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La storia del re che morì amando,
all'inverosimile
Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo che lascia morire il suo
Messia?
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa
la forza! Salvati. C'è forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa
vale di più, l'amore vale più della vita. E appare un re che
muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto;
che noi possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E
la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà mai
perduto.
Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere
dimenticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando – in un malfattore – la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo
limite più basso, l'uomo è sempre amabile per Dio. Proprio
di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al merito, il
suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come
un padre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio.
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù
non solo si ricorda, fa molto di più: lo porta con sé, se lo
carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica della
nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio è la
terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, per
accoglienza.
Ricordati di me prega il peccatore, sarai con me risponde
l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere.
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde
l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e
unisce e non lascia cadere mai: con me, per sempre. Le
ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole regali,
tre editti imperiali: oggi-con me-paradiso.

Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta;
ecco l'istante che si apre sull'eterno, e l'eterno che si insinua nell'istante.
Con me: mentre la nostra storia di conflitti si chiude in
muri, frontiere e respingimenti, il Regno di Dio germoglia
in condivisioni e accoglimenti.
Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del desiderio, quel luogo immenso e felice che «solo amore e luce ha
per confine».
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita
sbagliata, allora non c'è nulla e nessuno di definitivamente
perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia del recrocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti quelli
che riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena,
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di
Gesù Cristo.
(Ermes Ronchi)
————————————————————

Martedì 22 Novembre alle ore 21,00
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 30 novembre
Ore 20.45

PER TUTTA LA COMUNITÀ
(dai 14 anni in su)

incontro in preparazione
all’Avvento e al Natale
con don Gabriele Pipinato
(delegato per i beni temporali della diocesi di Padova,
precedentemente missionario in Kenya)
In sala Polivalente
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CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 22 Novembre, alle ore 21.00, in Centro
Parrocchiale, si terrà il prossimo Consiglio. In prossimità dell’Avvento si individueranno alcuni momenti per vivere questo importante tempo liturgico
e si discuterà di alcune proposte concrete. Essenziale la presenza di tutti!

SCOUT - PADOVA 4
Lupetti: sabato 26 novembre ore 15.45-18.15.
Reparto: 26(15.00)-27(17.00) novembre uscita di
gruppo.
Clan: 19(17.00)-20(17.00) novembre uscita di
gruppo; giovedì 24 novembre ore 20.00-23.00.
Co.Ca.: martedì 22 novembre ore 21.00-23.00.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
NELLE VIE DELLA PARROCCHIA
Sabato 19 Novembre i volontari dei diversi gruppi
parrocchiali sono passati nelle case per la RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA PARROCCHIA.
Grazie a quanti hanno contribuito!!
Anche grazie a questo semplice gesto, lo scorso
anno sono state distribuite ben 970 borse circa della spesa a famiglie e persone in difficoltà.

GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 21 Novembre, alle ore 17,30, si terrà il primo incontro di formazione dopo la partenza di P.
Francesco Breda con il quale abbiamo vissuto un
momento insieme qualche giorno fa.
Il gruppo missionario accoglie tutti, in particolare
coloro che desiderano coltivare una sensibilità missionaria a livello personale e rendere un servizio
per la comunità parrocchiale.

