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numero 1622

XXXIIa DEL TEMPO ORDINARIO/C
L’AMORE DEI RISORTI: PUREZZA DEGLI ANGELI, PIENEZZA DI DIO
2 Maccabei 7,1-2.9-14; 2 Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20,27-38

I sadducei si cimentano in un apologo paradossale,
quello di una donna sette volte vedova e mai madre, e
lo sottopongono a Gesù come caricatura della sua fede nella risurrezione. Lo sappiamo:
non è facile credere nella vita eterna.
Forse perché la immaginiamo come
durata indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa significhi amare con il
cuore stesso di Dio.
L’unica piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del
patrimonio genetico della famiglia,
così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un oggetto: « si prenda la
vedova... Allora la prese il secondo e
poi il terzo e così tutti e sette».
Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un’ombra
di amore, ma riduce la carne dolorante e luminosa
della vita a uno strumento, una cosa da adoperare per
i propri fini.
Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale ( di quale
dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappone un intero mondo nuovo:
Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro
gioioso del cuore. Anzi, l’unica cosa che rimane per
sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla,
è l’amore ( 1 Cor 13,8).
I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e
di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell’uomo e
di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è
l’amore.
E finalmente nell’ultimo giorno, a noi che abbiamo
fatto tanta fatica per imparare ad amare, sarà dato di
amare con il cuore stesso di Dio.

I risorti saranno come angeli. Ma che cosa sono gli
angeli? Le creature un po’ evanescenti, incorporee e
asessuate del nostro immaginario romantico?
O non piuttosto, biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio
(Michele), medicina di Dio (Raffaele)?
Occhi che vedono Dio faccia a faccia
(Mt 18,10), presenti alla Presenza?
Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco,
di Giacobbe. Dio non è Dio di morti,
ma di vivi. In questa preposizione «di»
ripetuta 5 volte è racchiuso il motivo
ultimo della risurrezione, il segreto
dell’eternità.
Una sillaba breve come un respiro, ma
che contiene la forza di un legame, indissolubile e reciproco, e che dice: Dio
appartiene a loro, loro a Dio.
Così totale è il legame, che il Signore non può pronunciare il proprio nome senza pronunciare anche
quello di coloro che ama. Il Dio forte al punto di inondare di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale di sé
stesso. Questo Dio di uomini vive solo se io e tu vivremo, per sempre, con Lui.
(P. Ermes Ronchi)

————————————————————
OGGI
Ore 16,00
IN CATTEDRALE
CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
E APERTURA DELLA CASA DELLA CARITA’
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CATECHESI
Domenica 6 Novembre: dopo la Messa delle ore
10,00 Catechesi IC 1° corso e 1a media.
Sabato 12 Novembre: ore 14,45 2a media + genitori
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: Sabato 5/11, ore 15,15.. Domenica 13
Novembre ore 11,00
14enni: Domenica 13 Novembre dalle ore 18.30
-20,00
Issimi: 16 e 23 Novembre ore 20,45-22,30
CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
In questa Domenica 6 Novembre, alle ore 16,00
il Vescovo Claudio conclude l’esperienza del Giubileo diocesano nella nostra Cattedrale, con una
celebrazione eucaristica e, come segno concreto
della diocesi di questo Giubileo, mette a disposizione un appartamento per persone in difficoltà.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, sacerdoti,
religiosi e fedeli. Il Signore ci aiuti a mantenere
vivo il messaggio di questo giubileo della Misericordia e, nonostante le nostre fragilità, ci permetta di continuare a costruire insieme una comunità “misericordiosa” al suo interno e
all’esterno.

con quanto c’è di buono di giorno in giorno. Allora non resta che entrare e scoprire. Ricordiamo
che è stata attivata anche la pagina facebook che
evidenzia gli eventi e le attività.
DON LUIGI E’ ALL’OSPEDALE
In seguito ad un malore, don Luigi Contin, nostro
parroco fino al 2010, è stato ricoverato
all’Ospedale. Ricordiamo che prima di Pasqua ha
avuto un incidente in cui si era rotto il femore. In
quella circostanza tutta la nostra comunità parrocchiale ha pregato per lui e molte persone si
sono attivate per aiutarlo nel periodo della degenza in Ospedale. Aveva ripreso le forze tornando alla vita impegnata nell’apostolato sacerdotale. Ora chiediamo ancora l’aiuto di tutti nella preghiera, a San Carlo il patrono che abbiamo festeggiato venerdì, una grazia particolare, perché
possa riprendersi in salute.

UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.08.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.64.887,00. Ringraziamo
tutti gli amici donatori.

NUOVO SITO INTERNET
CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile in Centro Parrocchiale il giovedì
dalle 17.30 alle 19.00 previo appuntamento telefonico:
348 3477 772.

