
 parrocchia s. mauro, vescovo martire, in castagnole. 

Diac. Carlo, 
A S. Ec. Mons. Michele Tomasi. 

Vescovo di Treviso. 
M.to Rev.do Delegato vescovile per il Diaconato 

Mons. Fabio Franchetto. 
M.to Rev.do Vicario Foraneo don Giuseppe Tosin 

M.to Rev.do Parroco di Castagnole  
don Michele Secco, arciprete. 

 

OGG: RINUNCIA CANONICA :SERVIZIO A CASTAGNOLE C. J. C. 189 § 1. 
 
Cristiani carissimi di Castagnole, annuncio la mia Rinuncia formale del servizio 

diaconale a Castagnole, presentata al Vescovo mons. Michele tramite il Delegato 
vescovile per il Diaconato permanente e Cancelliere mons. Fabio Franchetto; 
rinuncia accettata dal Vescovo, per motivi di salute e opportunità ; dopo 21 anni di 
ininterrotto servizio - senza nascondere la fatica e l'impegno degli ultimi anni, 
causa il cambio di tre Parroci in due anni. Ho preso questa decisione con i miei 
superiori con serenità in discernimento e preghiera. Non si tratta di una fuga 
emotiva. 

Anzitutto ringrazio i tre Parroci: don Gino, don Gianfranco, don Michele per 
avermi permesso di svolgere il servizio diaconale e di collaborare nella cura 
pastorale. 

Chiedo umilmente perdono per i contrasti avuti con pochi di voi e non 
dimentico di ringraziare chi mi ha aiutato in questi 21 anni in sacrestia: Suore, 
Sacerdoti, numerosi Laici, sacrestani e addetti alla Liturgia. 

PERCHÉ LA RINUNCIA? Nessuno mi ha cacciato, tuttavia come sta scritto nel libro 
del Qoelet - o Ecclesiaste, Qo.3,1 "Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo 
per ogni faccenda sotto il cielo".  

Quanto a me, con le parole di s. Paolo 2Tm.4:7 "Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la mia corsa, [il servizio di Cristo Servo, a Castagnole] ho 
conservato la fede" in Gesù Risorto. In accordo con i'arciprete don Michele, 
termino il mio servizio con la Solennità del Patrono S. Mauro il 20 novembre. 
Resto tuttavia a disposizione del Vescovo Michele, del Vicario Foraneo, e vi saluto. 

Castagnole non si dimentica e "Non siete allo stretto nel mio 

cuore"(2Cor.6,12a).  

Per intercessione di S. Mauro martire vi benedica e custodisca il Signore Gesù 
Cristo, risorto e vivo. Diac. Carlo. 
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