MAGGIO
SABATO 29

CONCLUSIONE CATECHISMO 2^ MEDIA

DOMENICA 30
SS. TRINITA’

PRIME COMUNIONI (9.00/11.00)

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

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

DOMENICA 13
MERCOLEDI’ 16

CATECHISMO 4^ ELEMENTARE

INTENZIONI DI PREGHIERA DAL 29 MAGGIO AL 6 GIUGNO

SABATO 29
MAGGIO
DOMENICA 30
SS. TRINITA’

LUNEDI’ 31

MARTEDI’ 01
GIUGNO
MERCOLEDÌ 02

18.30 def. fam. Brusegan e Noè Conte; def. Fa. Renosto, Koval, Sergio;
vivi e def. Volontari della sofferenza
7.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e def; Pavan Mario, def, fam. Pavan
e Piovesan
9.00 PRIME COMUNIONI
11.00 PRIME COMUNIONI
18.30 suor Rosalinda Gemin, Feltrin Francesco e fam. def.
20.30 recita del santo rosario per le famiglie in conclusione del
mese di maggio in oratorio (sotto la tettoia della Madonnina)
In caso di maltempo il rosario si pregherà in chiesa.

18.30 Bisetto Ruggero; def. Renosto Angelo e fam.
18.30 per le anime

GIOVEDÌ 03

18.30 Valentino, Emma e Mario

VENERDÌ 04

18.30 Pivetta Maurizio e Michele, Granello Sergio

SABATO 05

18.30 def. fam. D’Alessi; Zambon Giovanni e Adele

7.30 Bolzon Elvio, Dino, Armida; Tessari Luigi e Albanese Teresa;
Padre Massimino

DOMENICA
CORPUS DOMINI 10.00 Celebrazione della messa del Corpus Domini per tutti nel
parco davanti all’oratorio
Baseggio Pietro e Isaia, Bolzon Angelo

don Michele Secco 347.2705389

parroco@parrocchiacastagnole.it

Diocesi di Treviso - Piazza San Mauro, 1 - 31038 Castagnole di Paese
d'apparizione del Risorto e lo Spirito Santo sono
riusciti a togliere in loro l'amarezza di quel venerdì. Certo, in qualcosina sono migliorati, o almeno
In quel tempo, gli undici discepoli
si sforzano, forzando la loro volontà di dubitaandarono in Galilea, sul monte che
re: «Quando lo videro – scrive l'evangelista – si
prostrarono». Tipo quando si entra in una chiesa:
Gesù aveva loro indicato.
si fa la genuflessione (in automatico, qualche
Quando lo videro, si prostrarono.
volta), ma non per questo si crede veramente
Essi però dubitarono.
che nel tabernacolo ci sia il Cristo Risorto. Lo
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è credessimo davvero, stramazzeremmo a terra
stato dato ogni potere in cielo e sulla dall'eccitazione. Comunque niente di nuovo
terra. Andate dunque e fate discepoli sotto il sole. Si comportò così anche la prima
tutti i popoli, battezzandoli nel nome Chiesa, quella nascente: s'inginocchiarono
ma – specifica l'evangelista - «essi dubitarono».
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Gesto di facciata, dunque, la genuflessione?
Santo, insegnando loro a osservare
Ci mancherebbe: è l'attestazione, da replicarsi
tutto ciò che vi ho comandato.
nei secoli futuri, che credere alla gioia è immenEd ecco, io sono con voi tutti i giorni, samente più difficile di credere alla sfiga, alla
jella, al dolore e alle sue matte mattanze.
fino alla fine del mondo».
Avessero detto agli Undici: “Tutto finito, è finita
proprio come dicevano tantissimi” loro, forse, ci
TRE CUORI COME CAPANNA
avrebbero creduto. Non erano pronti a credere
che Lui la promessa l'avrebbe mantenuta. Per
Cristo, invece, da sempre la più grande dichiarazione d'amore che conosce è la presenza.
La vicinanza di Dio spaventa assai. Ha sempre
inquietato l'uomo se, già dall'inizio della storia,
Dio aveva supplicato Israele – tramite il suo
portavoce Mosè - di pensarci due volte prima
d'andare a spellarsi le ginocchia genuflettendo
di fronte ad altre divinità: «Vi fu mai una cosa
grande come questa? Che un popolo abbia udito
Niente da fare: gli Undici – gli antenati dei cristia- la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai
udita tu, e rimanesse vivo?» (Dt 4,33). Già d'allora
ni d'ogni tempo – non sono proprio capaci di
gioire. La Croce dev'essere stata una mattanza la Trinità Santissima mostrò di sapere molto
bene il principio di funzionamento del cuore:
così deleteria se nemmeno i cinquanta giorni

