Per crescere un bambino ci vuole un villaggio!
Recita un famoso proverbio africano, noi potremmo attualizzarlo, affermando: per
crescere un bambino ci vuole un’intera comunità: dove tutti si prendono cura delle
generazioni più giovani. Per poter realizzare quest’anno l’esperienza del Grest estivo
è stato necessario prendere a noleggio una tensostruttura e dei gazebi per poter
gestire al meglio gli spazi esterni e garantire il rispetto delle vigenti norme AntiCovid. Il costo è di circa 2.000 euro. E’ una spesa straordinaria dovuta alle necessità
che stiamo vivendo e che non potrà essere coperta dalle iscrizioni dei bambini/
ragazzi, che sono utilizzate per le spese della normale gestione del Grest, alle quali
quest’anno vanno aggiunti ulteriori costi legati alla igienizzazione degli ambienti.
Chiedo a tutti, anche se non avete bambini, ragazzi e nipoti al Grest, un aiuto economico per sostenere questa spesa extra e dare la possibilità di vivere questa esperienza in sicurezza alla “parte più giovane” della nostra parrocchia.
Confidando nella vostra generosità, ringrazio anticipatamente. Don Michele

intenzioni di preghiera dal 20 Giugno al 27 Giugno
SABATO 19

18.30 defunti Minato e Cibin; Bassanello Silvia e defunti Contò

DOMENICA 20

07.30 per la comunità
9.00 Bandiera Luigia; Martinelli Giovanni e Rigo Giacinta
10.30 Callegari Dario e fam. def.; Tamai Beniamino e Spricigo Enrica

LUNEDI’ 21

18.30 per le anime

MARTEDI’ 22

18.30 Carniato Giovanni e def. Carniato e Bettio; Egidio e Andrea Bettio

MERCOLEDÌ 23 18.30 per gli anziani e i malati
GIOVEDÌ 24

18.30 Pavan Giovanni; per i morti

VENERDÌ 25

18.30 per le vocazioni

SABATO 26

18.30 Bianchin Paolo, Colomberotto Stefano e fam. def.

DOMENICA 27

07.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e def.
9.00 def. fam. Brusegan e Noè Conte
10.30 messa di apertura del grest (in tensostruttura davanti all’oratorio!)

Quattro nuovi sacerdoti per la diocesi di Treviso: saranno ordinati dal vescovo Michele
Tomasi sabato 26 giugno alle 16 nel Tempio di San Nicolò. Si tratta di don Mattia Agostini
che si è formato nella comunità di Massanzago (Padova) ed è in servizio pastorale a Scorzè
e Cappella, e di don Riccardo Marchiori che proviene dalla parrocchia Santi Vito e Modesto
di Spinea e presta il suo prezioso supporto al Duomo di San Donà. Ci sono poi i trevigiani
don Matteo Bettiol e don Fabio Toscan. don Fabio ha trascorso nella nostra comunità
parrocchiale con la sua famiglia buona parte della sua adolescenza, lo ricordiamo con
affetto e preghiamo per lui e per gli altri prossimi sacerdoti.

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

parroco@parrocchiacastagnole.it

Il cambiamento provoca sempre uno
scossone e vorremmo tornarcene indietro,
pentiti dalla nostra improvvida decisione.
Allora ricorriamo al ricatto, anche con Dio:
se siamo in mezzo alla tempesta è perché non
ti importa nulla di noi.
Urla
Non è così, invece, è l’esatto contrario.
Se siamo in mezzo alla tempesta è perché a
Dio stiamo molto a cuore.
E non vuole che restiamo fermi allo stesso
punto, non vuole che ci accontentiamo della
nostra vita spirituale piccina e sterile.
Vuole che diventiamo grandi come egli ci ha
pensati.
Si alza il Signore, sgrida il vento, lo minaccia.
Letteralmente lo rimprovera.
Lo stesso verbo è usato, nel vangelo di
Marco, per la cacciata dei demoni (1,25; 3,12;
9,25). La paura, a volte, è pericolosa come i
demoni e va cacciata. I pensieri negativi ci
travolgono e ci impediscono di gioire.
Il vento soffia forte? Gesù è il forte che grida.
Intima al vento di tacere, letteralmente lo
imbavaglia. Per superare la paura anche noi
dobbiamo imparare a mettere un bavaglio ai
nostri pensieri, a non lasciar crescere in noi i
pensieri negativi, le ombre.
Diamo troppo retta alle nostra paure, ai
nostri fantasmi e, così facendo, li rendiamo
reali, diamo loro potenza.
Gesù ci insegna a dominarli.
A dire ai nostri pensieri tumultuosi: calmati,
taci! E a guardare a lui, il Signore.
Bonaccia
Tutto si calma.
È una bonaccia dell’anima, più che della
meteo. È uno stato di pace interiore
raggiunto grazie alla consapevolezza della
presenza di Cristo nella nostra vita.
Non temiamo il cambiamento, non abbiamo
paure di essere in cammino interiore,
sempre. Se anche le onde si alzano e il vento
sembra far sballottare la barca, abbiamo

con noi il Signore della tempesta che alza
forte la sua voce. La sua, ascoltiamo, non
quella delle nostre mille paure. È tempo.
(tratto da Paolo Curtaz)

Avvisi
- MERCOLEDÌ 23/06 ORE 20.45
PRESENTAZIONE CAMPOSCUOLA
Di 3a media E ISCRIZIONI presso la
TENSOSTRUTTURA DEL GREST
- VENERDI’ 25/06 ORE 20.45
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL
GREST PER I GENITORI DEI
BAMBINI/RAGAZZI PARTECIPANTI.
NUOVO ORARIO DELLE
CELEBRAZIONI PER IL MESE
DI LUGLIO
LUNEDI’ 28
GIUGNO

07.30 S.Messa

MARTEDI’ 29

07.30 S.Messa

MERCOLEDÌ 30 07.30 S.Messa
GIOVEDÌ 01
LUGLIO

NO CELEBRAZIONE

VENERDÌ 02

07.30 S.Messa

SABATO 03

18.30 S.Messa

DOMENICA 04

07.30 S.Messa
10.00 S.Messa

LUNEDI’ 05

07.30 S.Messa

MARTEDI’ 06

07.30 S.Messa

S.Messa

MERCOLEDÌ 07 07.30 S.Messa

GIOVEDÌ 08

NO CELEBRAZIONE

S.Messa

VENERDÌ 09

07.30 S.Messa

SABATO 10

18.30 S.Messa

DOMENICA 11

07.30 S.Messa
10.00 S.Messa

