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Cari Parrocchiani di Canale, finalmente siamo tornati a 

celebrare in Chiesa. Concordo pienamente con il 

Patriarca di Venezia, Mons. Moraglia, sulle Messe 

celebrate in streaming: 

“In queste settimane 

sono stati usati i canali 

social per comunicare 

con i fedeli. «Ma la 

realtà di una Chiesa 

virtuale, pur 

ringraziando tv e social, 

è la realtà di una non-

Chiesa. La ripartenza 

dovrà fondarsi proprio 

su questa chiara 

consapevolezza: l’andare 

a messa, non è un 

obbligo ma un desiderio-

esigenza di vivere la 

realtà della Chiesa o, 

ancora, più 

semplicemente, è lo 

stesso “esser Chiesa”». Ora siamo nella fase 2, o forse 3; 

c’è il problema del “distanziamento sociale”, necessario 

per non contagiarci, ma questa misura contrasta con la 

fraternità che, al contrario, si fonda sulla vicinanza. Gli 

altri non possono essere un “accessorio” o un 

“accidente” accanto a noi! Abbiamo bisogno gli uni 

degli altri, e non poterci abbracciare o, per lo meno, 

darci la mano, ferisce profondamente la nostra fiducia 

reciproca. A proposito mi ha colpito una storia e ve la 

voglio raccontare: “Alcuni porcospini, in una giornata 

d’inverno, si strinsero vicini per proteggersi col calore 

reciproco per non rimanere assiderati. Ben presto, però, 

sentirono le spine dell’uno e dell’altro, e il dolore li 

costrinse ad 

allontanarsi. Quando 

poi il bisogno di 

riscaldarsi li portò 

nuovamente a stare 

insieme, si ripeté 

quell’altro malanno; 

di modo che 

venivano sballottati 

avanti e indietro tra 

due mali, finché non 

ebbero trovato una 

moderata distanza 

reciproca, che 

rappresentava per 

loro la migliore 

posizione”. Anche 

noi siamo così: 

facciamo fatica a 

trovare la “giusta posizione”. Facciamo prevalere, di 

volta in volta, la paura delle spine dell’altro o il bisogno 

di calore umano; quell’altro che ci manca, di cui 

vorremmo sentire la stretta di mano o l’abbraccio è, al 

tempo stesso, un possibile pericolo mortale. In questa 

“fredda giornata d’inverno” qual è stato il tempo del 

coronavirus, vorremmo sentire l’altro vicino ma abbiamo 

paura delle sue spine: speriamo che il desiderio di calore 

prevalga! Solo così usciremo migliori da questo incubo.                                         

                                                       Il Parroco Don Carlo 

************************************************************************************** 
Aiutaci, Signore, a trasformare la paura in: 
riflessione sulla provvisorietà dei beni e delle certezze; 
umiltà che contrasta con il nostro orgoglio e 
presunzione; 
prudenza nel coltivare comportamenti per arginare il 
contagio; 
collaborazione e responsabilità per tutelare la salute; 
creatività per vivere in modo diverso e fecondo il tempo 
libero; 
fratellanza per consolidare i nostri legami; 
spiritualità per nutrirci di Te ed aprirci al mistero di ogni 
cosa. 

Ci affidiamo a Te, Signore, per attraversare questo lungo 
tunnel, memori della tua promessa: “Non abbiate 
paura, io sono con voi sempre”.  

Fa’ che l’umanità possa uscire 
rinnovata da questa prova, più 
attenta alla reciprocità, più 
saggia nel custodire i valori 
essenziali e più unita a Te che 
sei la fonte dell’Amore. 
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Sabato 25 aprile festa 
importante che, nonostante il 
periodo particolare che il 
covid 19 ci fa vivere, non ci ha 
impedito di ricordare i nostri 
combattenti e reduci di 
Canale. Tutti questi nomi 
scritti sulla lapide hanno 
contribuito a darci possibilità 
grandi, in primis la nostra 
libertà.  
Dimentichiamo velocemente e 
non aiutiamo le generazioni che si susseguono a 
ricordare abbastanza.  
Domenica 26, alle undici, sono stata presente come  

presidente ANCR, alla 
deposizione della corona alla 
quale non potevo mancare per 
rendere onore ai nostri cari. 
Seguiteci e unitevi a noi col 
pensiero, leggendo questi nomi 
della lapide e dicendo un amen.  
Ringrazio il sindaco di 
Ceregnano e presidente della 
provincia Dall'Ara, il sindaco di 
Villadose Alessio, l’assessore di 
Ceregnano Dall’Oco, il 

presidente provinciale ANCR  Callegarin e Don Piero 
che hanno reso omaggio e benedetto la lapide dei 
nostri caduti.                                                           Patrizia 

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

Domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini la 
nostra Comunità ha reso omaggio al SS. Sacramento 
anche senza la tradizionale processione, a causa del 

coronavirus,  ma onorandolo col canto mentre don 
Daniele, dopo aver benedetto i presenti, si è recato sul 
sagrato e ha impartito la benedizione a tutto il paese. 

