I NOSTRI CARI DEFUNTI

SANTE MESSE E INTENZIONI
Sabato 15 dicembre - S. Venanzio Fortunato
Ore 8,00 *
Ore 18.30 *
Domenica 16 dicembre - IIIa di Avvento/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 -18.30
Ore 10,00 Consegna Vangelo - terzo Corso
Ore 12,30 Consegna Padre Nostro - secondo Corso.

PINTON RINA ved. Gazzetta di anni 97

TEMPO PER LE CONFESSIONI
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale
(don Diego)
Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30 (don Antonio)

CONFESSIONI PER NATALE...E PER LA VITA
Lunedì 17 dicembre Ore 18.30 * Masotti Daniele e Stagnini Teresa * Calcagni Aurelio Domenica 23 dicembre:
(5° ann.) * Fam. Valandro-Rebeschini * Sara, Bruna e Bruno *
ore 9,00 - 12,00; ore 15,30 - 19,00.
Gallico Francesco
Lunedì 24 dicembre:
ore 9,00 - 12,00; ore 15,30 - 19,00.
Martedì 18 dicembre Generalmente saranno presenti tre sacerdoti:
Ore 8,00 * Casimiro e Lina
don Antonio, don Diego e don Ricardo.
Ore 18.30 * Morassutti Carla * Fam. Milani * Michele Sartorio
Mercoledì 19 dicembre Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Carlo, Franco, Carla * Zancopè Onelia * (Int. Off.)
Giovedì 20 dicembre Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Mammi Mario * Mazzucato Michele * Morassutti
Carla
Venerdì 21 dicembre Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Maretto Silvana * Matera Maria
Sabato 22 dicembre Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Mammi Mario * Bolzonella Maria (1° ann.)
Domenica 23 dicembre - IVa di Avvento/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 -18.30
Lunedì 24 dicembre -

Ore 18.30 (Messa della vigilia di Natale)

PREGHIERA COMUNITARIA
S. Rosario: ogni sera alle ore 18.00
Adorazione eucaristica: ogni mercoledì ore
21,00 (ingresso da via Pierobon).

MEDICINALI PER L’AFRICA
Il gruppo missionario invia, periodicamente, dei
pacchi di medicinali in Africa. Si possono portare
in bar del patronato o in canonica, negli orari di
apertura, per poi essere consegnati al gruppo
che si occupa della preparazione dei pacchi da
spedire. ATTENZIONE ALLA SCADENZA!

VOLONTARI BAR PATRONATO
Stiamo cercando giovani e adulti che desiderino
mettersi a disposizione per il servizio di barista in centro parrocchiale sia la domenica mattina sia durante
le sere della settimana. La cadenza la valutiamo assieme (settimanale, bisettimanale o mensile)
Se hai piacere di metterti in gioco comunicalo al Bar
o a don Diego.

UN TETTO PER LA COMUNITÀ

Ore 23,00 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
MARTEDI’ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE
Ore 8.30 - 10.00 -11,30 - 18.30

Al 31.10.18 le offerte hanno raggiunto quota
106.745,50.

Ringraziamo tutti gli amici donatori.
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: per avvisi e intenzioni Ss. Messe, da Martedì a Sabato dalle 10.00 alle 12.00 in
canonica. Tel. 049 600094. (I certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).
Il parroco è a disposizione in ufficio parrocchiale al Sabato mattina o su appuntamento.
Segreteria del centro parrocchiale: per uso ambienti del patronato, sala polivalente e tennis, aperta dal Martedì al
Sabato dalle15.00 alle 18.30. Tel. 049 8643103 email: patronatosancarlo@gmail.com
Scuola dell’infanzia: Tel. 049 600329 - 329 0172226.
Facebook: Scuola dell’infanzia San Carlo Borromeo.
www.infanziasancarloborromeo.it email: sancarlopdscuola@gmail.com
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: ogni Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso il
centro parrocchiale. caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: secondo sabato del mese dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Bollettino Parrocchiale Settimanale n° 1732
Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

