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SESTA DEL TEMPO ORDINARIO/A
DA GESU’ NON UNA NUOVA MORALE MA UNA LIBERAZIONE
Siracide 15,16- 21; Salmo 118; 1 Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17- 37

Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche
Maria lo chiese quel giorno all’angelo, ma poi disse a
Dio: “sia fatta la tua volontà, modellami
nelle tue mani, io tua tenera argilla, trasformami il cuore”. E ha partorito Dio.
Anche noi possiamo come lei, portare
Dio nel mondo: partorire amore.
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico.
Gesù non contrappone alla morale antica
una super-morale migliore, ma svela
l’anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).
Gesù non è né lassista né rigorista, non è
più rigido o più accondiscendente degli
scribi: lui fa un’altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore,
nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la
linea della persona.
Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione
dell’interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor
suo un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti.
Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la sorgente
della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì;
no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto
della menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà
giurare.
Porta a compimento la legge sulla linea della persona:
se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri
una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi
per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se riduci l’altro a un
oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona.

Commetti adulterio nel senso originario del termine
adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci
la persona. Le rubi il sogno di Dio,
l’immagine di Dio. Pecchi non contro la
morale, ma contro la persona, contro la
nobiltà e la profondità della persona.
Cos’è la legge morale allora? Ascolti
Gesù e capisci che la norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa
crescere oppure diminuire in umanità.
Ascolti queste parole che sono tra le più
radicali del Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla
solo in difesa della umanità dell’uomo,
con le parole proprie della vita.
Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore.
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————
Programma de
“LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
1-7 MARZO 2017
—————————————————
In riferimento alla dolorosa vicenda che vede indagato don Andrea Contin, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, rientrato anticipatamente dal suo viaggio alle missioni diocesane in
America Latina (da dove aveva inviato il 19 gennaio una lettera
a tutte le comunità cristiane della Diocesi di Padova), oggi giovedì 2 febbraio 2017, ha indetto una conferenza stampa per
illustrare la situazione e i provvedimenti che la Chiesa di Padova sta prendendo. Il vescovo Claudio era accompagnato dal
vicario generale, don Giuliano Zatti; dai vicari episcopali (don
Marco Cagol, don Gabriele Pipinato, don Leopoldo Voltan) e
dal vicario giudiziale don Tiziano Vanzetto.
A pagina 3 l’ultima parte dell’intervento del vescovo Claudio Cipolla
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solito metodo ―porta e offri‖.
Al termine del pranzo seguirà un piccolo intrattenimento
N.B. Per il pranzo di domenica si chiederà di iscriversi in
patronato.

7 Marzo: MARTEDI’ CHIUSURA VICARIALE

La conclusione della Settimana della comunità si terrà
nella chiesa parrocchiale di Pontevigodarzere, di sera,
con una celebrazione che presenterà il momento della
Trasfigurazione di Gesù.

...CON I GIOVANI

L’iniziativa proposta dal Vescovo Claudio è stata accolta
dalle parrocchie che nei Vicariati hanno cercato di tracciare un programma di massima.
Il nostro Vicariato dell’Arcella ha radunato il Coordinamento Vicariale che ha proposto una bozza sulla quale
poi il Consiglio Pastorale parrocchiale di San Carlo ha
stilato il programma che ora presentiamo.
SI TRATTA DI UNA NOVITA’ CHE SPERIAMO POSSA
TROVARCI PRONTI AD ATTUARLA PER IL BENE DI CIASCUNO E DI TUTTI.

1 Marzo: MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Ss. Messe con imposizione delle Ceneri
Ore 8,00, ore 15,30, ore 18,30, ore 21,00
Il programma è come gli anni scorsi: diamo la possibilità
a tutte le fasce di età di partecipare al rito delle Ceneri

2 Marzo: GIOVEDI’ EUCARISTICO

Ore 15,30 adorazione per coloro che non possono partecipare alla sera, in particolare gli anziani.
Al termine un momento di festa in patronato (thè con
biscotti…)
Ore 19,30 Cena ―porta e offri‖.
Al termine preghiera di Adorazione fino alle ore 22,30
circa.
ADORAZIONE NOTTURNA
A partire dalle ore 23,00 si propone alla comunità
l’adorazione “un’ora io con Gesù”, fino alle ore 8,00 di
venerdì. Per l’organizzazione si tratta di dare la propria
adesione (minimo 2 persone per ora) nelle modalità che
indicheremo in chiesa.

