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NATALE DEL SIGNORE/A
L’ONNIPOTENTE IN UN NEONATO
Isaia 9,1-6; Tito 2,11-14; Luca 2,1-14

Buon Natale!
Carissimi fedeli e amici di San Carlo,
Siamo invitati nuovamente a celebrare il Natale del Signore Gesù che è Mistero di Amore e segno della fragilità di Dio che ha scelto di
stare con noi, come noi.
Testimonianza di questo è la mangiatoia,
le persone che vengono invitate dagli angeli a contemplarlo e annunciarne la nascita. Anche i Magi, personaggi importanti provenienti da tutto il mondo, ci rivelano che il Natale di Gesù rimane sempre
un evento inimmaginabile: la regalità di
Dio si mostra nella tenerezza e nella fragilità di un bambino.
Non è un rito, il Natale, ma una rivelazione e una proposta: Rivelazione, perché ci dice che la fragilità non è
un problema ma la via preferenziale attraverso la quale
incontrare il Signore ed imparare ad amare; proposta
perché questa fragilità chiede di essere accolta, in noi,
nelle relazioni, nei luoghi in cui viviamo e nelle scelte
di ogni giorno.
Per questo riteniamo che possa essere di aiuto rimettere
al centro delle nostre famiglie l’Amore che parte dalla
fragilità e che sa integrare le perdite, le sconfitte e a volte il fallimento, l’instaurare tra vicini di casa relazioni
segnate almeno dal rispetto, e l’avere gesti concreti di
disponibilità con coloro che sono in difficoltà...è
l’Amore che deve vincere e non la diffidenza, la paura,
l’odio.
È una sfida impegnativa, non sempre facile, ma che se
scelta con coraggio non manca di regalare entusiasmo e
speranza.
Come preti, lo constatiamo prima di tutto nella nostra
umanità: riusciamo ad incontrare realmente le persone
nella misura in cui sappiamo accogliere e riconoscere la
nostra fragilità e quella di chi ci è di fronte. Al contrario, quando la trascuriamo, rischiamo di dimenticarci di
Dio, del suo Regno, delle persone, e quando ci capita, ci
spiace molto.

Allo stesso tempo, constatiamo la verità di questo Amore nella nostra comunità: nella testimonianza di tante
persone che svolgono un servizio (anche impegnativo)
dando tutto se stesse, nel segreto, con costanza e dedizione, nelle storie e nelle
confidenze che ascoltiamo, in chi accudisce giorno dopo giorno i propri famigliari
ammalati, in chi fa visita alle persone sole,
in chi accoglie con gioia le nuove famiglie
dell’Iniziazione Cristiana, nei giovani che
credono in questa comunità, ecc.
In modo particolare, ci sembra di poter
dire che il mistero del Natale sia un filo
rosso che ha accompagnato da sempre
questa comunità parrocchiale sotto l’aspetto della carità:
pensiamo ai tempi di don Egidio! Quanto bene è stato
fatto ai giovani senza lavoro e inesperti; quante famiglie
in difficoltà sono state aiutate anche economicamente.
Così nei tempi di don Israele e di don Luigi è sempre
stata forte l’attività caritativa rivolta alle numerose famiglie che abitavano le case popolari. Poi è sorta la Caritas parrocchiale e sotto questo nome si è continuato a
sostenere quanti sono in difficoltà allargando lo sguardo
ai nuovi residenti per i quali, anche oggi, non viene meno il sostegno e la solidarietà di tanti.
Ci lasciamo con una domanda: cosa possiamo fare perché il presepio, l’albero presente nelle nostre case e le
luminarie della nostra città, non siano solo segni esteriori ma ci aiutino ad interiorizzare il Natale di Gesù, mistero dell’Amore fragile di Dio?
con affetto,
don Antonio e don Diego
————————————————————
È possibile ricevere il
BOLLETTINO PARROCCHIALE TRAMITE MAIL
Iscriversi entrando nel sito della parrocchia:
www.sancarlopd.it
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COMMENTO
AL VANGELO
DI NATALE
Questo per
voi il segno:
troverete un
bambino:
«Tutti vogliono crescere nel
mondo, ogni
bambino
vuole essere
uomo. Ogni
uomo vuole
essere re.
Ogni re
vuole essere
“dio”. Solo Dio vuole essere bambino» (Leonardo Boff).
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale.
L’uomo vuole salire, comandare, prendere. Dio invece vuole
scendere, servire, dare. È il nuovo ordinamento delle cose e del
cuore.
C’erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole
felici li avvolge: Non temete! Dio non deve fare paura, mai. Se fa
paura non è Dio colui che bussa alla tua vita. Dio si disarma in un
neonato. Natale è il corteggiamento di Dio che ci seduce con un
bambino. Chi è Dio? «Dio è un bacio», caduto sulla terra a Natale
(Benedetto Calati).
Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è
possibile e vicina. E sarà per tutto il popolo: una gioia possibile a
tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più ferita e piena di
difetti, non solo per i più bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la
sorgente delle felicità: Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a
portare non tanto il perdono, ma molto di più; venuto a portare se
stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro il disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel respiro di ogni uomo e di ogni donna. La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del
Natale. Vertigine.
E sulla terra pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci sarà di
sicuro. I violenti la distruggono, ma la pace tornerà, come una
primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni della storia.
Agli uomini che egli ama: tutti, così come siamo, per quello che
siamo, buoni e meno buoni, amati per sempre; a uno a uno, teneramente, senza rimpianti amati (Marina Marcolini).
È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un gruppo di pastori, odorosi di lana e di latte. È bello per tutti i poveri,
gli ultimi, gli anonimi, i dimenticati. Dio ricomincia da loro. Natale è anche una festa drammatica: per loro non c’era posto
nell’alloggio.
Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti gli esclusi. Come scrive padre Turoldo, Dio si è fatto uomo per imparare a piangere. Per navigare con noi in questo fiume di lacrime,
fino a che la sua e nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di
Dio fatto carne. Allora prego:
Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l’amore, piccolo come
un piccolo d’uomo, umile come la paglia dove sei nato, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa vita. Mio Dio

