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Cari parrocchiani 
eccoci arrivati anche quest’anno a festeggiare il nostro Patrono e protettore San Biagio, venerato 
dalla chiesa cattolica e ortodossa come vescovo e martire. La testimonianza che lungo la storia 
è giunta fino a noi, ci da il coraggio non solo di ricordalo ogni tre febbraio, ma pure di seguire il 
suo esempio di fedeltà al Vangelo e alla Chiesa Madre e Maestra. Tutti lo ricordiamo per la 
guarigione prodigiosa avvenuta in prigione, salvando la vita di una bambina, per questo è 
onorato come medico della gola; ma tutto ciò ci deve portare a un significato più profondo che è 
la salvezza dell’anima. Auguro a tutti di festeggiare San Biagio con una partecipazione 
numerosa alle sante messe che si susseguiranno durante la giornata del tre febbraio.                                          
                                                                        Padre Luca Busetto Vicario parrocchiale                                                                                                                                 

 
 
 
 

 

 
Nell’augurarci di cuore un buon anno, 
ammettiamo che ci vuole molta 
ingenuità per credere che quello nuovo 
sarà migliore di quello appena passato. 
Prendiamo in mano la Bibbia, 
Ecclesiaste 1,9: “Ciò che è stato sarà e 
ciò che si è fatto si rifarà; non c'è niente 
di nuovo sotto il sole”. Non si 
prospettano tempi facili, inutile 
nasconderlo. Per descrivere lo stato 
d’animo degli Italiani, il Rapporto del 
Censis usa la parola “cattiveria”, dopo la 
parola “rancore” usata nel Rapporto del 
2017. Perché il rancore degli Italiani si è 
trasformato in cattiveria? Con i 
mutamenti geo politici, che hanno 
portato alla ribalta dell’economia 
mondiale nuovi soggetti capaci di 
immettere sui mercati quasi tutto quello 
che noi produciamo a prezzi stracciati, e 
l’avvento di tecnologie sempre più 
avanzate che hanno drasticamente 
ridotto la necessità di manovalanza 
generica, alzando il livello delle 
competenze richieste per la cosiddetta 
“Industria 4.0”, assistiamo alla crescita 
esponenziale della ricchezza 
concentrata in pochissime mani e la 
progressiva scomparsa della classe 
media, una situazione che, prima o poi, 
provocherà conseguenze drammatiche 
a livello planetario; pensiamo alle 
migrazioni già in atto e a quello che 
abbiamo visto in Francia, con la rivolta 
dei “gilet Jaune”, i giubbetti gialli.  Le 
nostre società occidentali si sono 
tremendamente impoverite, ed è molto 
difficile rimetterle in carreggiata. Chi 
lavora è pagato con stipendi da fame, e  

 
chi perde il lavoro non riesce più a 
rientrare. Le famiglie vivono dentro orari 
di lavoro totalizzanti e non hanno più 
tempo per stare con i propri figli. 
Sembra di essere ritornati a una società 
di schiavi! Ci rende cattivi l’economia 
che non decolla, il patto sociale che si è 
rotto, l’ascensore sociale che non 
funziona. Massimiliano Valerii, Direttore 
Generale del Censis, commenta: 
“Abbiamo visto sfiorire la ripresa e 
l’atteso cambiamento miracoloso”, 
spiegando come l’Italia sia “orfana di 
una narrazione forte entro la quale 
costruire la nostra identità e radicare il 
nostro benessere”. Oggi purtroppo 
prevalgono “una coscienza infelice, una 
speranza senza compimento”. E Valerii 
si chiede: da dove e da cosa ripartire, 
per poi rispondersi, senza alcun dubbio: 
“lavoro, lavoro, lavoro”. Chi può offrire 
una “narrazione forte entro la quale 
costruire la nostra identità e radicare il 
nostro benessere?” A mio parere i 
soggetti sono essenzialmente due: la 
Politica e la Religione (senza 
dimenticare l’altrettanto importante ruolo 
della cultura). Sulla politica faccio solo 
un ragionamento: se si tratta di creare 
lavoro deve essere chiaro l’esempio del 
petrolio fatto da Zamagni: non esiste da 
qualche parte il lavoro, per cui basta 
scoprire il pozzo ed estrarlo, come si fa 
appunto con il petrolio. Il lavoro lo 
creano le imprese, punto! Se così è, 
mettiamo le nostre Imprese in grado di 
stare sui mercati, di essere competitive 
a livello globale e creare i posti di lavoro 
che ci servono. Se non si fanno politiche  