3 Marzo: VENERDI’ PENITENZIALE

Ore 18,00 Via Crucis per chi non può partecipare la sera.
Ore 19,30 cena ―porta e offri‖
Al termine: Preghiera davanti alla croce.

4 Marzo: Festa dei piccoli e giovani

Ore 15,00 A.C., Iniziazione Cristiana, Catechismo, Scout,
tutti insieme per grandi giochi in centro parrocchiale.
Alla sera momenti di festa per adolescenti e giovani.
Contemporaneamente viene proposto un altro momento
di festa per adulti e famiglie in altro ambiente del centro
parrocchiale.

5 Marzo: DOMENICA FESTA DELLA
COMUNITA’

Ore 10,00 S. Messa della Comunità. Tolta la S. Messa
delle ore 11,30; le altre rimangono.
Ore 12,30 Pranzo delle famiglie:
Il primo piatto è preparato dai volontari. Il resto è con il

2

La Settimana ha come sostegno i giovani attraverso
l’esperienza della convivenza in centro parrocchiale dal
Mercoledì delle ceneri a Domenica. Saranno punto di
riferimento per ogni attività della settimana. Sono invitati
tutti i giovani dal primo anno di università in su, di qualsiasi gruppo o associazione.
SABATO 11 FEBBRAIO
GIORNATA DEL MALATO
S. Messa CON UNZIONE DEGLI
INFERMI
Programma:
Ore 15,30 S. Messa con RITO
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Al termine: rinfresco in centro
parrocchiale.
UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.12.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.82.7857,50. Ringraziamo
tutti gli amici donatori.
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile ad un primo colloquio in Centro
Parrocchiale il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 previo appuntamento telefonico: 348 3477 772.

NUMERI UTILI DELLA PARROCCHIA
Parrocchia S. Carlo Borromeo - Via Guarneri, 22– Pd
Tel. 049.600094 ● Fax 049.8896621
Don Antonio: 331.4043434
Segreteria parrocchiale: per avvisi, intenzioni Ss,
Messe, dal martedì al sabato mattina dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Il parroco per l’ufficio parrocchiale è presente al Sabato
mattina o per appuntamento telefonico.
Scuola dell’infanzia parrocchiale “San Carlo”:
049.600329 - Cell. 329 0172 226. Su FB: Scuola
Materna San Carlo. www.infanziasancarloborromeo.it
Segreteria Centro Parrocchiale: Sala polivalente, uso
ambienti Patronato e Tennis: 049.8643103
Biblioteca (Centro Parrocchiale): Primo sabato del mese dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: ogni Giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00,
E-mail: caritas.sancarlo.pd@gmail.com

Parrocchia di San Carlo Borromeo
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: Sabato 4/2 ore 15,15. Domenica 12/2 ore 11,00
14enni: domenica 19/2 ore 18,30.
Giovanissimi: mercoledì 15/2 ore 20,45.
CATECHESI
Sabato 11/2 ore 14,45 Catechismo 2a media
Domenica 19 Febbraio - ore 10,00 Iniziazione cristiana
Primo corso + genitori e secondo corso
CIRCOLO NOI
E’ arrivato il tempo del tesseramento al Circolo NOI Associazione. Il costo delle tessere per i maggiorenni è di
euro 6,00, per i minorenni di euro 4,00. Le modalità di
iscrizione rimangono invariate: basta recarsi in bar del
Centro parrocchiale nelle domeniche di Febbraio.
FESTA DI CARNEVALE
Gli educatori ACR assieme ai capi Scout propongono
per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni una superfesta di Carnevale sabato 25 febbraio dalle 15.30 alle
18.00 in sala polivalente! Aspettiamo i genitori dalle
17.30 per un piccolo rinfresco assieme.
SISTEMAZIONE BAGNI PATRONATO
I molti ci siamo accorti che i bagni in patronato di fronte
al bar sono in una condizione ―precaria‖. C’è l’intenzione
di sistemarli con l’aiuto di tutti. Alcuni lavori devono essere svolti da professionisti ma altri (colore e pulizia di
fondo) possono essere svolti da volontari! Hai voglia di
dare una mano un pomeriggio o una mattina di questa
settimana? Contatta don Diego oppure rivolgiti in bar del
patronato.
————————-

