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QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO/A
LE BEATITUDINI, IL PIU’ GRANDE ATTO DI SPERANZA CRISTIANO
Sofonia 2,3;3,12-13; Salmo 145; 1 Corinzi 1,26-31; Matteo 5,1-12a

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta
la paura di rovinarlo con i miei tentativi
di commento, perché so di non averlo ancora capito. Perché dopo anni di ascolto e
di lotta, questa parola continua a stupirmi
e a sfuggirmi.
Gandhi diceva che queste sono « le parole più alte del pensiero umano ». Ti fanno
pensoso e disarmato, ma riaccendono la
nostalgia prepotente di un mondo fatto di
bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza menzogna, un tutt’altro modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fiducia, le
sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche
perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma
propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi
produce amore, che se uno si fa carico della felicità di
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi.
Dio si allea con la gioia degli uomini, se ne prende
cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita è,
nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di
felicità. Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e che
Gesù è venuto a portare una risposta. Una proposta
che, come al solito, è inattesa, controcorrente, che
srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i
poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di
pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini,
i non violenti, quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile. Le beatitudini
sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il
mondo non è e non sarà, né oggi né domani, sotto la
legge del più ricco e del più forte. Il mondo appartiene a chi lo rende migliore.
Per capire qualcosa in più del significato della parola
beati osservo anche come essa ricorra già nel primo
dei 150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola
che apre l’intero salterio: «Beato l’uomo che non re-

sta nella via dei peccatori, che cammina sulla via
giusta» . E ancora nel salmo dei pellegrinaggi: « Beato l’uomo che ha la strada
nel cuore » (Sl 84,6).
Dire beati è come dire: «In piedi voi che
piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri» . Dio conosce solo uomini in cammino.
Beati: non arrendetevi, voi i poveri,
i vostri diritti non sono diritti poveri. Il
mondo non sarà reso migliore da coloro
che accumulano più denaro. I potenti sono
come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro
basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel
cuore. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu possa così prenderti cura bene del
mondo.
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————
È possibile ricevere il
BOLLETTINO PARROCCHIALE TRAMITE MAIL
Iscriversi entrando nel sito della parrocchia:
www.sancarlopd.it
————————————
CONCLUSIONE DEL MESSAGGIO DEL PAPA
SULLA PACE.
ISCRIZIONI PER GITA SULLA NEVE
AL PIU’ PRESTO
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Parrocchia di San Carlo Borromeo
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il prossimo appuntamento del Consiglio Pastorale parrocchiale è fissato per MARTEDI’ 7 FEBBRAIO alle ore 21,00. Ricordiamo l’importanza
del Consiglio Pastorale in cui i componenti sono stati eletti dai fedeli o dai gruppi e hanno
una grande responsabilità nel far camminare
nella fede la comunità parrocchiale.
Il tema principale sarà la “SETTIMANA DELLA
COMUNITA’” che il nostro Vescovo ha proposto
a tutte le comunità parrocchiali della Diocesi.

riate: basta recarsi in bar del Centro parrocchiale nelle
domeniche di Febbraio.

ANCHE DOMENICA PROSSIMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 31 Gennaio, alle ore 21,00, in vista del CPP,
si riunisce la Presidenza per predisporre il programma
della serata.
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: Domenica 29/1 ore 11,00. Sabato 4/2 ore
15,15.
14enni: domenica 29/1 ore 18,30.
Giovanissimi: mercoledì 1/2 ore 20,45.
Giovani: domenica 5/2 ore 17,00
CATECHESI
Sabato 28/1 Prima e Seconda media
Domenica 5 Febbraio - ore 10,00 Iniziazione cristiana
Primo corso e Prima media con genitori
GIORNATA SULLA NEVE PER TUTTI
L’Azione Cattolica propone per domenica 12 febbraio una giornata sulla neve (sci, bob, ciaspolata)
aperta a tutta la comunità! Prezzo pullman 15€ a testa (10€ tesserati AC). Numero minino 30 persone.
Iscrizioni in bar da sabato 21 gennaio.
ESPERIENZE ESTIVE 2017 #savethedate
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)
CIRCOLO NOI
Anche quest’anno è 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 inva-
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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
MESSAGGIO DI PACE
DI PAPA FRANCESCO
PER IL 1 GENNAIO 2017
La nonviolenza: stile di una politica per la pace
……..
D’altronde, un’etica di fraternità e di coesistenza pacifica
tra le persone e tra i popoli non può basarsi sulla logica
della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul rispetto e sul dialogo sincero. In questo
senso, rivolgo un appello in favore del disarmo, nonché
della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari: la
deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata non possono fondare questo tipo di etica. Con
uguale urgenza supplico che si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e bambini.
Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel novembre
scorso, è stato un invito a guardare nelle profondità del nostro cuore e a lasciarvi entrare la misericordia di Dio.
L’anno giubilare ci ha fatto prendere coscienza di quanto
numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che
vengono trattati con indifferenza, sono vittime di ingiustizia
e subiscono violenza. Essi fanno parte della nostra
―famiglia‖, sono nostri fratelli e sorelle. Per questo le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le mura di casa
per poi diffondersi all’intera famiglia umana. «L’esempio
di santa Teresa di Gesù Bambino ci invita alla pratica della
piccola via dell’amore, a non perdere l’opportunità di una
parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che
semini pace e amicizia. Una ecologia integrale è fatta anche
di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica
della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo».
Il mio invito
6. La costruzione della pace mediante la nonviolenza attiva
è elemento necessario e coerente con i continui sforzi della
Chiesa per limitare l’uso della forza attraverso le norme
morali, mediante la sua partecipazione ai lavori delle istituzioni internazionali e grazie al contributo competente di
tanti cristiani all’elaborazione della legislazione a tutti i
livelli. Gesù stesso ci offre un ―manuale‖ di questa strategia
di costruzione della pace nel cosiddetto Discorso della
montagna. Le otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il
profilo della persona che possiamo definire beata, buona e
autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i misericordiosi, gli
operatori di pace, i puri di cuore, coloro che hanno fame e
sete di giustizia.
Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici e religiosi, per i responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui esercitano le
proprie responsabilità. Una sfida a costruire la società, la
comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile
degli operatori di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di scartare le persone, danneggiare l’ambiente e voler
vincere ad ogni costo. Questo richiede la disponibilità «di
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello
di collegamento di un nuovo processo». Operare in questo
modo significa scegliere la solidarietà come stile per fare la
storia e costruire l’amicizia sociale. La nonviolenza attiva è

