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IVa DI AVVENTO/A
GIUSEPPE IL GIUSTO, CON GLI STESSI SOGNI DI DIO
Isaia 7,10-14; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24

Tra i testimoni d’Avvento, tra coloro che rendono,
«testimonianza alla luce» ( Gv 1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo
giusto che sogna e ama, non parla e agisce.
Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta.
Sorpresa assoluta della creatura che arriva
a concepire l’inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di
Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in
crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il
conflitto tra la legge di Dio che ribadisce
più volte: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Deut 22,22) e l’amore per quella
giovane donna.
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Ma basta che
la corazza della legge venga appena incrinata, scalfita
dall’amore, che lo Spirito irrompe e agisce.
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in
sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite dal lavoro
e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i
sogni che lo abitano: l’uomo giusto ha gli stessi sogni
di Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l’angelo,
sceglie l’amore per Maria, perché «mettere la legge
prima della persona è l’essenza della bestemmia
» (Simone Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore
dell’uomo. Eccoli i giusti: «la nostra unica regola è
l’amore; lasciare la regola ogni volta che essa è in
contrasto con l’amore » (sorella Maria di Campello)
Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa
del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata,
con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. Maria
e Giuseppe, poveri di tutto ma non d’amore, sono aperti al mistero proprio perché se c’è qualcosa sulla
terra che apre la via all’assoluto, questa cosa è

l’amore, luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il
cuore è la porta di Dio.
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di
cui però sarà vero padre perché lo amerà,
lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e
a credere nell’amore. Giuseppe non ha
sogni di immagini, ma sogni di parole.
Un sogno di parole è offerto anche a tutti
noi: è il Vangelo. E sono offerti angeli: in
ognuna delle nostre case Dio manda i
suoi messaggeri, come in quella di Maria;
invia sogni e progetti, come in quella di
Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali,
sono le persone che condividono con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma sono messaggeri
dell’invisibile e annunciatori dell’infinito: angeli che
nella loro voce portano il seme della Parola di Dio.
(P. Ermes Ronchi)

————————————————————
È possibile ricevere il
BOLLETTINO PARROCCHIALE TRAMITE MAIL
Iscriversi entrando nel sito della parrocchia:
www.sancarlopd.it
———
ULTIMI GIORNI PER PREPARARE IL NATALE:
LA CONFESSIONE E’
LIBERARE IL NOSTRO CUORE
PER FAR NASCERE GESU’
DENTRO DI TE.
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Parrocchia di San Carlo Borromeo

e NATALE

RITIRO SPIRITUALE
Mercoledì 21 Dicembre
Ore 15,30 - 16.30 Terza età
Ore 20,50 - 22.00 Adulti
con possibilità della confessione

Confessioni vicino a Natale:
prima e dopo le Ss. Messe;
Venerdì 23 dicembre: ore 15.00 - 19.00
Sabato 24 dicembre: ore 9.00-12.00; 15.0018.30
VEGLIA DI NATALE per tutto il Gruppo Padova 4:
Sabato 17 dic ore 15,30 con S. Messa ore
18.30
CENA NATALE Comunità Capi: martedì 20
dic ore 20.00
CENA NATALE Clan + Noviziato: giovedì 22
dic ore 20.00
CENA NATALE per Issimi e Giovani: mercoledì 21 dic. ore 20.00
LODI e COLAZIONE giovani assieme: Sabato
24 dicembre ore 9.00 (S. Carlo)

2

Ss. MESSE DI NATALE
Sabato 24 Dicembre:
Ore 18,30 Messa della Vigilia
Ore 23.00 MESSA DELLA NOTTE
DOMENICA 25 DICEMBRE:
ore 8.30-10.00-11.30-18.30
Lunedì 26 Dicembre - S. Stefano:
Ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 30.11.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.80.758,00.
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
GRUPPO di PREGHIERA SACRO CUORE
Il gruppo Sacro Cuore si incontra per un’ora di preghiera LUNEDI’ 19 Dicembre, alle ore 16,45, in cappellina. L’incontro è aperto a tutti.

CATECHESI
Catechesi Medie: confessioni sabato 17/12, ore
14,45 - Genitori seconda media
Iniz. Cristiana animazione domenica 18/12 ore
10.00 1° e 2° Corso con genitori

AZIONE CATTOLICA
Gruppo Giovani: Domenica 18 dicembre ore 16.30 - 19.30
BENEDIZIONE STATUETTE
DI GESU’ BAMBINO
Domenica 18 dicembre, alla S. Messa
delle ore 10,00 ci sarà la benedizione
delle statuette di Gesù Bambino.
SCUOLA DELL’INFANZIA

