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SECONDA DI QUARESIMA/A
TABOR: QUELLA LUCE DIVINA SOTTO LA SUPERFICIE DEL MONDO
Letture: Genesi 12,1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1,8-10; Matteo 17,1-9

La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, di rinunce, e invece oggi
ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di
luce, che mette energia, dona ali alla nostra
speranza.
Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di
un alto monte. I monti sono come indici
puntati verso il mistero e le profondità del
cosmo, raccontano che la vita è un ascendere
verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò
davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come la luce.
L’esclamazione stupita di Pietro: che bello
qui, non andiamo via... è propria di chi ha potuto
sbirciare per un attimo dentro il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte
ogni cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo
una frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le vesti, non solo
i discepoli o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso,
quella di tutti.
Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e
bellezza all’esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci:
ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la verità e la
gioia di credere in questo Dio, fonte inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che preme sulla
nostra vita per aprirvi finestre di cielo.
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d’argilla, cosa possiamo fare per dare strada alla
luce? La risposta è offerta dalla voce:
Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per
essere contagiati dalla bellezza di Dio è l’ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo.
L’entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede
per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a

pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa
più bella che ho incontrato, perché credere è acquisire
bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre nell’eternità.
Quella visione sul monte dovrà restare viva
e pronta nel cuore degli apostoli. Gesù con
il volto di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio verso Gerusalemme, viaggio durissimo e inquietante,
come segno di speranza e di fiducia.
Devono custodirla per il giorno più buio,
quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due
volti di Gesù. Il volto che sul monte gronda di luce,
nell’ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda la risurrezione» (A.
Casati).
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE
HANNO PARTECIPATO ALLA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
ULTIMA DOMENICA DEL “PANE
PER AMOR DI DIO”
PERCHE’ NON APPROFITTARE
DELL’ADORAZIONE DEL
MERCOLEDI’?

1

Parrocchia di San Carlo Borromeo
bo, ma anche …
La carità: che significa una maggiore attenzione
agli altri, specialmente ai poveri, vicini e lontani.
L’iniziativa: “UN PANE PER AMOR DI DIO”

Alla conclusione della Settimana della comunità
ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato
ai vari momenti di preghiera, di convivialità, di
gioco…
In particolare ringraziamo il gruppo di circa 15
giovani che hanno vissuto insieme a don Diego
la convivenza nel Centro parrocchiale organizzando i vari momenti di accoglienza e dando
una bella testimonianza di amicizia.
Molti hanno espresso grande riconoscenza per
la “notte di Adorazione”. Mentre hanno dato al
Signore un po’ del tempo del riposo, hanno ricevuto un grande beneficio interiore.
Qualcuno ha espresso il desiderio di vedere
riproposta la notte di adorazione più volte
l’anno. Lasciamo al Consiglio Pastorale
l’eventuale decisione.
PROSEGUE LA QUARESIMA

La Quaresima è tempo di Parola, di digiuno e di
carità.
La Parola di Dio: Papa Francesco ci dice che è bene
portare in tasca il Vangelo. Anche se non lo facciamo, la provocazione ci ricorda che è bello leggere
un brano del Vangelo ogni giorno, o partecipare
alla S. Messa feriale per ascoltare la Parola che ci
viene offerta assieme al Pane eucaristico. Ciascuno
è invitato a “nutrirsi della Parola di Dio” perché le
parole degli uomini non ci soffochino.
Il digiuno è un invito a non fermarci alle cose materiali ma a
trovare tempo per lo
spirito. La
rinuncia non
è fine a se
stessa ma
per la carità.
Si può digiunare dal ci-
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che viene presentata anche in questa domenica 12 Marzo ha come obiettivo la condivisione nella famiglia e la solidarietà con le
missioni diocesane.
Ci sono anche le cassettine che porteremo a
casa e, per tutto il tempo della Quaresima, potremo mettere il frutto di qualche rinuncia. Alla
fine della Quaresima, Giovedì o Venerdì Santo,
possibilmente, le riporteremo in chiesa. Raccolto dal Gruppo Missionario il ricavato verrà inviato ai missionari della Diocesi di Padova.
All’insegna della carità ci sarà poi anche
la CENA POVERA,
SABATO 1 APRILE
- ORE 19,30 in
centro parrocchiale con la testimonianza di un Sacerdote fidei donum
Diocesano che darà
la sua testimonianza.
PRIMA CONFESSIONE
Sabato 1 Aprile, nel pomeriggio si terrà la FESTA DEL PERDONO, o della Prima Confessione,
con i fanciulli del Primo Corso di Iniziazione Cristiana.
Un anno prima che questi fanciulli vivano gli
altri Sacramenti della CONFERMAZIONE E COMUNIONE questi fanciulli apprendono l’arte del
chiedere perdono anche davanti a Dio.
Questi fanciulli sono i primi che nella nostra
parrocchia hanno iniziato il nuovo percorso
dell’Iniziazione Cristiana e sono composto prevalentemente da ragazzi che stanno frequentando la quarta e quinta elementare.
I genitori hanno fatto un percorso parallelo di
crescita e verifica della loro fede così da non
essere dei semplici assistenti del percorso dei
ragazzi ma si sono sentiti interpellati e sono
cresciuti anche come testimoni di fede.
Questo appuntamento è preparato da una giornata che si celebrerà domenica 19 Marzo vissuta insieme ragazzi/famiglie.

