BOLLETTINO PARROCCHIALE SETTIMANALE

la COMUNITA’
PARROCCHIA DI S. CARLO BORROMEO

19 FEBBRAIO 2017

via Guarneri, 22 - 35132 Padova
sito internet: www.sancarlopd.it
e - mail: sancarlopd@gmail.com

numero 1637

SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
AMARE I PROPRI NEMICI, LA (DIFFICILE) CONCRETEZZA DELLA SANTITA’
Levitico 19,1-2.17-18; Salmo 102; 1 Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48

Avete inteso che fu detto: occhio per occhio- ed era
già un progresso enorme rispetto al grido selvaggio di
Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un
uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) - ,
ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo
sulla guancia destra, tu porgigli anche
l’altra. Porgi l’altra guancia, che vuol
dire: sii disarmato, non incutere paura.
Gesù non propone la passività morbosa
del debole, ma una iniziativa decisa e
coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa’
tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il
tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza.
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei
deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione
degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle
proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell’amore, che fa
saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. È scritto: Amerai il
prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i
vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più crudele.
Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico.
Violenza produce violenza come una catena infinita.
Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò
che ho subito. Ed è così che mi libero.
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite,
prestate, fate: per primi, ad amici e nemici.
La concretezza della santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di
incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere,

trasmissione da Dio all’uomo di una forza, di una energia divina.
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate
figli del Padre vostro che fa sorgere il
sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a
figli: c’è come una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di
affetti, di valori, di forza, di solarità.
Perché ogni volta che noi chiediamo al
Signore: ' Donaci un cuore nuovo' , noi
stiamo invocando di poter avere un
giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi
sentimenti, la sua perfezione.
È straordinario, verrà il giorno in cui il
nostro cuore che ha fatto tanta fatica a
imparare l’amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora
saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che
sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l’anima
del mondo.
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————
Programma de
“LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
1-7 MARZO 2017
Iscrizioni per la notte di adorazione in chiesa.
—————————————————
IN QUESTA DOMENICA 19/2,
NELLA NOSTRA CHIESA
DALLE ORE 14,00
INCONTRO DEL
RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO
CON CELEBRAZIONE EUCARISTICA
E PREGHIERA.
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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
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

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

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

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.

...E CON IL CENTRO MISSIONARIO
“UN PANE PER AMOR DI
DIO”.

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).

N.B. PER ISCRIVERSI ALL’ORA DI ADORAZIONE
In questa domenica in fondo alla chiesa c’è un
cartellone dove invitiamo a porre il proprio nome
e cognome nell’ora in cui si desidera essere presenti. Se si copriranno tutte le ore l’iniziativa verrà realizzata.

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: SABATO
FESTA DEI PICCOLI E DEI 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
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Domenica 5 e 12 Marzo troveremo in chiesa il grande cesto con il
pane che invitiamo a portare a
casa e a condividere con i familiari, in cambio di una offerta per le
missioni diocesane.
LA CENA POVERA
L’altra iniziativa ―la cena povera‖ viene
realizzata sabato 1 Aprile, alle ore
19,30, in sala giochi.

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 18/2 ore 15,15 Domenica 26/2 ore
11,00
14enni: domenica 19/2 ore 18,30.
Giovanissimi: mercoledì 22/2 ore 20,45.
CATECHESI
Domenica 19 Febbraio - ore 10,00 Iniziazione cristiana
Primo corso + genitori e secondo corso
Sabato 25/2 ore 14,45 Catechismo 1a e 2a media + genitori
GRUPPO SACRO CUORE
Lunedì 20 Marzo, dalle ore 16,45 alle or e17,45 ci sarà
l’Adorazione Eucaristica organizzata dal gruppo Sacro
Cuore, Si terrà nella cappellina della chiesa con ingresso
da via Pierobon. L’incontro è sempre aperto a tutti.

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

BIBLIOTECA

La biblioteca sta raccogliendo libri per ragazzi e
adulti per poterli vendere durante l'anno. I libri devono essere in buono stato. Non si accettano libri
scolastici ne' enciclopedie. I libri si possono lasciare
in bar del patronato.
ESPERIENZE ESTIVE 2017 #savethedate

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 super-festa 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.

Grest: 12-24 giugno. Primo incontro animatori:
venerdì 10 marzo.
Mini-Campi Iniziazione Cristiana: 1-4 luglio per il
secondo corso (più piccoli) 4-8 luglio per il primo corso.
Campi vicariali elementari e medie AC: 19-26
agosto.
Campo Issimi AC (triennio e biennio): 29 luglio-5
agosto.
Route Clan: 29 luglio-5 agosto.
Vacanze Branco: 6-13 agosto.
Campo Reparto: 29 luglio-12 agosto.
(le date potranno subire qualche lieve variazione; più
avanti verranno fornite ulteriori informazioni)

SISTEMAZIONE BAGNI PATRONATO
L’operazione è riuscita grazie alla disponibilità di alcuni
giovani assieme a don Diego. Grazie per quanto avete
fatto.

PRANZO DI SOLIDARIETA’
Domenica 26/2 il pranzo per i senza fissa dimora viene preparato dal gruppo di catechesi di 2a media e
genitori.

————————-

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,

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.
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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
MACCARONE MICHELE di anni 87
SARONNI LUCIA ved. Brombin di anni 86

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 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
Lunedì 20 Febbraio Ore 18,30 * Santa, Gaetano e Salvatore * Zanetti Ezio * Totaro Matteo
Martedì 21 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Bruno, Rita, Giuseppina e Gino
Mercoledì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Borgo e Cristina * Pittarello Domenico *
Spada Luigi
Giovedì 23 Febbraio - S. Policarlo
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Butticè * Giorgio * Gasparinetti Giuseppe *
Palisca Maria (trig.mo) * Margherita * Scarabottolo Giovanni
Venerdì 24 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Berton Tullio * Scifo Angela
Sabato 25 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Meneghini Carlo * Pigli Maria

Domenica 26 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 cerca lavoro per assistenza anziani, colf, stiro. Tel. 3204891865.
-Signora cerca lavoro ad ore come colf, assistenza anziani, disponibile anche di notte.
Tel.3202739113.
-Signora cerca lavoro come badante a tempo pieno, anche sabato e domenica.
Tel.3420478624.
-Signora con diploma da infermiera cerca
lavoro ad ore per assistenza anche notturna. Tel. 3279243966
-Signora cerca lavoro come badante ore 24
su 24. Disponibile anche per sostituzioni.
Tel. 3200654198
-Signora cerca lavoro come badante 24 su
24 ore, anche giornaliera in possesso di attestato di "Assistente domiciliare"
esperienza di più di 10 anni. Tel.
3453371212
-Signora cerca lavoro come colf, badante in
cambio di una stanza dove risiedere. Tel.
3888015797