 
per le Imprese perdiamo solo tempo e 
creiamo illusioni. Il secondo soggetto 
che ha la forza di contribuire alla 
creazione di una “narrazione forte entro 
la quale costruire la nostra identità e 
radicare il nostro benessere” è la 
Religione, in particolare la nostra 
Religione Cristiana. Che dire? In vista 
del Natale è stato un susseguirsi di 
attacchi ai simboli della fede e della 
nostra tradizione e nel contempo 
abbiamo assistito al dilagare di un 
consumismo totalmente vuoto. Ebbene, 
cosa ci abbiamo guadagnato? Noi adulti 
abbiamo perso autorevolezza, per cui è 
“normale” che dei ragazzi quattordicenni 
vadano in discoteca, come successo 
alla Lanterna Azzurra di Madonna del 
Piano di Corinaldo, a morire (non si 
muore solo fisicamente, ma anche 
spiritualmente e moralmente), in un 
delirio di alcool e di droga, per ascoltare 
cosa? “Ok, ok, sto correndo troppo - 
Con lei due minuti e poi si arriva al 
dunque - Ho un bacio sul collo ma non è 
un tattoo - La mia ex ragazza vuol farmi 
voodoo, eh La mia nuova tipa sembra 
Sailor Moon - Sogno il posteriore su una 
BMW …! (Da “Rockstar” di Sfera 
Ebbasta). Ci sono dei fatti emblematici 
che, tutto d’un tratto, rivelano il buco 
nero dentro il quale siamo finiti! “Dite 
agli smarriti di cuore: «Coraggio! Non 
temete; ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi». (Isaia 35,4). 

                  Don Carlo Marcello       

Amministratore Parrocchiale 
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Nel pomeriggio della giornata dell’Epifania, nella chiesa di San 
Biagio di Canale si è tenuta la festa di chiusura del periodo 
natalizio con il concertino di Natale, le recite con poesie e 
racconti in tema. Al termine c’è stata la premiazione dei 
vincitori del concorso “Miglior presepe”, e del “miglior albero di 
Natale” organizzato dalla Associazione Noi di Canale. 
La manifestazione è stata animata dai ragazzi preparati con 
cura dalle catechiste: Maura Stocco, Alessandra Di Lucia e da 
Gianni Bordin. I piccoli musicisti hanno suonato brani della 
tradizione natalizia e melodie contemporanee. Vittoria 
Andreotti e Sara Perazzuolo al flauto traverso, Elena 
Bolognese alla tastiera, Sofia Borella al violino. Esaltante il 
coro dei piccoli che  insieme ai genitori hanno cantato “A 
Natale puoi” che ha emozionato il folto pubblico dei genitori, 
nonni e parenti accorsi a vedere le loro piccole star.   

Padre Luca ha elogiato i piccoli attori in erba per l’impegno 
dimostrato ed ha poi ringraziato i componenti della giuria, che 
hanno valutato le opere presepiali con riferimento ai criteri del 
regolamento, che prevedeva costruzioni originali, realizzate 
con tecniche espressive e materiali a libera scelta del 
partecipante. 
La giuria, quindi, ha indicato i presepi vincitori, sottolineando la 
grande qualità delle opere in concorso che hanno 
rappresentato, in maniera variegata e qualificata, la nascita di 
Gesù.  

Categoria famiglie: Il 1^ 

premio è andato a Stocco 
Mirco, 2^ Santato Ruggero, 3^ 
Roccato Giusy e come premio 
originalità a Ferro Monia.  
Categoria ragazzi: 1^ 

classificato Rizzo Nicolas, 2^ 
Berto Alessio, 3^ Crocco Linda 
e Silvia.  
Per l’albero di Natale: 1^ 

premio a Borsetto Nico, 2^ 
premio a Moretto Fiorenzo, 3^ 
premio a Crocco Linda e 
Silvia. A tutti è stato rilasciato 
un piccolo presente di 
partecipazione. 