16 dicembre 2018
Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

TERZA DI AVVENTO/C
CONVERTIRSI PARTENDO DA UN SOLO VERBO: DARE
Letture: Sofonia 3,14-18; Salmo: Isaia 12; Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei
giorni di festa». Sofonia racconta un Dio che esulta, che
salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio
che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso
si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina
in un grido e una danza di gioia. E mi cattura dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu
uomo, tu donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva
parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce
interiore dei sogni; solo qui, solo per amore,
Dio grida. Non per minacciare, ma per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore
felice, amore danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore».
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre
mani. Impensato, inaudito: nessuno prima del piccolo
profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva
messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia
gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede
per il Regno di Dio, un freno, una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di
passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il
volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di
gioia (perché la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11).
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di

mani e di fatica: «E noi che cosa dobbiamo fare?». Il
profeta che non possiede nemmeno una veste degna
di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia
uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del
nulla che offre il deserto, cavallette e miele
selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare
ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo
che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia
concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo,
questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita:
per stare bene l'uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo?
Semplicemente la giustizia: non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della
tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.
(P. Ermes Ronchi)

NUOVI ORARI CENTRO PARROCCHIALE E BAR
7.30 - 23.00 (orario continuato) - Chiuso il lunedì Sabato 07.30 - 19.00 - Domenica 08.30 - 19.00

VEGLIA GIOVANE D’ARCELLA a san Carlo
Domenica 23 dicembre ore 19.15 Veglia + Cena. Età: 14-35 anni.

INTENZIONE DI PREGHIERA DEL CENTRO MISSIONARIO
Oggi in tutto il mondo cristiano cominciamo la novena di Natale per mezzo della quale ci prepariamo a festeggiare la nascita di un bambino che ha cambiato le sorti di tutto il mondo.
O Signore in questi nove giorni che ci separano dal Natale, fa che apriamo gli occhi sui milioni di bambini
che nel mondo, come lo è stato Gesù, sono emarginati, poveri, affamati e senza tetto.
Preghiamo

Il Disegno finale raffigura l’Albero di Iesse (padre del re
Davide) che rappresenta come la nascita di Gesù sia il
compimento di tutte le promesse di Dio preannunciate
nell’Antico Testamento.

CATECHESI FANCIULLI E RAGAZZI 2018/19
Primo corso: Sabato 22 dic. ore 15,30: ragazzi
Secondo corso: Domenica 16 dic.: ragazzi e genitori consegna Padre nostro. Tutto il giorno.
Terzo corso: Domenica 16 dic.: ragazzi e genitori consegna Vangelo durante la S. Messa.

VISITA ALLE FAMIGLIE
In questo periodo il parroco incontra le famiglie di via
Dario da Treviso e prosegue via Vecellio. Queste famiglie
vengono avvisate con una lettera di presentazione ed
incontrate dalle 18,30 alle 20,00 circa, dal lunedì al venerdì. La visita viene sospesa durante le feste natalizie.

COMUNIONE AMMALATI A CASA
Il parroco continua a passare per incontrare gli anziani
ammalati per la confessione e comunione di Natale per
tutti coloro che sono visitati dai ministri straordinari della
Comunione. Se qualche altro desidera questo momento
natalizio può chiamare in Canonica.

UN’ORA PER LA CHIESA
Concretamente la chiesa (edificio) ha bisogno di una
pulizia che viene fatta settimanalmente. C’è qualche
volontario/a in più per fare meglio? Ogni mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

CHIARA STELLA
Alcuni gruppi AC e SCOUT passeranno per alcune vie di
san Carlo nelle sere dell’11-13-18 dicembre con il canta
della Chiara Stella.

VEGLIA GIOVANE D’ARCELLA
Domenica 23 dicembre si terrà a san Carlo una veglia
per tutti i giovanissimi e giovani del Vicariato Arcella promossa dall’AC ma aperta anche agli Scout e quanti
vogliano partecipare.
Ore 19.15 Inizio della Veglia (con possibilità Confessioni).
Ore 21.00 Cena di festa in Centro Parrocchiale
Contributo per la cena: 3 .

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Assieme al percorso Ancora153 è nato il desiderio di organizzare un viaggio in Terra Santa per tutti i giovani del
vicariato Arcella.
Il pellegrinaggio sarà dal 18 al 25 agosto 2019 ed è pensato appositamente per i giovani: spiritualità, preghiera,
trekking biblico, notte nel deserto, incontri con giovani
locali delle piccole comunità arabo-cristiane.

NEVE PRIMA DEGLI ESAMI
Giornata sulla neve per tutti i giovani universitari e
non solo, promossa dal Circolo NOI e dall’Azione Cattolica.
Info e iscrizioni in Bar.
Venerdì 21 dicembre, partenza alla mattina presto in
pullman, ritorno in serata!
Costo: 12 a persona, 10 per tesserati AC e NOI.

