcissime stelle! 
Sull’ ali dorate 
un angelo santo 
ci porta Gesù. 
E’ nuovo il suo 
canto: 
“Sia pace quaggiù!”. 
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Una tradizione che si ripete 

ogni anno, l’8 dicembre nella 

festa dell’Immacolata.  

Sempre un bel momento di 

festa pervaso da cordialità e 

simpatia, sentito dalle coppie 

presenti: Borsetto Enrico e 

Bortolotti Emanuela 38 anni, 

Benatelli Franco e Portesan 

Luciana 50 anni, Piccolo Luigi 

e Romagnolo Anna 50 anni.   

In questi anni di vita insieme, 

hanno dovuto 

affrontato 

sacrifici, 

preoccupazioni e sorrisi, gioie e 

dolori, salute e malattia; ma la 

forza che li ha tenuti uniti, fino a 

festeggiare con la comunità e 

soprattutto con le loro famiglie, 

questo stupendo traguardo 

d’amore è un valore che li aiuterà 

a portare avanti con fiducia e 

serenità la loro vita insieme. 

Per l’occasione Padre Luca ha 

donato loro una pergamena 

ricordo e un quadretto 

raffigurant

e la Sacra 

Famiglia.

************************************************************************************ 
L’associazione Atena e il 
gruppo Chirastella ringraziano 
per la generosità tutti quelli 
che sono passati presso il loro 
mercatino, ricco di addobbi 
natalizi fatti con le loro mani.  
Il ricavato sarà devoluto per le 
necessità della parrocchia. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Babbo Natale inginocchiato davanti a Gesù Bambino 
 

Mio caro e prezioso Gesù, non volevo prendere il tuo posto, 
Io porto solo giocattoli e cose e tu porti amore e grazia. 
Le persone mi danno liste di desideri e speranze che si sono avverate; 
Ma Tu ascolti le preghiere del cuore e prometti che la tua volontà le realizzi. 
I bambini cercano di essere buoni e di non 
piangere quando vengo in città; 
Ma Tu li ami senza riserve e quell’amore abbonderà. 
Lascio solo un sacchetto di giocattoli e gioia temporanea per una stagione; 
Ma Tu lasci un cuore d’amore, pieno di propositi e ragioni. 
Ho molti credenti e quella che si potrebbe chiamare celebrità; 
Ma non ho mai guarito i ciechi o cercato di aiutare gli zoppi. 
Ho le guance rosate e una voce piena di sorrisi; 
Ma niente mani con le unghie sfregiate o una promessa dell’aldilà. 
Potresti trovarmi in città o in un centro commerciale; 
Ma c’è un solo onnipotente Tu, per rispondere alla chiamata di un peccatore. 
E così, mio caro e prezioso Gesù, mi inginocchio qui a pregare; 
Per onorare e adorare te in questo tuo santo compleanno. 

********************************************************************************************** 
Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
Vieni in silenzio,  
noi non sappiamo più cosa dirci:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
Vieni in solitudine,  
ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
Vieni, figlio della pace,  
noi ignoriamo cosa sia la pace:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
Vieni a liberarci,  
noi siamo sempre più schiavi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

        Vieni a consolarci,  
noi siamo sempre più tristi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
Vieni a cercarci,  
noi siamo sempre più perduti:  
e, dunque, vieni sempre, Signore,  
Vieni, Tu che ci ami:  
nessuno è in comunione col fratello  
se prima non è con Te, o Signore.  
Noi siamo lontani, smarriti,  
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  
vieni, Signore,  
vieni sempre, Signore. 
                                            (David Maria Turoldo) 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Dal 1998 esiste l'Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria, con 

lo scopo di tramandare le tradizioni del 
corpo degli agenti di custodia o del 

corpo di polizia penitenziaria in 
congedo. Domenica 9 dicembre hanno 

ricordato il loro anniversario 
partecipando alla S. Messa. Erano 

presenti le varie istituzioni civili e 
militari, in particolare il comandante 

provinciale dell’arma dei carabinieri 

colonnello Rizzi, le associazioni d’arma 
e combattentistiche tra cui l’ANCR di 

Canale con i loro labari. Al termine della 
cerimonia il presidente ha letto una 

commovente preghiera propria 
dell’associazione e i soci ANPPE hanno 

offerto due ceste di generi alimentari 
per le famiglie bisognose della 

comunità.  
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ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 Sono diventati figli di Dio ricevendo il Santo 

BATTESIMO: 

Anita di Gessica e Marco Zangirolami (09.06), 

Alessandro di Nicola Capaldo e Rossella  

Garofalo (24.06), Lisa di Sara e Simone 

Vincenzi (15.07), Carlo e Lorenzo di Giorgia e 

Nicola Mazzucato (30.09). 