All’uscita della chiesa ad attendere i bambini c’era la Befana e 
il Befanone che hanno donato a tutti i bambini la calza che 
l’associazione Noi ha offerto. Vista la temperatura gelida, le 
signore mamme Licia e Katty hanno distribuito cioccolata calda 
e tè con biscotti e pasticcini a tutti. Gran finale, il falò della 
Befana, la “brusavecia”, che scaccia via tutti i pensieri 
dell’anno vecchio.   
Una menzione a parte merita il presepio fatto in chiesa dai 
nostri creativi costruttori: la Natività è posta in primo piano con 
alle spalle una grande arca (l’arca di Noè) su cui sono 
imbarcati, o stanno per farlo, tutti i personaggi del presepe.  
Perché il presepe dentro l’arca di Noè? Perché l’arca è il 
simbolo sella salvezza, della misericordia di Dio. Come fece 
con Noè nel diluvio universale, il Signore sospinge anche noi - 
in questo tempo difficile - perché il nostro cuore superi le 
malvagità che ci spiazzano, ci impauriscono, ci scoraggiano e 
possono contagiarci, ritrovando la speranza e la fede 
attraverso l’amore.  
L’amore di un Dio che si fa carne, che viene ad abitare in 
mezzo a noi per donarci nuova linfa, nuova vita. Ed è qui che si 
impone, forte, l’invito a  lasciarci commuovere dall’amore 
gratuito e misericordioso di Dio per convertirci e riprendere il 
nostro cammino di vita cristiana. Nessuno di noi si senta 
perduto, abbandonato da Dio, troppo peccatore per poter 
ricominciare.  
Dio ci ama, ha mandato il suo Figlio a condividere la nostra 
vita, a sperimentare addirittura la fatica, il dolore, la morte.  
Dio ci perdona, ci abbraccia con tenerezza e ci invita ad avere 
ancora speranza, a fidarci di lui.  
Viviamo allora davvero questo Natale, saliamo sull’arca della 
salvezza, torniamo al Signore mediante i sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Eucaristia, accogliamo la sua 
misericordia e restituiamola al mondo sotto forma di opere di 
bene, di compassione verso tutti, di sorrisi e di condivisione, 
donandoci  agli altri attraverso gesti concreti di carità, di 
attenzione, di accoglienza, nella consapevolezza che essere 
salvati, non è attribuibile ai nostri meriti, ma alla grazia di Dio. 
Perché è solo per il Suo amore che il nostro cuore può essere 
capace di non cadere o, se caduto, può rialzarsi.  

 Giacomo Stoppa 

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

 
Il 17 gennaio tradizionalmente vengono 

benedetti gli animali e le stalle invocando 

la protezione di Sant’Antonio abate. 

Padre Luca ha ripetuto questa bella 

tradizione domenica 21 gennaio.  

La benedizione ai nostri amici animali è 

stata impartita da padre Riccardo 

Sparapan, e ad ogn’uno dei partecipanti è 

stato donato un sacchettino di crocchette 

con l’immagine del Santo. 

SANT’ANTONIO ABATE 
 

V°    FESTA    DELL’EPIFANIA 
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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 
giovedì 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. 
Nel suo messaggio San Valentino ci 
ricorda che per costruire bene l’amore 
umano è necessario attingere all’unica 
sorgente che è l’amore di Dio e per Dio. 
In questo amore risiede l’unità della 
famiglia e dell’intera umanità e da 
questa unità scaturisce la solidarietà e 
la pace.  San Valentino è la ricorrenza 
degli affetti, delle persone care, 
nessuno deve sentirsi escluso dal 
festeggiare questa ricorrenza anche se 
al momento è single. 
L’origine della festa di San Valentino ha 
una lunga storia fatta di miti e 
leggende e non è frutto di invenzione, 
come qualcuno potrebbe pensare, dei 
centri commerciali! E’ una festività 
religiosa che prende il nome dal santo e 
martire cristiano Valentino da Terni – 
nato a Terni nel 175 d.C.- e venne 
istituita nel 496 da Papa Gelasio I, con il  

 
tentativo da parte della Chiesa cattolica 
di «cristianizzare» il rito pagano per la 
fertilità, i Lupercalia. Per la tradizione 
San Valentino è l’autore di numerosi 
miracoli ma soprattutto si guadagna 
l’appellativo di Santo protettore degli 
innamorati o “santo dell’amore” 
quando celebra il matrimonio fra il 
legionario  pagano  romano  Sabino  ed  
una giovane cristiana Serapia.  
San Valentino muore martire il 14 
febbraio 273 d.C. per ordine del 
prefetto romano Placido Furio durante 
le persecuzioni ordinate dall’im-
peratore Aurelio.  
Nella via dell’amore c’è sempre una 
provenienza, un’accoglienza e un 
avvenire.  
La provenienza è l’uscire da sé nella 
generosità del dono, per la sola gioia di 
amare: l’amore nasce dalla gratuità.  
L’accoglienza è il riconoscimento grato 
dell’altro, la gioia e l’umiltà del lasciarsi 
amare. L’avvenire è il dono che si fa 
accoglienza e l’accoglienza che si fa 
dono, l’essere liberi da sé per essere 
uno con l’altro e nell’altro, in una 
comunione reciproca e aperta agli altri, 
che è libertà. Stefano e Erica 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************** 
Domenica 13 gennaio, ricorrenza del Battesimo di Gesù, il 
nostro piccolo Gioele ha ricevuto il suo battesimo.  Ci è 
piaciuto far coincidere questo importantissimo evento della 
vita di ogni cristiano con la celebrazione liturgica del giorno 

perché, come ha detto Papa Benedetto XVI: “Il 
Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra 
sé e noi, la strada per la quale si rende a noi 
accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra 
vita”.  