È stata una bellissima 
cerimonia. “Don Daniele come 
sempre è stato bravissimo a 

comunicare l'amore di nostro 
Papà (perché Abbà come ci ha 
spiegato è papà in ebraico) 
nell'Eucarestia. Ringrazio Dio 
nostro Padre (ha scritto 
Alessandra) per i tre 
meravigliosi parroci che ci 

danno tanti spunti per 
meditare e mettere in pratica 
la Parola.”  
Riportiamo di seguito il 
significato di questa solennità 

che accomuna tutti i fedeli 
cristiani. 

La solennità del Corpus Domini venne istituita ad 
Orvieto da papa Urbano IV, con la bolla Transiturus 
dell’11 agosto 1264. Il pontefice scelse Tommaso 
d’Aquino per scrivere l’officio della festa. Il noto 
teologo appartenente all’ordine domenicano compose il 
celebre Pange lingua, che a distanza di quasi 800 anni 

rappresenta l’inno più importante della festa con cui 
viene celebrato il corpo del Signore. La tradizione 

afferma che una volta conclusa l’opera, Tommaso 
d’Aquino, definito dai suoi contemporanei Doctor 
Angelicus, ricevette i complimenti dallo stesso Gesù 

tramite il Crocifisso presente. Il Crocifisso ligneo che 
parlò a San Tommaso oggi è custodito all’interno del 
convento di San Domenico sito a Orvieto.  

Se nella Solennità del 
Giovedì Santo la Chiesa 
guarda all'Istituzione 

dell'Eucaristia, scrutando il 
mistero di Cristo che ci amò 
sino alla fine donando se 
stesso in cibo e sigillando il 
nuovo Patto nel suo 
Sangue, nel giorno del 
Corpus Domini l'attenzione 

si sposta sulla relazione 
esistente fra Eucaristia e 
Chiesa, fra il Corpo del 
Signore e il suo Corpo 
Mistico. Le processioni e le 

adorazioni prolungate 
celebrate in questa 

solennità, manifestano pubblicamente la fede del 
popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la 
Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua 
comunione con Cristo, presente nell'Eucaristia in Corpo 
Sangue Anima e Divinità. Ricordiamoci più spesso di 
Gesù Eucaristia e, come ha detto don Daniele 

ricordando un modo di dire di tutte le mamme: ti 
voglio tanto bene che ti mangerei! Adriana

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

Noi ci affidiamo a te 
 

Non abbandonarci alla tristezza  
perché tu, Signore,  
sei con… noi sempre.  
Tu non ci lascerai un istante. 
Se non avessi steso la mano,  
quante volte la nostra fede  
avrebbe vacillato!  
Tu, Signore, sei sempre intento  
ad accogliere le nostre confidenze.  
Aiutaci a non abbatterci  
nelle sofferenze fisiche e morali.  

                           Non permettere di affliggerci  
                           fino a perdere la pace interiore.  

          Fa’ che camminiamo con buona fede, 
          senza inquietudini e sconforti.  
          Noi ci affidiamo a te: 
          prendici la mano e guidaci  
          pur per incogniti sentieri.  
          Insegnaci ad affrontare  
          la prova a mente serena,  
          per amore tuo che la permetti. 

                           Donaci di acquistare tesori 
                           per la santa eternità. 
                                                                Padre Pio di Pietralcina 

75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

CORPUS DOMINI 
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Giovedì 25 giugno la nostra 
Comunità si è riunita in chiesa per il 
Rosario dedicato alla nostra Beatrice 
e a tutte le persone in sofferenza. 
Don Carlo ha preso la mano di una 
famiglia, di una parrocchia e ci ha 
guidati nella preghiera di Guarigione 
conclusa con la Benedizione 
Eucaristica.  
Dopo il lockdown ci siamo ritrovati 
proprio nel giorno del 39* 
anniversario della Madonna di 
Medjugorie... luogo speciale per me 
e Simone perché proprio in quel 
pellegrinaggio abbiamo chiesto  di 
diventare genitori ... tornando pieni 
di fiducia ... 
Giovedì l’emozione è stata tanta ... 
difficile descrivere a parole qualcosa 
che si sente nel cuore ... le tante persone presenti fisicamente 
e le persone presenti spiritualmente... la mia parrocchia ... la 

