INTENZIONI DI PREGHIERA

SABATO 22
MAGGIO

DAL 15 MAGGIO AL 23 MAGGIO

15.30 SANTE CRESIME
18.00 SANTE CRESIME (def. Egidio e Andrea Bettio)
7.30 def. Dametto Michela, Mario e fam. Gazzola

DOMENICA 23
PENTECOSTE

9.00 Santolin Francesco e Rosa

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

10.30 per la comunità
12.00 Battesimo Rebellato Vito

LUNEDI’ 24

18.30 Conca Catia; Benetton Santo, D’Alessandro Benito; Bernardi Luigi
e Palmira; Contò Catia

MARTEDI’ 25

18.30 sr. Teresina e sr. Raffaella; Stradiotto Luigia e Piavento Salvatore;
Crosato Ettore, Giovanni, Bernardi Ederina

MERCOLEDÌ 26
GIOVEDÌ 27

18.30 per le anime
18.30 per le persone sole e malate

VENERDÌ 28

18.30 Bresolin Ernesto, Amelia e Dal Bello Giuseppina

SABATO 29
MAGGIO

18.30 def. fam. Brusegan e Noè Conte; Def. Fa. Renosto, Koval, Sergio;
vivi e def. Volontari della sofferenza

DOMENICA 30
SS. TRINITA’

7.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e def; Pavan Mario, def, fam. Pavan
e Piovesan
9.00 PRIME COMUNIONI
11.00 PRIME COMUNIONI

Convocazione diocesana di Pentecoste: "Narrare l'opera dello Spirito"
Oggi pomeriggio, domenica 23 maggio, la nostra Chiesa è chiamata dal vescovo Michele a
una Convocazione diocesana. Come mai, dunque, il pomeriggio della domenica di Pentecoste?
La risposta sta nella Lettera “Saldi nella speranza”, che il vescovo Michele ha consegnato alla
diocesi nel novembre 2020, dove, invitando a vivere assieme alcune tappe dell’Anno liturgico
che si stava incominciando, egli scriveva: “A Pentecoste potremo narrarci quanto lo Spirito ci
avrà suggerito durante l’anno e rilanciare le attività per il periodo estivo”.

il 23 maggio nel tempio di San Nicolò alle ore 16. Sarà possibile la presenza
fisica di poche persone. La Convocazione sarà trasmessa sul canale Youtube
della diocesi. gli operatori Pastorali e tutti i fedeli della collaborazione di
paese sono invitati alle 16.00 nella chiesa storica di postioma per vivere
questo momento di preghiera segundo la diretta streaming della diocesi.
don Michele Secco 347.2705389

parroco@parrocchiacastagnole.it

Dal Vangelo secondo Giovanni
(15,26-27; 16,12-15 )

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza
di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello
che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà».

Quando verrà
Profetizza il Maestro, nel lungo discorso
di addio che Giovanni pone sulle sue
labbra prima di consegnarsi alla morte.
Quando verrà, dice.
Mi darà testimonianza. È lo Spirito che
ci fa passare da curiosi osservatori del
fenomeno Gesù a discepoli travolti
dall’amore per lui. Dalla fede come
sana abitudine alla fede come fuoco
che divampa. Lui, lo Spirito, che in noi
fa prorompere il grido di fede: è lui il
Signore, il rivelatore del Padre, Dio
stesso! È lui, lo Spirito, che ci aiuta a

portare il peso della verità.

Perché pesa, la verità. A volte è talmente insostenibile da nasconderci dietro
un cumulo di menzogne perché ne
abbiamo sacro timore. Abituati come
siamo a credere che a verità ci
smascheri, ci annienti, ci giudichi,
preferiamo restare nella penombra per
non essere giudicati.
Lo Spirito porta il peso e ci permette di
vedere che la verità, invece, è altro.
La verità di chi siamo, di chi è Dio, di
cosa siamo chiamati a diventare, di qual
è la nostra missione, ci conduce alla
libertà interiore, non al giudizio.
E lo Spirito, se accolto, ci prende per
mano e ci porta alla verità tutta intera,
a quella intimità con Dio che da soli non
siamo in grado di ottenere.
Intimità che non è solo conoscenza, o
(santo) sforzo, o preghiera e meditazio-