 
Ti preghiamo, o Signore, per questo nostro figlio: 
proteggilo, perché crescendo in virtù e sapienza sia fedele al 
tuo servizio e continui a ripeterti il suo inno devoto di 
ringraziamento.                   Silvia e Angelo Mazzucato 
  

San Valentino ore 19.00 S. Messa a Canale 

 
 

 

 
 

Il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, abbiamo 
raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. In 
questi anni di vita insieme abbiamo affrontato sacrifici, 
preoccupazioni, malattie ma, con l'aiuto e la volontà 
del buon Dio, siamo riusciti ad arrivare fino a qui. Nel 
nostro percorso non sono mancate comunque anche le 
gioie e le soddisfazioni: due figli sempre presenti e 

due nipotini che ci allietano le giornate. 

Il rinnovo delle nostre promesse matrimoniali lo 
abbiamo condiviso con tutta la nostra famiglia e con 
Padre Luca che, con una toccante cerimonia celebrata 
nella cappella della chiesa, ha messo in evidenza il 
valore del matrimonio e della famiglia cristiana in cui 

deve vigere amore, aiuto vicendevole e perdono 
reciproco.  
                                           Lucia e Adriano Stoppa 

Ama  

finche’ non ti fa male,  
e se ti fa male,  
proprio per questo sarà 
meglio.  
Perché lamentarsi?  
Se accetti la sofferenza  
e la offri a Dio, ti darà 
gioia. La sofferenza  
è un grande dono di Dio:  
chi l’accoglie,  
chi ama con tutto il cuore,  
chi offre se stesso  
ne conosce il valore. 
Madre Teresa di Calcutta 

https://www.amoramargo.com/el-dia-de-san-valentin/
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SS. Messe del 3 febbraio 
 

ore   9.00 - ore 11.00:  solenne  concelebrazione animata dalla corale S. Rita.  
ore 15.00 - ore 17.00 - ore 19.00   
 

 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.                                                  

 

 
 
Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41° Giornata per la 
vita, che si celebrerà domenica 3 febbraio 2019, prende le 

mosse dall’annuncio del profeta Isaia al popolo: «Ecco, io 

faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 

fiumi nella steppa». Un annuncio che “ha radici di certezza 
nel presente” e “testimonia speranza affidabile nel domani 

di ogni donna e ogni uomo”. 
La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi, 

che ricordano come l’esistenza sia “il dono più prezioso 
fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 

partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. 

Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello degli 
anziani, che “arricchiscono” il Paese e rappresentano “la 

memoria del popolo”. Proprio il loro sguardo – “saggio e 
ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai terremoti – 

geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa”. 
Il Messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da 

Papa Francesco, invita a “costruire una solidale «alleanza 
tra le generazioni»”, in questo modo: “si consolida la 

certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca 

l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza”. 
In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un patto 
per la natalità” – esplicitano i Vescovi – “che coinvolga tutte 
le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile 

contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo 
generativo del nostro Paese”. 

“La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel 

testo, che chiama “all’accoglienza della vita prima e dopo la 

nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è 
debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale” e alla “cura 

di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per 
l’emarginazione”. 

“Il futuro inizia oggi – conclude il Messaggio -: è un 
investimento nel presente”. 

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

O Dio, luce del mondo, 
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore 
sul volto di ogni uomo: 
nel mistero del bimbo 
che cresce nel grembo materno; 
sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 
sul viso dell'anziano che rievoca i ricordi; 
sul volto triste di chi soffre, 
di chi è malato, di chi sta per morire. 
Suscita in noi la volontà e la gioia 
di promuovere, custodire, difendere la vita umana 
sempre, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, 
nel mondo intero. 
Per intercessione di Maria, 
piena di grazia e Madre dell'Autore 
della vita, 
manda su di noi il tuo Santo Spirito, 
e fa' che accogliendo e servendo 
l'immenso dono della vita 
possiamo partecipare 
alla tua eterna comunione d'amore. 
Lode e gloria a te, Dio della vita! 
 
 

41ª Giornata nazionale per la vita: “È vita, è futuro” 

 

PROGRAMMA PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO 

 

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt10,8) 

11 febbraio 2019 
 

Padre di misericordia, 

fonte di ogni dono perfetto, 

aiutaci ad amare gratuitamente  

il nostro prossimo come Tu ci hai amati. 

Signore Gesù,  

che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 

donaci la forza di affrontare il tempo della malattia 

e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 

suscita nei cuori il fuoco della tua carità, 

perché sappiamo chinarci sull’umanità  

piagata nel corpo e nello spirito. 

Maria, Madre amorevole  

della Chiesa e di ogni uomo, 

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, 

affinché la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza 

in cammino verso la Pasqua eterna. Amen. 

  