Chiesa che mi ha vista bambina, 
che mi ha visto sposa, che mi ha 
visto madre ... che mi ha sempre 
accompagnata nelle fasi più 
importanti ...  ora sono tutti qui, 
la mia comunità è qui .... a 
sostenerci, a condividere con noi 
questa difficile prova ... ad alzare 
gli occhi al cielo tutti insieme ... Ed 
è in quel momento che Beatrice 
diventa la bambina di tutto un 
paese ... diventa speranza ... 
diventa preghiera che unisce ... 
diventa Amore... Grazie... 
                                                   Elena 

**** 
Mons.  Vescovo, informato 
dell’incontro ha così risposto: 
“Sono contento che vi siate 

trovati numerosi per pregare per Beatrice.  
Io mi unisco alla vostra preghiera. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

 

“Questa è la forza di Dio: volgere al 

bene tutto quello che ci capita, 

anche le cose brutte. Egli porta il 

sereno nelle nostre tempeste, perché 

con Dio la vita non muore mai“. 

Papa Francesco avanza sotto la 

pioggia incessante, da solo e senza 

ombrello, in una piazza San Pietro 

vuota. Sul sagrato della basilica 

campeggiano l’icona della Salus 

Populi Romani e il Crocifisso 

miracoloso, già venerati dal 

Pontefice nei giorni quando lasciò il 

Vaticano per supplicare la fine della 

pandemia recandosi in pellegrinaggio 

nella chiesa di Santa Maria Maggiore 

e di San Marcello al Corso. Inizia così 

la preghiera straordinaria del Santo 

Padre contro il coronavirus. 

Tutto intorno c’è solo silenzio, rotto 

a tratti dal verso dei gabbiani e dal 

rumore della pioggia che non 

concede tregua. Tutto tace, anche la 

città di Roma, in attesa della 

benedizione Urbi et Orbi del suo 

Vescovo. Un evento davvero 

straordinario, se si considera che la 

benedizione “alla città (di Roma) e 

al mondo” avviene solo a Natale, 

Pasqua e il giorno in cui un Pontefice 

viene eletto. 

Nella sua riflessione, il Papa 

commenta il Vangelo della tempesta 

sedata, riscontrando diverse analogie 

tra quei momenti di paura e 

sconforto vissuti dagli apostoli e noi 

che oggi viviamo la pandemia: “Fitte 

tenebre si sono addensate sulle 

nostre piazze, strade e città; si sono 

impadronite delle nostre vite 

riempiendo tutto di un silenzio 

assordante e di un vuoto desolante”. 

Tutti sulla stessa barca 

Come gli apostoli. “ci siamo ritrovati 

impauriti e smarriti“, “presi alla 

sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa”. “Ci siamo resi 

conto – fa notare il Papa – di 

trovarci tutti sulla stessa barca, tutti 

fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti 

chiamati a remare insieme, tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda”. 

In altre parole, la tempesta “pone 

allo scoperto tutti i propositi di 

‘imballare’ e dimenticare ciò che ha 

nutrito l’anima dei nostri popoli; 

tutti quei tentativi di anestetizzare 

con abitudini apparentemente 

‘salvatrici’, incapaci di fare appello 

alle nostre radici e di evocare la 

memoria dei nostri anziani, 

privandoci così dell’immunità 

necessaria per far fronte 

all’avversità”. 

Con questa “tempesta” è caduto “il 

trucco quegli stereotipi con cui 

Incontro di preghiera 

Coronavirus, il Papa da solo in piazza San Pietro: 

“Dio non abbandonarci nella tempesta” 
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mascheravamo i nostri ‘ego’ sempre 

preoccupati della propria immagine; 

ed è rimasta scoperta, ancora una 

volta, quella (benedetta) 

appartenenza comune alla quale non 

possiamo sottrarci: l’appartenenza 

come fratelli“, prosegue il Papa. 

Nessuno si salva da solo 

Nelle parole di rimprovero di Gesù 

ai discepoli, Bergoglio vede Dio che 

rivolge a tutti gli uomini “un appello 

alla fede”, “che non è tanto credere” 

nell’esistenza di Dio, bensì “fidarsi di 

Dio”. 

Queste settimane di pandemie, 

vissute nella Quaresima, fa notare il 

Papa, ci ricordano che questo “non è 

il tempo di scegliere che cosa conta e 

che cosa passa”, ma è “il tempo di 

reimpostare la rotta della vita verso 

il Signore e verso gli altri“. 