L’Associazione Atelier delle Idee organizza una cena di carnevale a scopo benefico per il progetto:
Ho trovato un amico...ho trovato un tesoro.
Si tratta di offrire una esperienza estiva di colonia per
alcuni bambini e bambine del quartiere, con famiglie in
difficoltà economica.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione che gestisce il villaggio marino di Ca' Roman a Pellestrina.
Sala giochi san Carlo - VENERDI’ 24 febbraio
2017 - Ore19:30
Il Menù è di Antipasti diversi, gnocchi ai sughi regionali,
frittelle e galani – bibite varie.
Costo: Adulti 15€; Ragazzi tra 6 e 10 anni 5€;
Bimbi da 0 a 5 anni gratis.
Informazioni: Cristina Toso 3384151228

DICHIARAZIONE DEL VESCOVO CLAUDIO
SUL SACERDOTE DON ANDREA CONTIN
(ULTIMA PARTE)
Caso diverso è quello di don Roberto Cavazzana. Per lui non
abbiamo ancora elementi sufficienti per capire come accompagnarlo a fare verità con se stesso. Mi sembra un caso comunque diverso. Non c’è riscontro né responsabilità penale – non è
indagato – e il suo coinvolgimento ci risulta essere stato parziale e occasionale. Comunque non accettabile per un sacerdote. La sua situazione è stato acuita oltre il reale. Su questi fatti
si potrebbe aprire una onesta riflessione etica, sociologica e

culturale non solo riguardante la Chiesa.
Per quanto riguarda le allusioni ad altri sacerdoti, a noi non
risultano altri preti coinvolti in questa dolorosissima e umiliante vicenda che ci ha esposti alla vergogna di tutto il mondo.
Alla luce di quanto è accaduto e guardando al futuro ho predisposto alcune azioni:
– Il Tribunale ecclesiastico diocesano avrà più risorse di
personale per le indagini preliminari in modo che eventuali
altri casi possano essere affrontati nel modo più veloce possibile;
– Nell’arco di qualche settimana sarà costituita e resa operativa una commissione indipendente per l’ascolto e la raccolta
di osservazioni, denunce contro comportamenti di preti, religiosi, diaconi, operatori pastorali in genere… Sarà composta
di poche persone, avrà una durata di tempo limitato (pensavo
un anno): è per facilitare l’emergere veloce di eventuali problemi. Ci sarà a disposizione una linea telefonica con un numero esclusivo e un indirizzo email, con la disponibilità ad
appuntamenti personali. Questa opportunità non esclude di
rivolgersi direttamente al Vescovo, ai vicari o al tribunale ecclesiastico come è previsto che sia nella prassi ordinaria. I
riferimenti saranno dati sul sito della Diocesi.
Preciso che non si tratta di sostituire le attività della Magistratura. Anzi, se si tratta di reati con possibili rilievi penali, invitiamo a rivolgersi direttamente alla Magistratura, esattamente
come è stato consigliato e indicato alle signore che nei mesi
scorsi si sono rivolte a noi e che si sono sentite vittime di reati.
La Chiesa, infatti, non possiede gli strumenti idonei per intervenire per quanto attiene fatti che possono assumere rilievo
penale.
Noi eventualmente, per chi desidera, possiamo facilitare chi
fosse incerto.
Ci teniamo anche a informare che le attività di formazione
permanente e di accompagnamento di noi preti nella nostra
diocesi hanno vissuto e godono di sperimentazioni ed esperienze molto felici, stabili e di lunga tradizione che hanno aiutato i circa 700 presbiteri.
Siamo convinti che la Chiesa ha ben altro da raccontare e che
la verità e la trasparenza non faranno altro che rendere più
luminosi il bene, la giustizia, la pace, l’onestà che la nostra
Chiesa attua quotidianamente. Grazie a chi ci aiuta a fare sempre più trasparenza.
Per questi ideali evangelici noi dedichiamo tutto noi stessi
consapevoli comunque che anche noi non siamo perfetti e che
siamo da salvare e perdonare ogni giorno. Siamo parte della
cultura del nostro tempo, soggetti a scoraggiamenti e stanchezze. La nostra fragilità però non toglie nulla alla bellezza del
Vangelo e alla sua capacità di servire la felicità delle persone.
Per questo motivo non mancheranno anche iniziative di carattere spirituale per le nostre comunità e per i nostri preti.
Se per un verso chiedo perdono per i nostri errori, per un altro
verso vorrei ringraziare e presentare, forse cantare, le lodi per
tutto il bene che silenziosamente e umilmente viene compiuto.
Anche in questo momento difficile.
E devo dirvi che sono contento di essere cristiano. E che sono
orgoglioso di essere vescovo della bella e santa Chiesa di Padova.
+ Claudio Cipolla – vescovo di Padova
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TEMPO PER LE CONFESSIONI:
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don Diego)
Sabato: dalle ore 17,30 alle 18,30 (don Antonio)
I NOSTRI CARI DEFUNTI
SEGALINA GUGLIELMO di anni 85
PADOAN GIULIA di anni 37

