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La nostra fede cristiana è fondata su 
un fatto: Cristo Signore, dopo essere 
morto in croce, è risorto come aveva 
detto: “dopo tre giorni risusciterò” 
(Mt 27,63). Ci facciamo pertanto l’un 
l’altro l’augurio di buona e santa 
Pasqua, perché, come dice San 
Paolo, se con lui moriamo con lui 
anche risorgeremo: sì, risorgeremo! 
la risurrezione di Cristo ci 
riguarda ed è motivo di festa 
e gioia grande. La Chiesa ha 

sempre creduto agli Apostoli, 
considerati tali proprio per il 
fatto di essere stati 
"testimoni" del Risorto. 
Questa loro specifica 
prerogativa è ravvisabile con 
chiarezza nell'episodio della 
sostituzione di Giuda; Pietro 
pone la questione così: 
"Bisogna che tra coloro che 
ci furono compagni per tutto 

il tempo in cui il Signore 
Gesù ha vissuto in mezzo a 
noi, incominciando dal 
battesimo di Giovanni fino al 
giorno in cui è stato di tra 
noi assunto in cielo, uno 
divenga insieme a noi, testimone 
della sua risurrezione. (...) La sorte 
cadde su Mattia che fu associato agli 
undici Apostoli" (Atti 1,15-25). 
Essendo la Risurrezione di Cristo un 
fatto "storico", essa esige la 

mediazione di testimoni diretti, ma il 
fatto che non possa essere 
l'esperienza di tutti non compromette 
il rapporto personale con il Signore 
Risorto, anzi! Per gli stessi Apostoli è 
stata necessaria la fede; I Vangeli 
evidenziano in modo molto sincero le 
difficoltà di Pietro e degli altri nel 
credere alla Risurrezione di Cristo: 
"Quando lo videro, gli si prostrarono 
innanzi; alcuni però dubitavano" (Mt 
28,17). "Ma essi, udito che era vivo 

ed era stato visto da lei (Maria di 
Magdala), non vollero credere. Alla 
fine (Gesù) apparve agli undici, 
mentre stavano a mensa, e li 
rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non 

avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risuscitato" (Mc 
16,11.14); "E, tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutto questo agli Undici 
e a tutti gli altri. (...) Quelle parole 
parvero loro come un vaneggiamento 
e non credettero ad esse" (Lc 24, 9-
11). Come si vede, non è stato un 
cammino facile nemmeno per gli 

Apostoli che pure ebbero, dopo le 
prime sconcertanti notizie, la diretta 
visione del Risorto. Valga per tutti 
l'episodio dell'Apostolo Tommaso, che 
dopo aver "messo il dito" nelle piaghe 
di Gesù, professa la sua fede mentre 
Gesù commenta: "Perché mi hai 
veduto, hai creduto: beati quelli che 

pur non avendo visto crederanno!". Il 
rapporto con Cristo Risorto è 
dunque il fulcro della fede e della 
vita cristiana. Il primo solenne 
annuncio lo dà Pietro il giorno di 
Pentecoste: "Uomini d'Israele, 
ascoltate queste parole: Gesù di 
Nazaret - uomo accreditato da Dio 
presso di voi per mezzo di miracoli, 
prodigi e segni, che Dio stesso operò 
fra di voi per opera sua, come voi 
ben sapete, dopo che, secondo il 

prestabilito disegno e la prescienza di 
Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete 
inchiodato sulla croce per mano di 
empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha 
risuscitato, sciogliendolo dalle 

angosce della morte, perché non era 
possibile che questa lo tenesse in suo 
potere" (Atti 2,22-24). Cristo è 
risuscitato dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Poiché se a 
causa di un uomo venne la morte, a 
causa di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti; e come tutti 
muoiono in Adamo, così tutti 

riceveranno la vita in Cristo (1 
Corinzi 15,1-7; 12-22).  

                      Don Carlo 

        Amministratore Parrocchiale 

*** 

                 Cari parrocchiani, in 
questo percorso a volte collinare e 
a volte pianeggiante, la quaresima 
ci ha preparati a capire la pasqua di 
Cristo; in effetti il digiuno in certe 
circostanze della vita e la 
preghiera, sono stati per noi degli 
immancabili amici che ci hanno 
sostenuto anche quando cadevamo 
lungo il tragitto. 
Da oggi in poi possiamo dire che, 
non abbiamo più bisogno del solito 
paio di occhiali per vederci ma 

abbiamo capito che, da ora 
guarderemo il mondo dalla croce; 
proprio cosi miei cari, la croce è 
l'albero della nostra salvezza, come 
decanta la liturgia del venerdì santo e 
noi, dall'alto di questo albero 
rigoglioso, vediamo il mondo, cioè la 
storia, la nostra parrocchia, i nostri 
problemi personali, pastorali con gli 
stessi occhi con cui Cristo guardava 
tutte queste cose dall'alto del suo 
trono regale. 
In parole povere... guardare le cose 
avendo capito la misericordia del 
padre celeste che dona il suo unico 
figlio e lo sacrifica per la nostra 
salvezza, osservare le cose dal cuore 
di Cristo sulla croce!  
Auguro a voi tutti buona e santa 
Pasqua! 
                   Padre Luca Busetto  