Risvegliare la speranza 

In questi momenti l’uomo capisce di 

non essere autosufficiente: “Abbiamo 

bisogno del Signore come gli antichi 

naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 

nelle barche delle nostre vite. Con 

Lui a bordo non si fa naufragio. 

Perché questa è la forza di Dio: 

volgere al bene tutto quello che ci 

capita, anche le cose brutte. Egli 

porta il sereno nelle nostre 

tempeste, perché con Dio la vita 

non muore mai“. 

Il Signore ci invita a risvegliare e 

attivare la solidarietà e la speranza 

capaci di dare solidità, sostegno e 

significato a queste ore in cui tutto 

sembra naufragare”. 

Dalla croce, prosegue il Papa, Dio 

“ci interpella a ritrovare la vita che 

ci attende, a guardare verso coloro 

che ci reclamano, a rafforzare, 

riconoscere e incentivare la grazia 

che ci abita. Non spegniamo la 

fiammella smorta (cfr Is 42,3), che 

mai si ammala, e lasciamo che 

riaccenda la speranza”. 

E conclude: “Abbracciare il Signore 

per abbracciare la speranza: ecco la 

forza della fede, che libera dalla 

paura e dà speranza”. 

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

Voglio raccontare la mia esperienza di 
prete in lookdown (blocco/isolamento). 
Voglio anzitutto ringraziare il Signore 
per i “social” (sociali, cioè alla portata 
di tutti), questi strumenti preziosi che 
hanno consentito a me, ma anche a 
tanti altri miei confratelli sacerdoti, di 
mantenere i contatti con le nostre 
Comunità: se non ci fossero stati 
questi strumenti saremmo stati 
completamente tagliati fuori. Sono 
consapevole che questo vale anche 
per tante altre categorie di persone, 
come gli studenti costretti alla Dad 
(Didattica a distanza) e tutti coloro che 
hanno potuto continuare a lavorare da 
casa con il computer (in “remote 
working”= lavoro a distanza), ma il 
caso dell’azione pastorale è diverso, 
perché non è un rapporto obbligato 
come la scuola o il lavoro. Tutto si 
basa sulla libertà e la volontà 
personale di dare spazio nella 
giornata a un momento di spiritualità 
vissuto assieme al proprio sacerdote. 
Ho sfruttato perciò le potenzialità di 
YouTube, un programma che peraltro 
già conoscevo, per trasmettere ogni 
mattina la S. Messa dalla Canonica. 
Direi che l’ascolto è stato sempre 
soddisfacente, tenuto presente delle 

tante possibilità offerte 
alla gente dalle 
Televisioni professionali: 
grande favore, ad 
esempio, ha incontrato la 
S. Messa celebrata dal 
Papa e trasmessa ogni 
mattina alle 7.00 da Casa 
S. Marta su RAI1. Un po’ 
tutti abbiamo usato 
questo mezzo, tanti come 

me su YouTube altri su Facebook; per 
chi ha voluto, la Messa è stata 
garantita, anche se lo streaming (= 
flusso di dati multimediali) non potrà 
mai sostituire la presenza fisica nel 
luogo della celebrazione. Altra grande 
opportunità è stato per me l’uso dello 
smartphone, che non è altro che un 
telefonino collegato a Internet, dotato 
di telecamera e macchina fotografica. 
Con lo smartphone ho registrato le 
catechesi inviate ai ragazzi, e che 
saranno raccolte in un CD. Grande 
uso ho fatto di Wahtsapp, uno 
strumento che ha consentito di fare 
tante cose, ad esempio di raccogliere i 
messaggi vocali di bambini e ragazzi 
per la recita del S. Rosario, la Via 
Crucis e la Via Lucis: tra adulti, 
bambini e ragazzi ho raccolto circa 
130 messaggi vocali! Tutte le sere 
abbiamo pregato il S. Rosario con 
voci diverse, ed è stato bellissimo 
“ascoltare” un così gran numero di 
voci per Maria, la nostra Mamma 
del Cielo. Su Wahtsapp e su 
Istagram sto attualmente 
utilizzando lo strumento delle 
“Stories” per messaggi brevi, 
elaborati con una grafica 
accattivante, per proporre 

riflessioni che vedo molto seguite. 
Ecco, posso dire che non mi sono 
annoiato, anzi … il tempo di questo 
lookdown è proprio volato via, e mi 
ritrovo con dei frutti e delle esperienze 
che si potranno consolidare nel 
tempo.  
                          Il Parroco Don Carlo 
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