Dal Vangelo secondo Matteo

(15,26-27; 16,12-15 )

non esiste gioia più grande nella vita se non
quella d'essere amati. Nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo è l'incipit di migliaia
d'orazioni del popolo cristiano. Non sono tre
alleati che hanno messo su cooperativa tra di
loro, ma tre persone che sono la medesima.
“Hai visto come si è fatto in quattro per darti
una mano?” dice ogni tanto la gente quando
qualcuno, forte di cuore, compie gli straordinari
per aiutare qualche altro. E' uno, ma vale per
quattro. La Trinità, invece, s'è fatta in Tre per
stare in mezzo al popolo che si è scelto come
suo erede. Poteva inventarsi chissà quale altra
magia e sarebbe stato poco più che una creduloneria: invece ha scelto la presenza come grammatica preferita. Una presenza che dice l'interesse - “M'interessi!” -, la cura, l'apprensione: il suo
contrario non è l'assenza ma una distratta
presenza. Uno scarso interesse. Dio, invece, s'è
fatto-in-Tre per noi: è gioia difficile da credere.
Provate, per curiosità, a guardare la faccia di
certa gente quando esce di chiesa la domenica!
Gli Undici non smettono di tentennare: “E' Lui
davvero? Saremo in grado di farcela a portare
avanti la baracca? Il mondo, poi, ci crederà?” Lui,
da parte sua, non molla la presa: “Smettetela
con questa storia delle rotelle della bicicletta –
sembra rimbrottarli – Vi ho detto che ve le ho
smontate perchè è ora che impariate a pedalare
senza. Tanto sapete che, in caso d'emergenza, ci
sono io. Non cadrete!” Il Vangelo, ovviamente,
lo dice alla sua maniera.
Cristo imprime un'accelerata a quella ciurma di
dubbiosi cronici, prova ad alzare il ritmo senza
staccarli sulla salita: «Andate (…) nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Come
dire: usate pure le nostre credenziali perchè il
mondo vi creda e s'aggreghi alla tribù dei discepoli. Chiaro che c'è un filo di paura, tremolìo,
batticuore: pure un pizzico d'ansia! Per questo la
Trinità non li manda allo sbaraglio, non è sua
intenzione farli sfigurare davanti al mondo,
nemmeno che vadano a rotolare giù per qualche dirupo. Infatti aggiunge: «Ecco, io sono con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

Dice che sarà sempre con loro, dunque con noi:
a noi stupisce chi fa sembrare semplici le cose
difficili, tipo esserci. Loro Tre, invece, si sono-fatti
-in-Tre per coprire il maggior numero di cuori
possibili. Per dare loro appuntamento nella
gioia: «Ti aspetto con gioia come se tu fossi un
intero paese completamente nuovo. Ti aspetto
sul confine tra me e te» (M. Cvetaeva).
Peccato che la vicinanza di Dio spaventi ancora
(un po') troppo i cristiani. Non sono proprio
capaci di credere alla gioia, uffa!

(don Marco Pozza)

Incontri di catechismo
n

- martedì 01 giugno
15.00 - 16.00 INCONTRO CRESIMATI
3^ MEDIA

- Venerdì 04 giugno
17.30 incontro conclusivo
1a media
(con la partecipazione alla messa)
20.30 incontro gruppo
1a e 2a superiore

- sabato 5 giugno
17.30 incontro conclusivo
5a elementare
(con la partecipazione alla messa)
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.

GREST 2021 CASTAGNOLE

KAÌROS

VENERDI’ 04 GIUGNO ORE 20.45 IN ORATORIO (SOTTO LA TETTOIA DELLA MADONNINA)
INCONTRO CON GLI ADULTI CHE SI RENDONO DISPONIBILI PER FARE SERVIZIO AL GREST
IN CASO DI MALTEMPO L’INCONTRO SI SVOLGERA’ IN CHIESA.

INCONTRI ANIMATORI

MARTEDÌ 08 GIUGNO DALLE 9.00 - ALLE 12.00: V
DALLE 16.00 ALLE 18.00: COLLOQUI PERSONALI
E CONSEGNA ISCRIZIONI
GIOVEDÌ 10 GIUGNO DALLE 9.00 - ALLE 12.00: FORMAZIONE
DALLE 16.00 ALLE 18.00: COLLOQUI PERSONALI
E CONSEGNA ISCRIZIONI
MARTEDÌ 15 GIUGNO DALLE 9.00 - ALLE 12.00 E DALLE 16.00 ALLE 18.00
PREPARAZIONE ATTIVITA’ GREST
GIOVEDÌ 17 GIUGNO DALLE 9.00 - ALLE 12.00 E DALLE 16.00 ALLE 18.00
PREPARAZIONE ATTIVITA’ GREST
Scheda di iscrizione animatore/animatrice Grest 2021 castagnole
NOME E COGNOME ________________________________________________________
CLASSE: ______________ SCUOLA ____________________________________________
DATA di NASCITA ___________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________
il tuo CELL _________________________ TELEF. DI CASA _________________________
CELL di uno dei tuoi genitori _____________________ taglia maglietta _______________
ATTIVITÀ CHE FREQUENTO (gg.mi., scout, sport…)_______________________________
PRESENZA AL GREST (assicurare la propria presenza ad almeno 1 settimana intera)

❑ 1° settimana: dal 28 giugno al 02 luglio
❑ 2° settimana: dal 05 al 09 luglio ❑ 3° settimana: dal 12 al 16 luglio
PREFERENZA ATTIVITA’ (grest dance, teatro, giochi, laboratori, elementari/medie…)

__________________________________________________________
PATTO EDUCATIVO GREST 2021
Mi impegno ad essere disponibile ed accettare le proposte e le richieste che mi saranno fatte
durante il mio servizio al grest; mi impegno ad avere un comportamento corretto e rispettoso
nel mio modo di agire, parlare e di vestire, nei confronti dei bambini e dei ragazzi, dei miei compagni
e dei responsabili adulti del grest; mi impegno a rispettare le regole e le indicazioni dei responsabili adulti del Grest; mi impegno a partecipare ai tutti i momenti di formazione in parrocchia, alle
quali è obbligatorio partecipare per svolgere il servizio come animatore del grest:
firma leggibile, __________________________

firma di un genitore, ________________________