Vicario parrocchiale 

Pasqua di Risurrezione 
 

Direttore Responsabile Giovanni avv. Dainese 
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Nella nostra parrocchia di Canale le attività di catechismo 
interessano circa una trentina di bambini e ragazzi  dalla 1° 
elementare alla  3° media . 
Le classi sono tre, divise in 
base all’età dei 
frequentatori e le lezioni si 
tengono la domenica 
mattina alle 9,30, prima 
della messa.  
I catechisti, attualmente 
Maura, Alessandra e 
Gianni preparano le 
lezioni con argomenti di 
diverso genere, adattati 
alla capacità e all’età dei 
ragazzi, che hanno tutti lo 
scopo finale di far 
conoscere la figura di Gesù 
e la sua Parola. Da un anno 
ci coadiuvano anche alcuni 
ragazzi del dopo cresima che hanno accettato di impegnarsi 
in questa attività. 
Ogni tanto utilizziamo anche lo strumento multimediale  
nell’apposita saletta attrezzata. Per esempio, in occasione 
della solennità di Ognissanti, è stato montato un video sulla 
vita di Carlo Acutis, un ragazzo di Milano morto a causa di 

una leucemia fulminante all’età di 15 anni in odor di santità. 
Il titolo era “Carlo Acutis, un esempio per i giovani”. 
Devo dire che i nostri ragazzi sono tutti molto intelligenti, 

bravi e attenti alle 
sollecitazioni che cerchiamo 
di dare loro, e ogni tanto ce lo 
dimostrano con domande 
particolarmente impegnative 
sulla nostra religione 
cattolica ed in particolare 
sulla Vita e la Parola di Gesù. 
Questo ci dà particolare 
soddisfazione e stimola noi 
catechisti ad approfondire 
ulteriormente temi che 
magari conoscevano in 
maniera approssimativa. 
Ovviamente non sono sempre 
rose e fiori avere a che fare 
con i ragazzini perché a volte 

vengono magari un po’ sforzati, perché stanchi, dopo una 
settimana di studio; allora cerchiamo di non appesantirli 
ulteriormente limitando la lezione e rimandando gli 
argomenti da trattare ad un’altra volta. In questi casi ci 
vengono in aiuto dolci e cioccolato sempre molto apprezzati. 
                                                                                        Gianni 

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

 
   
Quello del padre oggi resta un compito 

decisivo per il futuro di ogni figlio, che 

nel confronto a volte duro con lui, 

scopre la propria identità, un miscuglio 

di risorse e limiti che dovrà imparare ad 

armonizzare pian piano crescendo; un 

padre capace di dire il “no” che non 

umilia, e il “si” che acconsente una 

nuova possibilità. 

Nessun uomo nasce padre, piuttosto 

tutti nascono figli di qualcuno che li ha 

preceduti e che si è preso cura di loro, 

con dei gesti e delle parole; essere papà 

quindi resta un dono e un mistero nello 

stesso tempo, che non si può imparare 

prima di aver messo al mondo un figlio, 

ma solo prendendosi cura di lui e 

ripetendo quei gesti e quelle parole di 

affetto che un tempo si erano ricevuti; 

per accompagnarlo nella vita, per 

vederlo crescere, cadere e rialzarsi come 

ogni uomo sa fare, e diventare adulto 

responsabile di un futuro che lo attende.  

Ecco allora il senso della benedizione 

che padre Luca ha voluto offrire ai papà 

di ogni età, sabato 23 e 

domenica 24 marzo, per 

ricordare la festa di S. Giuseppe 

(19 marzo)  patrono appunto dei 

papà. Una benedizione per i 

papà: una “buona parola” per 

essere accompagnati in 

un “mestiere impossibile”, come 

quello di mostrare ai propri figli 

che la vita merita fiducia, e di 

offrirsi,  non al modo di una 

“guida sicura”, ma di un 

testimone autorevole. 