DELLA PARROCCHIA DI SAN CARLO

NUMERI UTILI DELLA PARROCCHIA

www.sancarlopd.it

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 Facebook
Scuola Materna San Carlo.
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

Molti parrocchiani e amici che frequentavano
internet hanno visto in questo periodo estivo la
chiusura del nostro sito della parrocchia. Il problema è stato puramente tecnico. Ora, con una
nuova equipe di giovani e adulti, riparte un nuovo sito che promette di essere più attento alla
vita della comunità e più puntuale nelle comunicazioni di eventi, oltre che , naturalmente, presentare il nostro bollettino parrocchiale settimanale.
Proprio nella festa di San Carlo è stato dato
l’avvio ufficiale 4 anni fa del secondo sito. Ora,
con questa nuova piattaforma, possiamo collegarci quando vogliamo e scoprire le nuove opportunità, in modo speciale il calendario on-line,
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GRUPPO LITURGICO
Sabato 12 Novembre, alle ore 16,30, in centro giovanile, si incontrano le persone che facevano parte
del gruppo liturgico per ascoltare la presentazione
del programma di questo nuovo anno.
DOPOSCUOLA 2016/17
Dalla settimana scorsa è iniziato il servizio di doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie indicati dagli insegnanti delle scuole del nostro territorio.
Il doposcuola sarà al martedì dalle ore 15,30 alle
17,15 per alcune materie; per altre il Mercoledì alla
stessa ora. Luogo è naturalmente il centro parrocchiale.
Si cercano ancora volontari disponibili ad aiutare
nello svolgimento dei compiti. Chi è interessato a
svolgere questo servizio contatti CINZIA cell. 333
6524 729.
MAI DIRE MAI
Domenica sera, alle ore 23, su TV2000 va in onda
un docu-film di Andrea Salvatore che presenta la
storia di otto detenuti del gruppo Due Palazzi di
Padova e due detenute del carcere della Giudecca.
Se riusciamo a stare svegli fino a quell’ora, vale
certamente la pena di guardare questo evento, nella giornata in cui a Roma si celebra il giubileo dei
carcerati.

BILANCIO DELLA DIOCESI
Per la prima volta la Diocesi di Padova può rendere pubblico il bilancio dell’ente che mette insieme Diocesi, Parrocchie, Centro Missionario, Caritas.
L’invito è a dare uno sguardo nella Difesa del popolo o
nel sito della Diocesi di Padova.
...Venendo ai numeri. Il conto economico 2015 dell’Ente
Diocesi di Padova vede un totale di costi pari a 10.930.541
euro e ricavi per 10.475.934 euro, con una perdita di esercizio di euro 454.607. Il 20% dei costi sono stati destinati a
coprire le attività pastorali specifiche e di funzionamento; il
18% riguarda il personale, le consulenze professionali e i collaboratori; il 41% è rappresentato dai contributi erogati per la
carità, il culto e la pastorale; il 18% sono accantonamenti, tra
cui oltre un milione di euro per un fondo emergenze appositamente attivato lo scorso anno.
Per quanto riguarda i ricavi: il 15% da attività, il 39% da contributi CEI, il 13% da contributi pubblici e privati e il 21% da
offerte e donazioni, il rimanente da proventi straordinari.
Entrando più nello specifico, nel 2015, la Diocesi di Padova
ha erogato per la carità 1.318.096 euro da contributi CEI;
935.885 euro per aiuti Caritas e 768.300 euro per le missioni,
per un totale di circa 3 milioni e 22mila euro. A questi si aggiungono altri 2 milioni e 699 mila euro devoluti a enti diocesani e parrocchie in forte situazione di difficoltà.
Per quanto riguarda i contributi CEI relativi all’8 per mille,
nel 2015 ne sono stati assegnati 4.011.831 euro, così distribuiti: 1 milione e 710 mila euro sono stati destinati a esigenze di
culto e di pastorale; quasi due milioni (1.958.229) a interventi
caritativi (l’erogazione può avvenire fino al marzo dell’anno
successivo, quindi una parte comparirà nel conto economico

2016); 343.597 euro a sostegno di restauri di beni culturali, in
particolare per sette parrocchie e per la biblioteca dell’Istituto
teologico Sant’Antonio.
Guardando, invece, allo stato patrimoniale, circa 27 milioni,
pari al 66%, riguarda il patrimonio immobiliare nella quasi
totalità utilizzato per fini istituzionali, tra cui sono compresi
Palazzo Vescovile e Casa del clero; a seguire, il 17% è riferito
a immobilizzazioni finanziarie, solo in minima parte disponibili, in quanto per lo più vincolate dal fondo accantonamento
TFR e dal fondo emergenze, un 3% è riferito alla partecipazione in Antoniana sas, Euganea editoriale Comunicazioni srl,
Seicom srl, Hub srl.
«Il Bilancio – commenta don Gabriele Pipinato, vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa – è il

frutto maturo della gestione dei beni della nostra Chiesa.
Ci permette di fare un attento esame di coscienza, nel
verificare in quali voci di spesa sono andate impiegate le
risorse a disposizione e ci suggerisce scelte necessarie
per cambiare nella direzione del Vangelo e migliorare
negli anni, volgendoci al futuro con sguardo lungo, profetico e strategico per comprendere quali strutture e
quali strumenti siano indispensabili per l’azione pastorale
della Diocesi. Non possiamo poi dimenticare che accanto
a questi “numeri”, per certi versi aridi, si affianca tutto
un mondo di “bilanci nascosti” composti dal servizio amorevole e gratuito di molte persone impegnate nelle
comunità e di quanti sono coinvolti direttamente negli
organismi di comunione, nella catechesi, nell’animazione
liturgica, nelle attività delle Caritas parrocchiali e vicariali
e nella sensibilizzazione e animazione missionaria».