SACERDOTE PER LE CONFESSIONI PER IL
SANTO NATALE
Da domenica 23 dicembre sarà presente un sacerdote
dell’ Equador: don Ricardo.
E’ sacerdote e studente a Roma che sta facendo una
specializzazione alla Lateranense a Roma. Rimarrà in
parrocchia per alcuni giorni per le confessioni e le celebrazioni.
Lo accoglieremo con gioia e potrà sentirsi un po’ come
a casa, in questa nostra grande famiglia parrocchiale.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

COMUNITÀ - CATECHESI

A termine di tutte le S. Messe d’Avvento, verrà consegnato ad ogni bambino e ragazzo un pezzettino di un
quadro da incollare su un altro foglio. Al termine dell’Avvento ne uscirà un disegno completo, da portare colorato alla S. Messa delle ore 10.00 il 6 gennaio. A chi lo porta
verrà regalato un piccolo pensierino.

AZIONE CATTOLICA

La recita di Natale dei bambini della nostra scuola
dell’Infanzia, si terrà Venerdì 21 dicembre alle ore 15
presso la sala Polivalente.
Oltre ad essere invitati genitori e parenti dei bambini possono unirsi alla festa anche tutte le persone della comunità!

La Diocesi propone una scuola di preghiera online da
lunedì 17 dicembre e per 12 settimane.
Sarà un percorso “libero” da iscrizioni, da newsletter, da
messaggi: chi lo desidera potrà accedervi direttamente
attraverso i video che settimanalmente, il lunedì, verranno messi a disposizione sul canale youtube del sito della
Pastorale
diocesana
dei
Giovani,
all’indirizzo www.giovanipadova.it, e saranno poi diffusi anche
attraverso i canali social Facebook, Telegram, Instagram
L’unica raccomandazione è di seguire il percorso secondo l’ordine suggerito.

Lupetti, Reparto: sabato pomeriggio
Clan: Giovedì sera
VEGLIA DI NATALE: sabato 22 dicembre al pomeriggio.

CARITAS

CENTRO PARROCCHIALE - BAR NOI

VA DOVE TI PORTA LO SPIRITO

SCUOLA DI PREGHIERA ONLINE

SCOUT PADOVA 4 AGESCI

GRUPPI

RECITA NATALE SCUOLA INFANZIA

Esercizi Spirituali per la comunità.
26-28 aprile 2019 a Belluno.
Va’ dove ti porta lo Spirito è un weekend lungo di esercizi spirituali dedicato allo scoperta del proprio mondo
interiore e di come Dio ci parli in esso attraverso il suo
Spirito.
Il percorso è rivolto a tutta la comunità con un attenzione particolare alle famiglie, saranno infatti proposti dei
momenti di riflessione e animazione anche per i più piccoli. In questo percorso saremo accompagnati da una
guida spirituale coinvolgente.
Il tutto insieme ad un’attenzione particolare per il nostro
corpo con una buona cucina, tanta natura, clima disteso e del meritato riposo. Siamo ospitati in un albergo.
Costo: Adulti: 62 , bambini (sotto i 10 anni): 50 .
Le iscrizioni sono entro fine gennaio.

Presidenza AC: martedì 18 dicembre ore 21.00
Prima e secondo media assieme ai catechisti dell’Iniziazione Cristiana: si incontrano di Domenica mattina.
Terza media e prima superiore: Venerdì 21 dicembre
ore 20.40.
Seconda-terza-quarta superiore: Mercoledì 19 dicembre ore 20.45.
Quinta superiore e primo anno Mercoledì 19 dicembre ore 20.45.
Gruppo giovani 2: Mercoledì 19 dicembre ore 20.45.
Gruppo giovani 1: Percorso Ancora153.

Centro di Ascolto: giovedì ore 15.30-17.00.
Distribuzione borse: sabato 22 dicembre ore 15.30.
Pranzo di solidarietà: Domenica 23 dicembre.
Doposcuola: martedì ore 15.30-17.30. (dal 30/10)

ALTRE COMUNICAZIONI

ALBERO DI IESSE:

Una prima conferma è richiesta entro domenica 6 gennaio 2019.
Chiediamo già fin d’ora a tutta la comunità di preparare
questo importante pellegrinaggio con la preghiera e con
gesti concreti per supportare i nostri giovani nel loro
cammino di fede e di vita!
Prossimo incontro Ancora153: giovedì 20 dicembre ore
20.45 a Pontevigodarzere.