ne, o carità diffusa.
Lo Spirito diventa maestro per conoscere il Maestro. Per superare la soglia del
mistero. Per entrare nella profondità di
noi stessi dove ospitiamo la tenerezza
infinita di Dio.
Là dove abita la luce. La scintilla.
Là dove germoglia la nostra anima che
si innalza e vede le cose con lo sguardo
di Dio.
Lasciati guidare
Paolo esorta noi discepoli a cedere le
redini. A lasciare che sia lo Spirito a
condurre la nostra vita. A smetterla di
volere dirigere la nostra vita, a definirla,
ad orientarla.
Ad arrenderci al corteggiamento di Dio.
A cedere. Ad alzare bandiera bianca.
La nostra vita resta la stessa, inevitabilmente fatta di ombre e di luci.
Eppure altra. Eppure densificata
intorno alla comprensione profonda di
chi siamo.
E ce ne accorgiamo da quanto accade.

Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
contro queste cose non c’è Legge.
Contro l’azione dello Spirito, ad ostacolare la sua dilagante azione, non c’è
regola o norma o senso di colpa o
giudizio che ci possa fermare.
Siamo avvisati. Se prendiamo sul serio
lo Spirito, lui arriva e sovverte.
È tempo di invocarlo.
È tempo di accoglierlo.
È tempo di Pentecoste, qui, ora.

(Paolo Curtaz)

CALENDARIO ATTIVITA’ PASTORALI

Incontri di catechismo
n

- martedì 25 maggio

MAGGIO

15.000 INCONTRO CRESIMATI
3^ MEDIA

DOMENICA 23
PENTECOSTE

10.30 INCONTRO 3^ ELEMENTARE
(GEN. E BAMBINI)

MARTEDI’ 25

INCONTRO CRESIMATI 3^ MEDIA

MERCOLEDI’ 26

PROVE PRIME COMUNIONI 4^ ELEM.

VENERDI’ 28

CATECHISMO 1^ MEDIA

SABATO 29

CONCLUSIONE CATECHISMO 2^ MEDIA

DOMENICA 30
SS. TRINITA’

PRIME COMUNIONI (9.00/11.00)

- Mercoledì 26 maggio
Prove prime comunioni
16.30 4a elem. (s. messa ore 9.00)
17.15 4a elem. (s. messa ore 11.00)
- Venerdì 28 maggio
17.30 incontro di 1a media
20.30 incontro gruppo
1a e 2a superiore

- sabato 29 maggio
17.00 incontro conclusivo
Della 2a media
con Partecipazione
alla s. messa delle 18.30

GIUGNO
VENERDI’ 4

CONCLUSIONE CATECHISMO 1^ MEDIA

SABATO 5

CONCLUSIONE CATECHISMO 5^ ELEM.

DOMENICA 6

CORPUS DOMINI (PRESENZA 4^ ELEM.)

MERCOLEDI’ 9

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

SABATO 12

Importante per i genitori
Di 1a e 2a media
Negli ultimi incontri i ragazzi
agli incontri erano presenti in
pochissimi!
Certo che il catechismo non è
“obbligatorio” ma non è così
scontato poter accedere al
sacramento della cresima senza
prima aver frequentato gli anni
precedenti del percorso di
Catechesi.

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

DOMENICA 13
MERCOLEDI’ 16

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

GREST

2021

CASTAGNOLE

MARTEDI’ 25 MAGGIO
ORE 20.30 INCONTRO CON I RAGAZZI/E DALLA 1A ALLA 4A
SUPERIORE CHE SI OFFRONO COME POSSIBILI ANIMATORI.
IN ORATORIO (SOTTO LA TETTOIA DELLA MADONNINA)

IN

CASO DI MALTEMPO L’INCONTRO SI SVOLGERA’ IN CHIESA

Pellegrinaggio diocesano al Santo
Lunedì 7 giugno, con partenza alle ore 15.30 dal piazzale della chiesa.
Santa Messa alla Basilica del Santo con il Vescovo.
Partecipa la Collaborazione Pastorale di Paese.
Posti disponibili 42. Si dà precedenza ai vaccinati (almeno una dose), alle coppie
(anche congiunti, per occupare due posti contigui), e ai singoli.
Iscrizioni in canonica - € 10,00 - giovedì (27/05 e 03/06)
mattina dalle 9.30 alle 11.00 pv.