ATTIVITA’ - GRUPPI
Gruppo ...anta: Martedì ore 15.30
GRUPPOTERZA ETA’ Mercoledì ore 15.30
GRUPPO PAROLA DI DIO: Giovedì ore 15.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: al mercoledì ore 21.00 con
ingresso in via Pierobon.

RICHIESTA CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas parrocchiale ringrazia
quanti si ricordano di portare generi
alimentari per i bisognosi della parrocchia. C’è sempre bisogno di quelli a
lunga scadenza, soprattutto di scatolame e olio. Ma raccogliamo ancora pasta e zucchero. In chiesa trovate il cesto che raccoglie la vostra generosità.
Il numero delle famiglie sostenute dei
pacchi di generi alimentari in questo
periodo sono 65.
TEATRO SAN CARLO

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 11 Febbraio - Madonna di Lourdes
Ore 8,00 * Nestore, Amelia e Luciano
Ore 15,30 S. Messa con Unzione degli infermi
Ore 18,30 * Bordin Carlo e Curto Elvira * Graziotto Vito *
Scarso Rosina

Domenica 12 Febbraio - VIa del Tempo Ordinario/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 13 Febbraio Ore 18,30 * Capaldo Maria Francesca * Roverato Claudio *
Previati Ferruccio
Martedì 14 Febbraio - Ss. Cirillo e Metodio
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Carlo, Franco, Grazietta e Teresa
Mercoledì 15 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Bozzolan * Carli Iole e Turato Giovanni *
Bettin Bruno
Giovedì 16 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Borgo Mario e Zanato Santa * Chiàppara Giuseppe (7° ann.)
Venerdì 17 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Angelina, Sergio e Spadon Norina * Livieri Giuseppe (1° ann.) * Mattiuzzo Bruno
Sabato 18 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Olivari-Meneghin Bianca (trig.mo) * Dirce * Battistini Vittorio

Domenica 19 Febbraio - VIIa del Tempo Ordinario/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
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CERCANO LAVORO..
Signora con referenze si offre per
assistenza domiciliare sia di giorno
che 24 ore su 24.Tel. 327051098
Signora con esperienza decennale
cerca lavoro assistenza anziani . Tel.
3282550755
Signora cerca lavoro di mattina come badante o colf, saltuariamente
anche di notte. Tel. 3298794529
Signora cerca lavoro come colf, stiro,
baby sitter. Tel.3279792316
Signora referenziata cerca lavoro come badante giorno\notte, baby sitter
e pulizie casa, libera subito. Tel.
3270919104
Signora conosciuta in parrocchia cerca lavoro nel pomeriggio come
colf,assistenza anziani, baby sitter..Tel.3282488268
Signora referenziata con patente auto cerca lavoro come badante, anche
con anziani non autosufficenti, esperienza decennale, ottimo italiano.
Tel. 3895035514