Una occasione per riscoprire il dono che 

si è ricevuto, per accogliere una 

benedizione sul proprio cammino e 

riconoscersi così “affidabili”, cioè degni 

della fiducia sia del Padre dei Cieli, e 

sia dei nostri figli. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Sabato 23 marzo il nostro piccolo Edoardo ha ricevuto il Sacramento del 
Battesimo. 
È stata una giornata densa ed emozionante, che ci ha 
unito ai nostri familiari e alle persone che ci sono 
vicine e che hanno mostrato il loro affetto verso il 
nostro bimbo. 
Padre Luca ci ha fatto capire l'importanza del 
Sacramento che il nostro bambino ha ricevuto e 
dell'amore all'interno della famiglia, valore che 
cercheremo ogni giorno di trasmettere a nostro figlio. 
Grazie.                                      Matteo e Elisa Moretto 
 

 

LA   BENEDIZIONE   DEI   PAPA’ 

 
 

 

Attività di Catechismo per ragazzi in parrocchia 
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Domenica 31 marzo si sono accostati per la prima volta 
al sacramento della Confessione Emma Albertin, 

Riccardo Borile, Giacomo Moretto, Riccardo 
Stievano e Kevin Zambano. La cerimonia semplice 
ma suggestiva ha visto i fanciulli liberarsi dal peso 
dello loro mancanze, rappresentate da una collana di 
sassi, gettata poi nel pozzo della Misericordia, per 
ricevere il fiore della purezza portato all’altare della 

Madonna. Durante l’omelia padre Luca ha sottolineato 
che per fare una buona confessione occorre porsi 
davanti al Signore in un'atmosfera di verità, cui fanno 
seguito tre momenti: la confessio laudis, la confessio 

vitae e la confessio fidei. 
La confessione di lode: risponde al dovere di 
ringraziare Dio per far emergere i doni che il Signore ci 

ha fatto. 
La confessione di vita: è il momento della denuncia 
dei peccati o delle mancanze commesse, mettendo 
davanti a Dio le situazioni che abbiamo vissuto e che ci 

pesano (ad esempio una certa fatica nell'amare, nel 
perdonare, nel servire gli altri). 
La confessione di fede: infine, è la preparazione 
immediata a ricevere il perdono di Dio. È la 
proclamazione davanti a Lui: "Credo nella tua potenza 

sulla mia vita".  
Al termine la catechista si è rivolta ai suoi bambini con 
questa emozionante esortazione:  
A nome di tutti coloro che hanno accompagnato questi 
bambini alla confessione vorrei ringraziare i genitori 
per averci dato la possibilità ogni domenica di 

insegnare  a Riccardo, Emma, Kevin, Riccardo e 
Giacomo la Parola del Signore, ma soprattutto abbiamo 
avuto l’opportunità di impararla con loro e da loro. Si, 

proprio così, perché ascoltando i vostri bambini 
impariamo quanto sia vero che Dio rivela loro le Verità 
come non le rivela ai “Sapienti”. 
Una di queste rivelazioni che ci hanno fatto è che 

“Gesù è la chiave che apre il Paradiso”. Anche in 
queste parole vi porto il regalo per voi da Gesù: 
«Amatevi fra voi. Senza litigi, senza orgogli, siate in 
pace fra voi. L’unico nemico è il male. Di questo siate 
nemici acerrimi, scendendo in battaglia contro i peccati 
che portano il Male nei cuori. Siate instancabili nel 
combattere il Male perché lui non dice “Basta sono 

stanco e mi riposo”. Egli è l’instancabile: voi dovete 
dire “io non riposo”. Lui non riposa per popolare 
l’Inferno. Voi non dovete riposare per popolare il 
Paradiso. Non dategli quartiere. Lui può scorrere la 

terra, ma nel Cielo non entra. Perciò là non darà più 
noia. E là saranno tutti coloro che lo hanno 

combattuto». 
La chiave del Paradiso è Gesù, la Confessione usatela 
nella vostra vita perché la Chiave funzioni sempre 
bene. Alessandra

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prima Confessione 

In occasione della 18° Giornata 

Nazionale dell’UNITALSI 
sabato 30 marzo sul sagrato della 

nostra chiesa era presente un 

gazebo dell’UNITALSI per la 

vendita  dell’olio e delle piantine 

d'ulivo come simbolo di pace e 

fratellanza.  

Il ricavato di questa vendita 

aiuterà un ammalato della nostra 

diocesi ad essere pellegrino a 

Lourdes. 

 

Inno alla croce gloriosa 
La croce gloriosa del Signore risorto 

è l’albero della mia salvezza 
di esso mi nutro, di esso mi diletto, 
nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. 