OPEN DAY (2)
Domenica 8 gennaio 2017 dalle 16.00
alle 17.30 la nostra scuola dell’infanzia
“san Carlo Borromeo” sarà aperta a
quanti vogliono conoscerla più da vicino.
Ulteriori info:
www.infanziasancarloborromeo.it
DON LUIGI E’ ALL’ISTITUTO CONFIGLIACHI
D. Luigi è presso la struttura del Configliachi in via 7 martiri, 33 (dopo Chiesanuova, verso Tencarola). Prosegue la
sua degenza alternando momenti di riposo con momenti di riabilitazione. Per
andarlo a visitare non ci sono problemi
di orari. Continuiamo a pregare per lui e
se possibile a fargli qualche visita.

piccolo libretto molto interessante che
molta stampa, con qualche battuta, ha
cercato liquidare o di ridurne la grandezza e la novità.
Il titolo “Miericordia et Misera” si rifà ad
una frase latina di S. Agostino che così
chiama l’adultera del Vangelo. Il documento propone a tutti i cristiani, ma non
come poter continuare e metter in pratica lo spirito dell’anno giubilare appena
concluso. Alcune copie sono anche in
sacrestia. Si può trovare facilmente anche in internet, in “www.vatican.va”.
ESPERIENZE INVERNALI
CAMPO ISSIMI AC (Biennio): 27-30 dicembre a Cortelà di Vo’.
CAMPO CLAN: 26-29 dicembre a Rubbio.
CAMPO NOVIZIATO: 26-29 dicembre a
Zogno.
CAMPO REPARTO (alta squadriglia): 2729 dicembre a Fedolada.
GIORNATA ISSIMI: martedì 3 gennaio
(da definire)
APERITIVO GIOVANI (18+): mercoledì 4
gennaio presso il Bar del Patronato.
NEVE PRIMA DEGLI ESAMI: per giovani
universitari (e non) giornata sulla neve
(sci e/o bob) lunedì 9 gennaio.
CAPODANNO GIOVANI CARITAS
Caritas Padova e la Pastorale dei Giovani
organizzano una giornata di festa il 31 dicembre, pensata per chi vuole vivere
un’esperienza aperta, accogliente, divertente
e un capodanno alternativo. Per giovani dai
18 ai 35 anni!
Dalle 9.00 del 31 alle 03.00 del 1°.
Info: www.caritaspadova.it oppure chiedere
a don Diego.

MISERICORDIA ET MISERA
Papa Francesco ci ha regalato un altro
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TEMPO PER LE CONFESSIONI:
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

Le attività dei gruppi
sono sospese
nel periodo natalizio.
Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 17 Dicembre Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Mammi Mario * Roverato Giorgio (ann.)

Domenica 18 Dicembre - IVa di AVVENTO/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Ore 11,30: 50° di Matrimonio di Migliorini Giulio e Gacia Angela

Lunedì 19 Dicembre Ore 18,30 * Forato Giuseppe * Zancopè Onelia
Martedì 20 Dicembre Ore 8,00 * Gobbato Antonio
Ore 18,30 * Mammi Mario * Maretto Silvana * Orlando Luigi e
Famiglia
Mercoledì 21 Dicembre Ore 8,00 * Gobbato Chiarella
Ore 18,30 * Rossetto Giorgio * Bordin Fulvia, Marcon Gastone,
Renato e Antonio * Innocenza e Grazia
Giovedì 22 Dicembre - S. Venanzio Fortunato
Ore 8,00 * Lenzi Gianni
Ore 18,30 * Giorgio e Adalgisa
Venerdì 23 Dicembre Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Maretto Silvana (trig.mo) * Fam. Butticè * Franco,
Carlo, Massimino e Fracnesco * Spera Antonio * Matera Maria
(12° ann.) * Morselli Silvana

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. Pasta e zucchero ne abbiamo abbastanza per questo periodo. 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.
OFFERTA NATALIZIA
In chiesa, nel tempo natalizio, si potranno
trovale le buste per l’offerta natalizia.
E’ un occasione per i fedeli nell’aiutare la
nostra parrocchia che, come si sa, ha un
debito contratto da tempo per il centro parrocchiale; un secondo impegno è quello di
chiudere al più presto il debito contratto
per il restauro del tetto per poi proseguire
in ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture parrocchiali.
Inoltre la parrocchia si fa carico anche
dell’aiuto verso i più poveri. In questo periodo molte famiglie chiedono un contributo
per le bollette di luce e gas e, tramite la
Caritas parrocchiale, cerchiamo di venire
loro incontro con le offerte della comunità
parrocchiale.
Già cerchiamo di aiutare tramite la borsa
della spesa ma non possiamo lasciare che
venga tolta l’energia elettrica o sospeso il
riscaldamento a famiglie con anziani o
bambini.
Ringraziamo, quindi, quanti sapranno cogliere questa occasione e nel tempo di Natale portando il loro personale contributo o
quello della famiglia.

Sabato 24 Dicembre Ore 8,00 *
Ore 18,30 *
ORE 23,00 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

Domenica 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

CERCANO LAVORO..
Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
Nella settimana dopo Natale non ci sarà la S. Messa feriale al mattino
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-Signora con referenze cerca lavoro nel pomeriggio come badante, colf, baby sitter,
libera subito. Tel.3282488268