Nuovi orari mese di dicembre:
Lunedì chiuso
Martedì - Venerdì: 07.30-23.00
Sabato: 07.30-19.00
Domenica: 08.30-19.00
Ricordiamo che per motivi fiscali il Bar è un Circolo NOI e come tale sarà richiesta la tessera per
poter consumare all’interno.

CAPPELLINA PER FAMIGLIE
CON BAMBINI PICCOLI
Ricordiamo a tutte le famiglie con bambini piccoli
che possono partecipare alla S. Messa domenicale
senza il pensiero che i propri figli disturbino.
Abbiamo infatti predisposto uno spazio apposito in
capellina (entrando, in fondo a destra, dopo l’altare della B.V. Maria) con uno schermo e una cassa
audio che riproducono la S. Messa. L’ambiente è
riscaldato.

CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di lavoro. Spetta alle famiglie verificare la bontà delle
richieste)

-Signora cerca lavoro diurno o notturno per pulizie,
babysitter, assistenza anziani e ospedaliera ecc.. Tel.
3803646385
-Signora referenziata brava a cucinare, lavori domestici, iniezioni, assistenza anziani anche giornaliera o notturna o 24 su 24 cerca lavoro Tel.
3888347944
-Signora cerca lavoro come badante, diurno/

Gruppo over...anta: martedì ore 15,30
Gruppo terza età: mercoledì ore 15,30
Gruppo Ascolto della Parola: venerdì ore 16.30

BIBLIOTECA
Nel mese di dicembre aprirà il secondo sabato del mese,
dalle 15 alle 17.30. Poi da gennaio 2019 aprirà il 1 sabato. Il
mercatino del libro si terrà tutto l'anno.

CORI
Coro Ragazzi: sabato ore 14.45
Coro Adulti giovani: venerdì 21 dicembre ore 21.00

ESPERIENZE INVERNALI:
Campo Giovani AC 2 sull’ascolto della Parola.
Dal 29 al 30 dicembre a Cortelà di Vo’.

Campo Giovani AC e non solo, con i giovani del Vicariato: Ora et Labora, previsto all’interno del percorso
Ancora153.
Dal 2 al 5 gennaio con le Monache Clarisse a Sant’Agata Feltria (RN). ISCRIZIONI ENTRO il 22 DICEMBRE.
CdA Lupetti:
Dal 27 al 28 dicembre
Alta Squadriglia Reparto (Agesci PD4):
dal 27 al 29 dicembre.
Clan Agesci PD4:
Dal 5 al 6 gennaio.
notturno o h 24 Tel. 3491835501
-Signora referenziata cerca lavoro come colf, badante,
babysitter disponibile ore diurne Tel. 3801722087
- Sig.ra referenziata cerca lavoro come badante, colf, baby sitter in orari diurni - 380 1722087
- Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H 24 - 328 7212633
- Sig.ra referenziata con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H 24 - 388 0538480
- Giovane diplomato cerca lavoro come pizzaiolo, giardiniere, magazziniere muratore e/o imbianchino - 327
7829300
- Sig.ra referenziata con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H 24 - 348 0800402
- Sig.ra con ottime referenze, esperienza pluriennale, cerca
lavoro come badante H 24 - 389 6573258
- Sig.ra cerca lavoro come colf, badante in orario diurno 339 1518948
- Sig.ra cerca lavoro come badante H 24 - disponibile anche per assistenza ospedaliera - 388 4996440
- Sig.ra referenziata cerca lavoro come assistenza anziani
in orario diurno - libera subito - 320 4064644

COMMEDIA TEATRALE:
LA FARSA DELL’ORANTE PALPELLIUS
Compagnia teatrale: Beolco Ruzzante.
Martedì 18 dicembre ore 20.45 presso il teatro San Carlo.
Da ottobre, con l’apertura delle Aule Studio, ospitiamo
presso il nostro Centro Parrocchiale questa compagnia
teatrale, composta da giovani Universitari.
Questi giovani hanno pensato di aprire la loro stagione
2018/2019 con una commedia divertente e intrigante alla
quale siamo tutti invitati! Ingresso gratuito con offerta libera.
Info: www.ruzzante.eu