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
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incapace di aggredire e di fare del male, che vivi soltanto se sei
amato, insegnami che non c’è altro senso per noi, non c’è altro
destino che diventare come Te. (P. Ermes Ronchi)

Calendario dopo Natale
Lunedì 26 Dicembre - S. Stefano:
Ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30
Da Martedì a Sabato le Ss. Messe sono solo alla sera. (VEDI
ULTIMA FACCIATA)
SABATO 31 DICEMBRE 2016
ORE 18,30 :
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO CHE SI CONCLUDE CON
IL CANTO DEL “TE DEUM”.
La Comunità parrocchiale si raduna per dire grazie al Signore
per quanto ha fatto per noi e per chiedere perdono per le nostre fragilità.
DOMENICA 1 GENNAIO 2017
MARIA MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la pace
Ss. Messe:
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Alla Messa della sera canteremo il “VENI CREATOR”.
Lo Spirito Santo ci illumini e guidi per tutto il 2017.
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
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VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI PER
NATALE

Anche se non segnalato in precedenza, gli ammalati che si trovano nelle famiglie (circa 65)
hanno ricevuto la visita mensile dei ministri della S. Comunione e anche quella del Parroco. In
questo modo il Signore che viene, si fa uomo e
si avvicina a coloro che esprimono meglio lo
scopo della sua missione: offrire la salvezza a
tutti.
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. Il parroco, nell’ultima visita di domenica scorsa,
gli ha fatto gli auguri a nome della comunità parrocchiale. Don Luigi ha ringraziato di cuore e contraccambia.
ULTIMA CHIAMATA PER KARKOW
Se ci fossero ancora adesioni per il viaggio da padre Leonid a Karkow (13 maggio - consacrazione
della nuova chiesa) si prega di dare il proprio nome
a Lorenzo Fellin (049 614304 con segreteria telefonica) entro il giorno 10 gennaio.

MISERICORDIA ET MISERA
Papa Francesco ci ha regalato un altro 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.

naio presso il Bar del Patronato.
NEVE PRIMA DEGLI ESAMI: per giovani universitari (e non) giornata sulla neve (sci e/o bob)
lunedì 9 gennaio; con mezzi propri.
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.
GIORNATA GIOVANISSIMI SULLA NEVE
Martedì 3 gennaio, per i giovanissimi dell’AC,
animatori Grest e tutti i ragazzi delle superiori viene organizzata una giornata sulla neve,
con lo Slittino (pista “Fraina” di 2km, zona
Predazzo).
Il prezzo di 30€ (25€ tesserati AC) comprende:
Pullman, noleggio slittino e skipass per la risalita.
Numero minimo: 30 persone.
Partenza ore 7.15 da san Carlo, ritorno verso le
ore 20 circa.
Iscrizioni entro il 28 dicembre scrivendo a
Francesca: 3493187931.
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

FESTA DEI BATTEZZATI DEL 2016

Domenica 8 Gennaio, alla S. Messa delle
ore 10.00, sono invitate le famiglie che
ESPERIENZE INVERNALI
CAMPO ISSIMI AC (Biennio): 27-30 dicembre a hanno battezzato i loro figli nell’anno
appena concluso. E’ il momento di ringraCortelà di Vo’.
CAMPO CLAN: 26-29 dicembre a Rubbio.
ziare insieme il Signore per il dono della viCAMPO NOVIZIATO: 26-29 dicembre a Zogno.
ta.
CAMPO REPARTO (alta squadriglia): 27-29 di- Al termine un piccolo momento di rinfrecembre a Sedolada.
sco in centro parrocchiale.

APERICENA GIOVANI (18+): mercoledì 4 gen-
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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
SCANFERLA ANNAMARIA ved. Buonomo di anni 70
TONELLO ALIDA ved. Camporese di anni 94
SPADA LUIGI di anni 84 (commiato in Germania)

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

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 24 Dicembre Ore 8,00 *
Ore 18,30 - MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE
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
Lunedì 26 Dicembre - S. Stefano
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Martedì 27 Dicembre - S. Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Brombin Silvio * Doardi Bruno e
Maria
Mercoledì 28 Dicembre - Santi Innocenti
Ore 18,30 * Giselda, Silvana, Marina, Cardo Emilio e Silvana *
Janfelice Antonio (10° ann.) * Pegoraro Bruno e Miotto Antonia
Giovedì 29 Dicembre Ore 18,30 * Forlani Gianni * Bianchetto Alessio
Venerdì 30 Dicembre - S. Famiglia di Nazareth
Ore 18,30 * Spada Luigi (sett.mo)
Sabato 31 Dicembre 2016
Ore 18,30 S. Messa di Ringraziamento con il “Te Deum”

Domenica 1 Gennaio 2017 - MARIA MADRE DI DIO
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 18.30 (con il “Veni Creator”)
Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
In questa settimana dopo Natale non ci sarà la S. Messa
feriale al mattino
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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.

CERCANO LAVORO..
Signora con esperienza pluriennale cerca
lavoro come badante H24 o ad ore. Tel.
3881629715 .
Signora referenziata e con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante anche
H24. Tel. 3426049027.
Signora cerca lavoro come collaboratrice
domestica o badante anche H24. Tel.
3272412119.
Signora con referenze cerca lavoro nel pomeriggio come badante, colf, baby sitter,
libera subito. Tel.3282488268