Parrocchia di San Carlo Borromeo
GIORNATA DI SPIRITUALITA’
PER ADULTI E TERZA ETA’
C’è la possibilità
di vivere una
giornata di Spiritualità a VILLA
IMMACOLATA,
GIOVEDI’ 16
MARZO.
La giornata prevede trasporto
in pulman, pranzo e ritorno. La quota è di euro 26,00.
Chi desidera partecipare è invitato a prendere contatto
con l’organizzatrice entro Domenica 12 Marzo: Sig.ra
Beggiora Carla, tel. 349 644 8534. Verrà indicato anche
luogo e ora della partenza.

Campo Reparto: 29 luglio-12 agosto.
(le date potranno subire qualche lieve variazione; più
avanti verranno fornite ulteriori informazioni)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

Nella dichiarazione dei redditi: RICORDARE DI
FIRMARE L’8XMILLE PER LA CHIESA CATTOLICA e
il 5 x mille per CIRCOLO “NOI” SAN CARLO
Nel bar del Centro Parrocchiale si trovano le nuove tessere magnetiche dei soci. Come l’anno scorso è possibile
donare il 5xmille al Centro parrocchiale S. Carlo. Nella
dichiarazione dei redditi scrivi, nella casella del 5xmille,
questo codice fiscale: C.f. 00288590284 e metti la tua
firma. Così sosterrai la tua Parrocchia di S. Carlo B. in
Padova. Nel Mod 730, invece, trovi questa casella:

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato
MARTEDI’ 14 MARZO alle ore 21,00 in Centro Parrocchiale per la presentazione del bilancio consuntivo parrocchiale e la sua approvazione. Si prega la puntualità.
GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 13 Marzo, alle ore 17,00 ci sarà l’incontro mensile
di formazione missionaria.
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: . Domenica 12/3 ore 11,00
14enni: ogni domenica ore 18,30.
Giovanissimi: ogni mercoledì ore 20,45.
CATECHESI
Sabato 11/3 ore 14,45 2a media
Domenica 19 Marzo - Iniziazione cristiana Primo corso
preparazione alla Prima Confessione - Secondo Corso Prima Media + genitori

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
Grest: 12-23 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: 20-27
agosto.
Campo Issimi AC (triennio e biennio): 29 luglio-5
agosto.
Route Clan: 29 luglio-5 agosto.
Vacanze Branco: 6-13 agosto.

002 885 902 84
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

3

Parrocchia di San Carlo Borromeo

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
CAMPAGNOLO PIERINA ved. Vanzetto di anni 95
GOTTARDO MATTEO di anni 86 *
PELLEGRINELLI ADRIANA ved. Faccini di anni 88 *
* Funerali celebrati fuori parrocchia

ATTIVITA’ - GRUPPI
Gruppo ...anta: Martedì ore 15.30
GRUPPOTERZA ETA’ Mercoledì ore 15.30
GRUPPO PAROLA DI DIO: Giovedì ore 15.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledì - ore 21,00
in cappellina con entrata in via Pierobon.

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 11 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Franceschini Luciana e Gino

Domenica 12 Marzo - II di Quaresima/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Ore 10,45 BATTESIMO di FANTINI GRETA

Lunedì 13 Marzo Ore 18,30 * Previati Ferruccio * Boschetto Gastone * Brombin
Silvio e Lucia * Margherita ed Enrico * Teresina e Corrado
Martedì 14 Marzo Ore 8,00 * Michela
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Rosario e Anna * Dainese Giovannina, Guido e Zeffiro - Int. offerente
Mercoledì 15 Marzo Ore 8,00 * Fam. Anselmi
Ore 18,30 * Lanari Domenica e Sestilio * Bettin Giuseppe ed
Amedea * Galenda Remo (ann.) * Fam. Rupolo e Poloniato *
Fam. Mercanzin e Mascolini Nazareno
Giovedì 16 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 *
Venerdì 17 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,00 Via Crucis
Ore 18,30 * Ugo, Zita, Fortunato e Pasqualina * Pegoraro Bruno, Tullio (ann.)
Sabato 18 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Tricomi-Cocchi * Donà Maria Sonia

Domenica 19 Marzo - III di Quaresima/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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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.

CERCANO LAVORO..
- Sig.ra con esperienza pluriennale cerca
lavoro come badante H 24 - 389 1237607 /
327 7608238
- Sig.ra conosciuta in parrocchia, referenziata, cerca urgentemente lavoro in H diurno
come badante, colf, babysitter - 380
1597131
- Sig.ra con esperienza pluriennale, referenziata, cerca lavoro come badante H 24 - 327
6154096
- Signore con esperienza pluriennale, patente C, cerca lavoro come autista, magazziniere - 049 606120
- Sig.ra cerca lavoro H diurno come badante, colf - 346 6430111
- Sig.ra referenziata cerca lavoro H diurno
come badante, colf - 351 1043726
Signora cerca lavoro come badante a tempo
pieno o a ore Tel. 3888015797
Signora cerca lavoro come baby-sitter per 3
giorni a settimana Tel. 3475779301
Signora cerca lavoro come pulizie, badante
al pomeriggio tel. 320/3045619
UOMO cerca lavoro come assistenza anziani,
giardinaggio tutto il giorno o ad ore tel.
320/6061508
Signora cerca lavoro come colf/stiro assistenza anziani con lunga esperienza tel.
329/9345830
Signora cerca lavoro come pulizie assistenza
di giorno 329/8122769
Signora cerca lavoro come badante 24H disponibilita' immediata tel. 342/0478524
Signora cerca lavoro di giorno come colf,
baby sitter o assistenza di giorno tel.
320/7854151
Signora cerca lavoro di giorno a ore pulizie,
stiro, baby sitter tel. 327/5991351
lavoro come badante 24H referenziata tel.
327/6154096