GRUPPO PRESEPIO
A breve si dovrebbe iniziare con l’allestimento del
presepio in chiesa. Si cercano almeno 5 persone, disponibili a dare una mano per realizzare il
presepe unendosi al gruppo esistente. In caso
contrario non è detto che si riesca nel compimento
del progetto. Chi desidera può lasciare il proprio
contatto in sacrestia.
CATECHESI
Sabato 26 Novembre ore 14.45: catechesi di prima
e seconda media.
Domenica 27 Novembre: i ragazzi e genitori di prima media aiuteranno per il pranzo di solidarietà.
Sabato 3 Dicembre ore 17.30: celebrazione con
Consegna del Padre Nostro per il primo corso di
Iniziazione Cristiana, ritrovo in patronato. A seguire
cena di festa in sala giochi.
AZIONE CATTOLICA
A.C.R. organizza #ACRinFESTA!!
Per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, giornata intera di giochi e divertimento: ore 10.00 S.
Messa, ore 11.00 inizio attività, pranzo in sala giochi (contributo spese 3€), ore 15.30 riunione genitori, ore 16.00 ci salutiamo.
Prenotare via messaggio entro 23/11 al
3460193428.
14enni: domenica 20 novembre e domenica 4 dicembre dalle ore 18.30-20,00.
Issimi: mercoledì 23 novembre ore 20,45-22,30.
Giovani: domenica 27 novembre ore 17.30-20.00.
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CORI
Coretto: prove sabato 26 novembre ore 16.00.
Coro giovani/adulti: prove giovedì 24 novembre
ore 20.00.

UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.10.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.66.658,00.
Ringraziamo
tutti gli amici donatori.

CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile 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

NUOVO SITO INTERNET
DELLA PARROCCHIA DI SAN CARLO

www.sancarlopd.it
Proprio nella festa di San Carlo è stato dato l’avvio ufficiale del nuovo sito (seconda edizione) della nostra parrocchia. Ora, con questa nuova piattaforma, possiamo
collegarci quando vogliamo e scoprire le nuove opportunità, in modo speciale il calendario on-line, con quanto
c’è di buono di giorno in giorno, il bollettino settimanale
e tanto altro...non resta che entrare e scoprire! Inoltre è
attiva la pagina facebook che evidenzia gli eventi e le
attività.

SCUOLA DELL’INFANZIA

OPEN DAY
Sabato 3 dicembre dalle 9.30 alle 11.00 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’ ANCORA ALL’OSPEDALE
Un aggiornamento sulla salute di don Luigi. E’ sempre
all’Ospedale dove proseguono le terapie e gli esami. Non
ha, infatti, ancora completato tutti gli esami e il quadro
clinico generale non è ancora completato. Continuiamo a
pregare per lui e a fargli qualche visita.

DOPOSCUOLA 2016/17
Da qualche settimana 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 17,00
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.

- è bello sentire i ragazzi e le ragazze che partecipano,
quando ci fermiamo a condividere la cena: “E' stato bellissimo!” (Arianna, 14 anni), oppure sentire i ragazzi e le
ragazze del Progetto 10000 ore di Solidarietà, al quale
da due anni Famiglie in Rete per la Pace – Atelier delle Idee aderisce, “Ci siamo dimenticati che dobbiamo

andare a cena: è così bello impacchettare doni di
Natale!” (Emma, Anna, Margherita, Michela, dai 16 ai
18 anni);
- di queste nuove mamme e questi nuovi papà che dicono:
“Ecco la mia lista di doni, perché mia figlia, che è più

sveglia di me, mi ha detto che la sua compagna non
avrà il regalo di Natale.”
- ogni anno si rinnova il miracolo della condivisione di
sé per l'Altro sconosciuto e, forse, attua un po' del comandamento nuovo di Gesù: Amatevi come Io vi ho amato.
- che, con l'aiuto di tante persone, più di 50 in questa
edizione, sono stati consegnati 518 pacchi dono e per
un totale di 508 libri e di 1036 giochi consegnati e un
totale di ore di servizio di 523 ore.
- questa esperienza di Pace vive ogni anno grazie a tutte le
persone (piccole e grandi) di buona volontà. Un'esperienza
di Pace che viaggia ogni anno e nel 2015 ha viaggiato nella
scuola dell'Infanzia di Codiverno nel comune di Vigonza e assieme a 20 bambini e bambine dai 3 ai 5 anni con
mamme e zie abbiamo confezionato tanti doni da consegnare a Natale.
Le parrocchie che quest'anno ci hanno ospitato sono
state: Unità Pastorale Santissima Trinità – San Bellino – San Filippo Neri, San Carlo Borromeo e San Giovanni Battista in Pontevigodarzere. Inoltre, siamo stati
ospitati dal Centro per la Famiglia del quartiere e dall'Associazione L'Albero del Miele.
Inoltre, siamo stati finanziati per le spese di
cartoleria e di batterie dall'Associazione Atelier delle
Idee, che nel suo statuto si è posta come obiettivo di
sostenere l'attività delle Famiglie in Rete per la Pace.