un modo per mostrare che davvero l’unità è più potente e
più feconda del conflitto. Tutto nel mondo è intimamente
connesso. Certo, può accadere che le differenze generino
attriti: affrontiamoli in maniera costruttiva e nonviolenta,
così che «le tensioni e gli opposti [possano] raggiungere
una pluriforme unità che genera nuova vita», conservando
«le preziose potenzialità delle polarità in contrasto».
Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace anche attraverso la nonviolenza attiva e creativa. Il 1° gennaio 2017 vede la luce il
nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere in modo sempre
più efficace «i beni incommensurabili della giustizia, della
pace e della salvaguardia del creato» e della sollecitudine
verso i migranti, «i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli
emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi
naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque
forma di schiavitù e di tortura». Ogni azione in questa direzione, per quanto modesta, contribuisce a costruire un mondo libero dalla violenza, primo passo verso la giustizia e la
pace.
In conclusione
7. Come da tradizione, firmo questo Messaggio l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria. Maria è la Regina della Pace. Alla nascita di suo
Figlio, gli angeli glorificavano Dio e auguravano pace in
terra agli uomini e donne di buona volontà (cfr Lc 2,14).
Chiediamo alla Vergine di farci da guida.
«Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono
ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono e sopportano
pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla». Nel
2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro
parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità
nonviolente, che si prendono cura della casa comune.
«Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace».
Dal Vaticano, 8 dicembre 2016
Francesco
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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
BUONOMO LUIGI di anni 91
OLIVARI BIANCA ved. Meneghini di anni 92
SMANIOTTO BRUNA ved. Lezzerini di anni 89
AULINO CARMELO di anni 96

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.
RASSEGNA TEATRALE

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino
Ore 18,30 *

Domenica 29 Gennaio - IVa del Tempo Ordinario/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 30 Gennaio Ore 18,30 * Carlo, Elicia, Carla ed Elena
Martedì 31 Gennaio Ore 8,00 * Bovo Ondina e Tomasello Athos
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Francesca e Danilo
Mercoledì 1 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 *
Giovedì 2 Febbraio - Presentazione del Signore
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Francesco, Nicolina, Domenico, Angela e Giovanni
* Czerny Bruno
Venerdì 3 Febbraio Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Vignaga Deanna * Enrico, Giorgio, Guglielmo e
Cesira * Erika, mamma Fiorella e Wilma
Sabato 4 Febbraio Ore 8,00 * Agostina e Pietro
Ore 18,30 * Fam. Chiovato e Zambotto * Buonomo Luigi

Domenica 5 Febbraio - Va 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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Riprende la Rassegna Teatrale, organizzata dal
Gruppo Artistico Teatro del Dodo, presso la nostra
Sala Polivalente di Via Guarneri, 22.
Davanti alla Sala ci sono i manifesti che illustrano
le varie opere della rassegna e dei volantini si possono trovare in Centro Parrocchiale ed in chiesa.
Il prossimo appuntamento è
Sabato 21 Gennaio 2017 - ore 20,45:
COMMEDIA storica in lingua veneta STORIE

DELLA’ANNO MILLE—FAME TROVAR EUN
PORSEO .

CERCANO LAVORO..
Signora cerca lavoro come assistente anziani, colf, stiro, etc. tel. 320/4891865.
Signora con esperienza cerca lavoro come
badante 24H, assistenza ospedaliera, colf,
tel. 331/7206280.
Signora con esperienza cerca lavoro ad ore
come badante, colf tel. 328/3731583.
Signora da tanti anni cerca lavoro come badante sia 24 ore su 24 che giornaliero, in
possesso referenze. Tel.3881629715.
Signora con referenze cerca lavoro come
badante 24 h. o anche giornaliera. Tel
3293285412.
Signora cerca lavoro ad ore come badante,
colf, stiro con referenze. Tel. 3289311733
Signora italiana cerca lavoro ad ore come
colf ,stiro, baby sitter. Tel. 3291068234
Signora con attestato per assistenza domiciliare , referenziata, cerca lavoro
come badante 24 h su 24.Tel.3453371212
Signora cerca lavoro come colf, badante
solo di giorno. Tel.3207854151