RASSEGNA TEATRALE

Il 5 Novembre 2016 inizia la Rassegna Teatrale, organizzata dal Gruppo Artistico Teatro del Dodo, presso la nostra Sala Polivalente di Via Guarneri, 22.
Davanti alla Sala vi sono già i manifesti che illustrano le
varie opere della rassegna e dei volantini si possono trovare in Centro Parrocchiale ed in chiesa.
Ci auguriamo che siano molti coloro che aderiranno
all’iniziativa culturale.
Il primo appuntamento è per sabato 5 Novembre - ore
20,45: COMMEDIA FRANCESE Cirano de Bergerac, di
Edomnd Rostand, adattamento e Regia di Edoardo Fainello. Accademia Lorenzo da Ponte (Vittorio Veneto).
Il secondo: sabato 19 Novembre - ore 20,45:
MONOLOGO - La leggenda del pianista sull’Oceano
(900) di Alessandro Baricco. Regia di Gioele Peccenini.
Teatro Fuori Rotta (Padova)
Il terzo: Sabato 3 dicembre 2016 - ore 20,45:
COMMEDIA in lingua veneta CHI GA’ UN NONO GA’
UN TESORO di F. Demaestri, Redia di B. Tiebolge. Filodrammatica G. Negri (Castelfranco Veneto).
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TEMPO PER LE CONFESSIONI:
CONFESSIONI:
Giovedì: dalle ore 19,00 alle ore 20,00 (don Diego)
Sabato: dalle ore 17,30 alle 18,30 (don Antonio)
DEFUNTI
MAZZUCATO BRUNA ved. Bilato di anni 84
CERA MARIO di anni 89

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 dalle ore
21,00 alle ore 22,00 nella cappellina. Ingresso via Pierobon.

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 5 Novembre - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Tricomi - Cocchi

Domenica 6 Novembre -XXXIIa del T. Ordinario/C Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 7 Ottobre - S. PROSDOCIMO, vescovo di Padova
Ore 8,00 * Gobbato Gabriella
Ore 18,30 * Zanella Tarcisio e fam. * Rosa, Vincenzo, Lucia e
Giuseppe * Fam. Costa e Dario * Napolitano Arduino
Martedì 8 Novembre Ore 8,00 * Gobbato Antonio
Ore 18,30 * Zornada Rino * Venera, Luciano, Grazia e Carmelo * Bertilla, Gino e Giampietro
Mercoledì 9 Novembre - Dedicazione della Basilica lateranense
Ore 8,00 * Gobbato Chiarella * Tonello Guido
Ore 18,30 * Baratella-Barison Adriana * Vincenzo e Antonia *
Giovanni, Gioconda, Oscar e Giorgia
Giovedì 10 Novembre - S. Leone Magno, papa
Ore 8,00 * Lenzi Gianni *
Ore 18,30 * Fam. Contin, Salata, Folcetti e Rina * Alberto,
Giuseppina, Giuseppe, Gianni e Oreste
Venerdì 11 Novembre - S. Martino di Tours, vescovo
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Romagnolo Lina * Previati Ferruccio
*
Sabato 12 Novembre - S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 8,00 * Luigi, Nestore, Amelia e Luciano
Ore 18,30 * Giacon Valter e fam. Cremonese

Domenica 13 Novembre -XXXIIIa del T. Ordinario/C
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. 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 60.
CERCANO LAVORO..
Signora cerca lavoro come badante 24h24
(anche per sostituzioni) o come colf. Tel.
3711820267
Signora cerca lavoro come badante o per
assistenza anziani per mezza giornata. Tel.
3249971461
Signora referenziata cerca lavoro fisso come
badante o per pulizie. Tel. 3426049027
Signora con esperienza pluriennale cerca
lavoro come colf oppure per compagnia e
assistenza anziani (può presentare idoneo
diploma). Tel.3208721228
Signora cerca lavoro al pomeriggio per aiuto
nei lavori di casa, stiro o compagnia anziani.
Tel. 3282488268
Signora con esperienza e referenziata e con
buona conoscenza della lingua italiana cerca lavoro come badante anche H24. Tel.
3895874177
Giovane signora con pluriennale esperienza
e referenziata cerca lavoro come badante
ad ore o anche H24. Tel. 3276521692
Signora referenziata cerca lavoro come badante anche H24. Tel. 3420400408
Signora con pluriennale esperienza, referenziata cerca lavoro come badante anche
H24. Tel. 3292874671
Signora con esperienza pluriennale, infermiera, cerca lavoro come badante, colf, cuoca
o dama di compagnia. Tel. 3202739113
Giovane con esperienza cerca lavoro come
badante ad ore o colf. Tel. 3898526478
Signora con lunga esperi-enza cerca lavoro
come badante ad ore o anche H24. Tel.
3298504396

