LE MESSE FERIALI - DA LUNEDÌ 3 A VENERDÌ 7 MAGGIO SONO SOSPESE PERCHÉ IL
VOSTRO PARROCCO, DON MICHELE, È IN QUARANTENA FIDUCIARIA, IN RISPETTO
ALLE NORME VIGENTI, PUR RISULTANDO NEGATIVO AL COVID.

SONO GARANTITE LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE FESTIVE
(SABATO SERE E DOMENICA MATTINA).
LE INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VOSTRI FAMIGLIARI, FRATELLI E SORELLE
DEFUNTI SARANNO POSTICIPATE ALLA SETTIMANA DAL 10 AL 14 MAGGIO,

RISPETTANDO I GIORNI DELLA SETTIMANA INDICATI PRECEDENTEMENE.

Possiamo sostenere la Parrocchia
anche con offerte “pro parrocchia”
al seguente Iban:
IT70W0874961901016000066635
don Michele Secco 347.2705389

parroco@parrocchiacastagnole.it

Diocesi di Treviso - Piazza San Mauro, 1 - 31038 Castagnole di Paese

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e
lo bruciano. Se rimanete in me e le
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
mie parole rimangono in voi, chiedete
discepoli: «Io sono la vite vera e il
quello che volete e vi sarà fatto. In
Padre mio è l’agricoltore.
questo è glorificato il Padre mio: che
Ogni tralcio che in me non porta
portiate molto frutto e diventiate
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più miei discepoli».
frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far
nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi

Nel brano del Vangelo di Giovanni, che in questa
Domenica ci viene proposto dalla liturgia, c’è un
verbo che ricorre moltissime volte e che può dare
valore e significato anche al tempo, non certo
facile, che stiamo tutti condividendo e che ci accumuna, a volte creando unione a volte allontanandoci gli uni dagli altri. Rimanere: restare al proprio
posto, fedeli alla propria vocazione, responsabili
nel proprio compito o servizio, perseveranti nelle
difficoltà e dinanzi agli ostacoli. Rimanere nella
vite che è Cristo e che ci da vita! Far rimanere,
accogliendolo, Dio in noi che siamo semplicemente tralci. E’ facile rimanere dentro a situazioni e a
relazioni che ci fanno sentire bene, realizzati e
riconosciuti. Ma quanto è arduo e faticoso
rimanere quando la nave sta per affondare e
tutto sembra andare alla deriva, compresa la
nostra esistenza. Rimanere saldi nelle tempeste
della vita, fedeli nelle infedeltà degli altri, giusti e
rispettosi in un mondo che mercanteggia ogni
cosa. Rimanete in me! Possiamo rimanere in Lui e
fare della sua Parola quella roccia su cui fondare la
nostra vita e a cui rimanere saldi nei momenti di
angoscia e di smarrimento.
A volte poi, avvertiamo umanamente la tentazione di fuggire via, lontano dai problemi e dalla banalità del nostro quotidiano che sembra ripetersi,
immutabile, giorno dopo giorno.

Ci vuole coraggio per rimanere contro la voglia di
scappare, ci vuole soprattutto qualcosa o meglio
qualcuno su cui scommettere il prezzo della nostra vita, qualcuno di cui ti puoi fidare perché Lui
per primo ti ha dato fiducia e speranza.
Anche se le potature ci possono sembrare ingiuste e perfino crudeli, se le accettiamo, ci rendono
più autentici, liberandoci dalle menzogne che ci
giustificano nel continuare la nostra fuga in avanti,
mai consapevoli del presente e ingannati dal futuro, traditi dal passato.
Rimanere non in un porto felice o solo in un luogo
fisico ma rimanere dove più conta: nell’Amore.
Rimanere nell’amore del Signore, che è la vite e
allo stesso tempo la vita, per lasciarci nutrire dalla
linfa vivificante del suo Spirito, per essere tralci
che, al momento opportuno, porteranno frutti
che rimarranno per sempre.
don Michele
Le scuole paritarie cattoliche una
risorsa per lo Stato
Firmiamo per il loro riconoscimento
economico.
Nel Veneto il sistema dell’istruzione dell’infanzia è
caratterizzato dalla diffusa presenza delle scuole
materne di comunità (gestite da parrocchie, da
congregazioni religiose, da associazioni, ecc.) in
una antesignana politica di sussidiarietà.
La Regione del Veneto con la Legge 23 del 1980 e i
Comuni del Veneto, mediante convenzioni, assicurano significative risorse economiche al sistema
“sussidiario”.
La legge 62, nel 2000, realizza il sistema nazionale
dell’istruzione basato sulle scuole statali e sulle
scuole paritarie e degli enti locali.
Purtroppo questa buona legge non ha previsto
anche il finanziamento strutturale del sistema
lasciando, in questo modo, il legislatore a decidere
anno per anno, in sede di bilancio dello Stato,
l’importo del contributo di gestione delle scuole
paritarie.
Le scuole dell’infanzia del Veneto, inserendosi
nella politica regionale di integrazione socioeducativa avanzate (LR. 32/1990), hanno attivato

