I NOSTRI CARI DEFUNTI

SANTE MESSE E INTENZIONI
Sabato 9 febbraio 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Graziotto Vito * Dell’Uomo Angelo (trig.mo) * Pegoraro Gianni (trig.mo) * Scarso Rosina
Domenica 10 febbraio - Va del Tempo Ordinario/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 11 febbraio 2019 - B. V: Maria di Lourdes
Ore 15,30 S. MESSA CON SANTA UNZIONE AI MALATI
Ore 18.30 * Baratella-Barison Adriana * Bassora Paolo e Marsilio
Teresa * Gino e Materna

Martedì 12 febbraio 2019 Ore 8,00 * Fam. Anselmi
Ore 18.30 * Eleonora, Michele e Attilio
Mercoledì 13 febbraio 2019 Ore 8,00 * Luigi e Fam. Donoli
Ore 18.30 * Maria ed Ernesto *Lucia e Silvio Brombin * Roverato
Claudio
Giovedì 14 febbraio 2019 - Ss. Cirillo e Metodio
Ore 8,00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 *
Venerdì 15 febbraio 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Carli Iole e Turato Giovanni
Sabato 16 febbraio 2019 VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO
Ore 8,00 *
Ore 18.30 S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO CLAUDIO
Domenica 17 febbraio - VIa del Tempo Ordinario/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

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)

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

SCUOLA DI PREGHIERA ONLINE
La Diocesi sta proponendo una scuola di preghiera
online da lunedì 17 dicembre e per 12 settimane. È
un percorso “libero”: chi lo desidera può accedervi
direttamente attraverso i video che vengono messi a
disposizione sul canale youtube del sito della Pastorale
diocesana
dei
Giovani,
all’indirizzo www.giovanipadova.it

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. 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

CENTRO AIUTO ALLA VITA 2019

Dalla vendita delle primule nella giornata per la vita di domenica Al 31.12.18 le offerte hanno raggiunto quota
scorsa sono stati raccolti euro 300,00, già consegnati. Ringraziamo 107.865,50.
quanti hanno dimostrato questa sensibilità.
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° 1740
Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

10 febbraio 2019
Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO/C
RINUNCIARE PER IL SIGNORE SIGNIFICA FIORIRE, RIEMPIRE LA VITA
Letture: Isaia 6, 1-2.3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina,
corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati.
Che cosa mancava ai quattro pescatori
del lago per convincerli ad abbandonare
barche e reti e a mettersi in cammino dietro
a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una
famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era
un’etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è
il custode dei sogni dell’umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova.

I pescatori sapevano a memoria la mappa
delle rotte del lago, del quotidiano piccolo
cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro
agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso
del più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo
possibile; offre un’altra navigazione: quella che porta al
cuore dell’umanità «vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono,
li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono
fatti per un altro respiro, un’altra luce, un altro orizzonte.
Sarete nella vita donatori di più vita.
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: - lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore
che non si impone mai, non invade le vite; - getta le

reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a
riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla
tua parola getterò le reti.
Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci
sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma
per Gesù guardare una persona e amarla
erano la stessa cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si
apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia.
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati
da me, perché sono un peccatore. Gesù
risponde con una reazione bellissima che
m’incanta: non nega questo, ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui
crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro
piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più
senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare.
Sono i “futuri di cuore”.
Vanno dietro a lui e vanno verso l’uomo, quella doppia
direzione che sola conduce al cuore della vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio
riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire.
(P. Ermes Ronchi)

INTENZIONE DI PREGHIERA DEL CENTRO MISSIONARIO
Domani si celebra in tutto il mondo la giornata del malato. Nove persone su dieci nel mondo respirano
aria inquinata e questo provoca milioni di morti ogni anno. O Signore, ti supplichiamo: smuovi le coscienze
dei governanti perché facciano scelte giuste, guidati dall’interesse per la salute di tutti i cittadini, superando ogni visione politica parziale ed affarista. Preghiamo

VISITA PASTORALE VESCOVO CLAUDIO
Sabato 16 febbraio per san Carlo S. Messa ore 18.30 - dal 14 al 24 febbraio per il Vicariato

50° ANNIVERSARIO GRUPPO SCOUT PD4
Domenica 24 febbraio S. Messa ore 10.00

GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 febbraio, nella memoria della Madonna di Lourdes, alle ore 15,30
ci sarà la S. Messa con il Rito dell’Unzione degli infermi. Seguirà un piccolo
rinfresco in centro parrocchiale.
Naturalmente sono graditi dolci per il
momento dopo la S. Messa.

VISITA ALLE FAMIGLIE
In questo periodo il parroco prosegue
la visita in via Vecellio dal 91 (solo dispari) in poi, comprese le laterali. Le famiglie vengono avvertite con una
lettera che giunge nei giorni precedenti. La visita può
avvenire dalle 18,30 alle 20,00 dal lunedì al venerdì.