La sua rugiada mi rallegra, 
la sua brezza mi feconda, 
alla sua ombra ho posto la mia tenda. 

Nella fame l’alimento,  
nella sete la fontana, 
nella nudità il vestimento. 
Angusto sentiero, mia strada stretta, 
scala di Giacobbe, letto di amore 
dove ci ha sposato il Signore. 
Nel timore la difesa, 

nell’inciampo il sostegno, 
nella vittoria la corona, 
nella lotta tu sei il premio. 
Albero di vita eterna, 
pilastro dell’universo, 

ossatura della terra,  

la tua cima tocca il cielo, 
e nelle tue braccia aperte 
brilla l’amore di Dio.  
O Croce, 
su te Cristo ha trionfato 
e la sua morte ha distrutto la morte. 
Tu sei il vessillo del Re che viene, 

e viene presto nella sua gloria! 
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SABATO SANTO  

GIORNO DI ATTESA DELLA RESURREZIONE 

DEL SIGNORE, IN UNIONE CON MARIA 
 

Ore 9-12: Adorazione personale.  
 

Le Comunità di Cambio – Canale – Villadose 

celebrano unite a  VILLADOSE  la solenne: 
 

ore 22.00: VEGLIA PASQUALE     

- Liturgia della Luce (Benedizione del fuoco e del 

cero pasquale) 

- Liturgia della parola 

- Liturgia dell’acqua (Rinnovo delle promesse 

battesimali) 

- Liturgia eucaristica 

 Confessioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

e dalle 16.00 alle ore 18.00   
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 10.30: S. Messa Solenne –  

animata dalla corale parrocchiale  “S. Rita” 
 

LUNEDI DELL’ANGELO 
 

ore 10.30:  S. Messa  
 

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

 
 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 21 Aprile 2019 
GIORNO DI PASQUA 

alle ore 12.00 davanti alla Chiesa 

VINCI L’UOVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ l’incontro che rivela l’attesa! 
Che in questa Pasqua 
anche tu possa incontrare il Risorto  
e scoprire che veramente 
Lui è l’essenziale di cui prima 
facevi a meno. 
Questa scoperta ti renda 
efficace testimone, 
discepolo capace di far nascere 
in chi ti incontra 
lo stesso desiderio 
e la stessa attesa! 
 
 
 

 

RISORGI, SIGNORE…  
 

Quanto odio in questo mondo Signore,  
quanta tristezza nel mondo, 

quanta fame.  
C’è bisogno di pace e di gioia  

o Signore.  
Fa’ che il giorno in cui risorgi  

risorga l’amore. 
Fa’ che ogni bimbo  

         in questo mondo  
         conosca solo il sorriso e l’amore. 

 
 

 
 

SETTIMANA SANTA 
14 APRILE - 21 APRILE 2019 

 
DOMENICA DELLE PALME 

 

ore 10.15: Raduno dei fedeli davanti alla 

canonica - benedizione e distribuzione  

dell’ulivo - Processione - S. Messa 
 

LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI 
 

ADORAZIONE QUARANT’ORE: 

ore 17.00: Adorazione e benedizione Eucaristica  

ore 18.00: Santa Messa. 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI SANTO 

ore 19.00: S. Messa in “CENA DOMINI” con  

Lavanda dei piedi.  

a seguire: Adorazione personale all’altare della 

Reposizione  
 

VENERDI SANTO (astinenza e digiuno) 

PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
 

Ore 9-12: Adorazione personale.  

ore 15.00: Liturgia della Passione –  

Scoprimento e  adorazione della Croce – 

Santa Comunione.  

Ore 21.00 Via Crucis per le vie del Paese  

(in chiesa se c’è maltempo) 

Tragitto: Chiesa, Via Carducci (da Pavanello), via 

San Biagio, via Garibaldi (da ex scuole – a 

macelleria), via San Biagio, via Carducci (da 

Bortolotti) e ritorno in Chiesa. 

 

 

BUONA PASQUA – I GRUPPI  PARROCCHIALI 

“GRAZIE” per aver dato un aiuto concreto alla lotta contro le leucemie, i linfomi e il 

mieloma. Scegliendo le uova dell’AIL avete donato speranza a tutte le persone che 

combattono contro le malattie del sangue. Con il vostro generoso contributo l’AIL potrà 

continuare a finanziare progetti di ricerca scientifica e ad essere ogni giorno vicino ai 

pazienti e alle loro famiglie. 
Vi siamo molto riconoscenti per il vostro impegno e porgiamo a voi ed alle vostre 

famiglie gli auguri per una Serena e Santa Pasqua.          Aurora – Laura - Tiziana 