 Il 15 Aprile hanno ricevuto per la prima volta il 

Sacramento della CONFESSIONE:  

Elia Lazzarini, Michele Milan, Chiara 

Tecchiati, Lorenzo Toniolo e Omar Vaccaro.  
 

 Il 27 maggio ha ricevuto per la prima volta il     

Sacramento della COMUNIONE:  

 Massimo Bolognese. 
 

 Si sono uniti nel Signore con il Sacramento del   

MATRIMONIO: Pellegrino Luigi e Stievano 

Giulia (06.10).  
 

 Sono tornati alla CASA DEL PADRE: 

Spadon Tiziana cgt. Stocco (19.12.17), 

Zoppellaro Natalina cgt.  Bordin (25.01), 

Mazzetto Natalina ved. Cecchetto (15.02), 

Bordin Arturo (23.02) Girotto Enzo (20.05), 

Fantinato Fanì ved. Destro (22.06), Borsetto 

Laura Fulvia ved. Pavan (25.06), Colizza 

Iolanda ved. Granato (02.07), Bondesan 

Natalina cgt. Carlini (09.09), Martinelli Mauro 

(17.09), Cecchetto Pasquina cgt. Marabese 

(04.12). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli 
tendi la mano. … E’ Natale ogni volta che riconosci 
con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale 
ogni volta che permetti al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri”.        (Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

  

        T EMPO DI NATALE 
  

LUNEDI 24 DICEMBRE 2018 

ore: 23.30: Veglia di Natale guidata dalla Corale Santa Rita. 

ore: 24.00: Solenne S. Messa di Natale. 
 

MARTEDI 25 DICEMBRE 2018 

SANTO NATALE 

ore: 10.30  S. Messa solenne 
 

MERCOLEDI 26 DICEMBRE 2018 

FESTA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

ore: 10.30  S. Messa. 
 

SABATO 29 DICEMBRE 2018 

ore 17.00 S. Messa prefestiva 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 
   FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA 

ore: 10.30  S. Messa e benedizione delle famiglie 
 

LUNEDI 31 DICEMBRE 2018 

ore 17.00 S. Messa prefestiva di ringraziamento  

con la recita del “TE DEUM” 
 

MARTEDI 1 GENNAIO 2019 

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE PER PACE 

ore: 10.30  S. Messa  
 

SABATO 5 GENNAIO 2019 

ore: 17.00 S. Messa prefestiva 
 

DOMENICA 6 GENNAIO 2019 

EPIFANIA 

ore: 10.30  S. Messa 

 

ore 14.30: ritrovo dei ragazzi. 

ore 15.00: I nostri bambini offriranno alla Comunità poesie, canti. 

 Al termine ci sarà la tradizionale visita                                                              

di Babbo Natale e della Befana che  

distribuiranno le calze offerte dal Circolo  

San Biagio NOI e poi ci sarà un finale  

come al solito scoppiettante.!!! 

 Per gli adulti il Circolo San  

Biagio NOI mette in palio delle ceste che  

saranno assegnate con    la consueta  

sottoscrizione 
 

CONCORSO PRESEPI e ALBERI DI NATALE INTERNI: 

come tradizione verrà indetto anche quest’anno il Concorso 
Presepi aperto a tutti i bambini, ragazzi e famiglie. Quota di 
iscrizione  5,00 €uro a concorso. Verrà valutato l’aspetto 
religioso, estetico e l’originalità. I parametri di valutazione 
dei concorsi da parte della giuria saranno: 
- lavorazione artigianale 
- originalità e/o ambientazione 

 
- contenuti religiosi e artistici 
- difficoltà di tecnica di realizzazione. 

Le iscrizioni dovranno essere consegnate ai catechisti o a 
Padre Luca. 
La commissione passerà per le case a visionare i presepi 
dopo il 29/30 dicembre  2018 dalle ore 9 e le premiazioni 

avverranno il giorno 6 gennaio 2019 durante le recite.  
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                           BUONE FESTE 

                 S. RITA GOSPEL SINGERS 

                CIRCOLO NOI SAN BIAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

“Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale. 

Al tuo nemico, perdono. 

Al tuo avversario, tolleranza. 

A un amico, il tuo cuore. 

A un cliente, il servizio. 

A tutti, la carità. 

A ogni bambino, un buon esempio. 

A te stesso, rispetto”. 

                                                        (Oren Arnold) 

 

Per le confessioni: 
sarò a vostra disposizione lunedì 24 col 

seguente orario: 
10.00/10.30 - 16.00/19.00 e 21.00/23.00. 

 