anche servizi di nido per bambini dai 12 ai 36 mesi.
Dal 2006 le scuole paritarie hanno attivato anche
“sezioni primavera”. Attualmente la nostra scuola
dell’infanzia è sostenuta dalle rette delle famiglie
(50%), dallo Stato (26%), dalla Regione Veneto (8%)
e dal significativo contributo del Comune di Paese
(16%). Firmiamo perché venga riconosciuta dallo
Stato anche la parità economica.

CALENDARIO ATTIVITA’ PASTORALI

Incontri di catechismo

MAGGIO

n

DOMENICA 2
MARTEDI’ 4

CATECHISMO 3^ MEDIA

MERCOLEDI’ 5

CATECHISMO 2^ MEDIA E 4^ ELEMENTARE

SABATO 8

Risparmio dello Stato nel Veneto per ogni
bambino (2019-2020)
Costo annuo di un bambino alla scuola statale
(MIUR giu. 2020) €. 5.278,41
Contributo annuo statale medio per un bambino
alla “paritaria” €. 830,00
Risparmio dello Stato per ogni bambino della
scuola paritaria €. 4.448,41

La FISM nazionale promuove una
petizione per il giusto riconoscimento
economico alle scuole dell’infanzia
paritarie al motto “Prima i bambini”
Gratuità e parità per l’infanzia
A queste appartiene anche la nostra
scuola dell’infanzia parrocchiale di
Castagnole
Lo Stato risparmia ogni anno per ogni
bambino delle
scuole paritarie €. 4.448,41
FIRMA ANCHE TU ON-LINE
Collegandoti al sito
https://www.change.org/
FISMPRIMAIBAMBINI
Contribuisci a promuovere la petizione
inviandola ai tuoi amici attraverso i
social

DOMENICA 9

USCITA CRESIMANDI

MARTEDI’ 11

CATECHISMO 3^ MEDIA

MERCOLEDI’ 12

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

VENERDI’ 14

CATECHISMO 1^ MEDIA
CONFESSIONI GENITORI/PADRINI CRESIME

SABATO 15

15.00 PREPARAZIONE 4^ ELEMENTARE
16.00 PRIME CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE

DOMENICA 16

INCONTRO 2^ ELEMENTARE (GEN. E BAMBINI)

MARTEDI’ 18

CATECHISMO 3^ MEDIA

MERCOLEDI’ 19

CATECHISMO 2^ MEDIA E 4^ ELEMENTARE

GIOVEDI’ 20

VEGLIA CRESIMANDI

SABATO 22

INCONTRO 4^ ELEMENTARE 9.30-11.30
CELEBRAZIONI CRESIME (15.30/18.00)

DOMENICA 23

PENTECOSTE INCONTRO 3^ ELEMENTARE
(GEN. E BAMBINI)

MARTEDI’ 25

INCONTRO CRESIMATI 3^ MEDIA

MERCOLEDI’ 26

PROVE PRIME COMUNIONI 4^ ELEMENTARE

VENERDI’ 28

CATECHISMO 1^ MEDIA

SABATO 29

CONCLUSIONE CATECHISMO 2^ MEDIA

DOMENICA 30

PRIME COMUNIONI (9.00/11.00)

GIUGNO

ATTENZIONE dopo la firma on-line, per
completare l’operazione, viene richiesto se si
vuole versare un contributo di qualche euro
che va a change.org
La FISM non c’entra con questa richiesta,
che va pertanto ignorata. Va cliccato solo il
riquadro “Condividi questa petizione”.

VENERDI’ 4

CONCLUSIONE CATECHISMO 1^ MEDIA

SABATO 5

CONCLUSIONE CATECHISMO 5^ ELEMENTARE

DOMENICA 6

CORPUS DOMINI (PRESENZA 4^ ELEMENTARE)

MERCOLEDI’ 9

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

SABATO 12
DOMENICA 13
MERCOLEDI’ 16

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

- martedì 4 maggio
15.00 3a media
- Mercoledì 5 maggio
15.00 2a media
16.45 4a elem. (gruppo B)
- Venerdì 7 maggio
20.30 incontro gruppo
1a e 2a superiore
Incontri con i genitori
- lunedì 10 maggio
20.30 in chiesa incontro
con i genitori dei
battezzandi
- martedì 4 maggio
20.30 incontro genitori di
3a media per uscita dei
figli – cresimandi
Su zoom alle 21.00
(link su gruppo WhatsApp)