(Famiglie in Rete per la Pace)
RASSEGNA TEATRALE

UN LIBRO PER NATALE - BIBLIOTECA
Il 3 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 e il 4 dicembre dalle
10.00 alle 12.30 la biblioteca sarà aperta per il mercatino del libro di Natale. Il Ricavato andrà per il tetto
della chiesa.

RI-GIOCATTOLIAMO
Cari parrocchiani della Parrocchia di San Carlo Borromeo,
Vi scrivo intorno al piccolo miracolo del RiGiocattoliamo, durante l'Avvento e il Natale 2015.
L'esperienza racconta che:
- i giocattoli e i libri sono uno strumento per l'incontro
di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne per
una relazione di Pace e Amore;
- questi momenti sono preziosi per lasciare la nostra
centralità e porre al centro l'Altro;

E’ iniziata 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.
Ci auguriamo che siano molti coloro che aderiranno all’iniziativa
culturale.
Il prossimo appuntamento:
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
Furlan Antonio di anni 76

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.

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..

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 19 Novembre Ore 8,00 * Giuseppina e Tommaso Siracusa
Ore 18,30 * Bertocco Elia (trig.mo)

Domenica 20 Novembre –CRISTO RE/C
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Alla Messa delle ore 11,30: Professione di vita evangelica nell’Ordine Francescano Secolare di Spinelli Maria Alberta

Lunedì 21 Novembre - Presentazione della B.V. Maria
Ore 18,30 * Gobbato Gabriella * Furlan Antonio * Mazzucato
Bruna
Martedì 22 Novembre - S. Cecilia
Ore 8,00 * Gobbato Antonio
Ore 18,30 * Assunta, Norina ed Enzo
Mercoledì 23 Novembre Ore 8,00 * Gobbato Chiarella
Ore 18,30 * fam. Butticè * Franco, Carlo, Massimiliano e Grazietta * Clara e Italo Cardin * Galdiolo Fausto
Giovedì 24 Novembre - Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 8,00 * Lenzi Gianni
Ore 18,30 * Marco Gennari (27° ann.), fam. Gennari e Spreafichi
Venerdì 25 Novembre Ore 8,00 * Bovo Ondina e Tomasello Athos
Ore 18,30 * Plumari Francesco * Sancandi Mario e Gava Maria
Giovanna
Sabato 26 Novembre - S. Bellino
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Manardi Giovanna

Domenica 27 Novembre - Ia di AVVENTO/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
Non c’è la S. Messa al lunedì mattina
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- Sig.ra rumena con esperienza e diplomata
cerca lavoro come badante a ore o tempo
pieno tel. 328/6469570;
- Sig.ra rumena con esperienza cerca lavoro
come badante 24 ore tel. 324/6194624;
- Sig.ra cerca lavoro come badante a ore
con piccolo aiuto domestico o baby sitter
tel. 329/3412893;
- Signore italiano con esperienza pluriennale in fabbrica come operaio generico, carico scarico, montaggio,
facchino, magazziniere cerca lavoro
in campo tel. 328/9182231;
- Signora referenziata con pluriennale esperienza cerca lavoro di giorno e/o di notte
come badante e/o colf, stiro anche per sostituzioni tel. 329/7417219;
- Sig.ra automunita cerca lavoro come colf o
badante a ore o tutto il giorno tel.
329/1383945;
- 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