CATECHESI FANCIULLI E RAGAZZI 2018/19
Primo corso: Domenica 17 febbr.: ragazzi + genitori
Secondo corso: Domenica 10 febbr.: ragazzi
Terzo corso: Domenica 10 febbr.: ragazzi

CATECHISTI (PER I RAGAZZI) A SAN CARLO
Corso diocesano di approfondimento sull’Eucaristia con
la modalità del laboratorio:
Lunedì 11 febbr. LIBERARE - sapere che tutto inizia qui
Giovedì 14 febbr.: CELEBRARE - ricordare per rivivere
Lunedì 18 febbr.: RINGRAZIARE - essere grati per un’alleanza che si rinnova
Giovedì 21 febbr.: OFFRIRE - accogliere un corpo donato
Lunedì 25 febbr.: CONDIVIDERE - vivere tra i fratelli in comunione
ORE 20,30 - 22,30. Euro 25,00.

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
Il pellegrinaggio sarà dal 18 al 25 agosto 2019 ed è pen-

Prima iscrizione prorogata fino al 7 febbraio con
versamento di 150 di acconto (info don Diego).
Prossimo incontro Ancora153: giovedì 22 febbraio (con
Vescovo Claudio) ore 20.45 a Sant’Antonino.

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITÀ
“VA DOVE TI PORTA LO SPIRITO”

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 .

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

“Vengo per fermarmi e per stare
in mezzo a voi con i sentimenti di
un figlio, di un fratello e di un
padre. Vorrei dare alla mia prima visita pastorale il carattere
della ferialità e della quotidianità, che include anche la gioia e
la festa del vederci…”. Con queste parole il vescovo ha
dato il tono alla visita che farà anche nella nostra parrocchia il prossimo sabato. Si ferma solo un giorno, un
giorno “prefestivo” e lo ringraziamo per questo, per donarci un po’ del suo prezioso tempo che viene speso
con noi per dare uno sguardo alla nostra comunità e
spronarla verso un futuro che non è così facile da interpretare.
Il Vescovo Claudio visiterà la nostra parrocchia sabato
16 febbraio. Al mattino incontrerà i giovani, la presidenza
AC e poi incontrerà i bambini e genitori della Scuola Materna. Nel pomeriggio incontrerà gli Scouts e i 3 gruppi
della terza età - gruppo ...anta e gruppo ascolto della
Parola. Celebrerà la S. Messa alle ore 18,30 per la comunità e dopo cena incontrerà i Consigli parrocchiali Pastorale e dell’economia.
In particolare, nel periodo della visita alle parrocchie del
nostro vicariato incontrerà i giovani venerdì 22 febbraio
alle ore 21,00 all’Arcella; gli operatori Caritas sabato 23
febbraio alle ore 9,30 all’Arcella; i catechisti e accompagnatori dei genitori Sabato 23 Febbraio dopo cena a
Pontevigodarzere.

AZIONE CATTOLICA

sato appositamente per i giovani: spiritualità, preghiera,
trekking biblico, notte nel deserto, incontri con giovani
locali delle piccole comunità arabo-cristiane.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Grest: 10-21 giugno
Campo elementari IC-AC: 27 agosto - 1 settembre
Campo medie IC-AC: 27 agosto - 1 settembre
Campo terza media-prima sup AC: 27 agosto - 1 settembre.
Campo Issimi AC: ultima di luglio con possibili variazioni
di qualche giorno.
Viaggio in Terra Santa per giovani 18-25 agosto.
Campi Scout secondo quanto già comunicato alle famiglie.

Nei giornali è uscita la notizia che l’Archistar Renzo Piano
farà alcuni interventi all’Arcella...iniziando dal nostro
Centro Parrocchiale!!
Il progetto prevede che un gruppo di trenta studenti universitari accompagnati dal loro prof. Edoardo Narne sviluppino alcune idee sugli spazi dell’ingresso, del Bar e
della sala giochi. Le idee saranno presentate alla comunità e infine realizzate.
Il tutto si dovrebbe concludere per inizio maggio.
Ringraziamo l’Università e tutte le persone coinvolte per
aver scelto -su Padova- il nostro Centro Parrocchiale per
questo progetto.

KIDS CINEMA
I giovani che andranno in terra Santa hanno pensato di organizzare alcune domeniche pomeriggio
di Cinema per i bambini (3-10 anni) in sala Polivalente con animazione e pop-corn!
La prima proiezione sarà domenica 24 febbraio,
ore 17.00 con il cartone animato Coco.

L’Ordine Francescano Secolare si riunisce il primo e il
terzo sabato di ogni mese alle ore 16,00 in centro
parrocchiale (sede Lupetti).
NOVITA’: Nella stessa sede e negli stessi giorni, alle
ore 16,45 si riunisce il “Gruppo AMICI e AMICHE di S.
Francesco e dei santi del martirologio romano” di
cui si racconterà la storia. Tutti possono partecipare.
Animatore: D. Luigi Contin.

CARITAS
Centro di Ascolto: giovedì ore 15.30-17.00.
Distribuzione borse: sabato 9 febbraio ore 15.30.

TESSERAMENTO NOI
Sono aperte le iscrizioni al Circolo NOI san Carlo. Ci
si può iscrivere in Bar chiedendo al barista oppure la
domenica mattina ci sarà un incaricato in un tavolino del Bar.
La tessera è indispensabile per consumare al Bar.
Costo: 6 adulti e 4 bambini. Sconto 1 tesserati
AC.

IL MONDO DELLA BIBBIA

“PIANO” PER SAN CARLO

O.F.S.

Lupetti, Reparto: sabato pomeriggio
Clan: Giovedì sera

DATE ESTATE 2019

Corso di approfondimento biblico aperto al gruppo liturgico e a quanti vogliano partecipare.
Per Info: Chiara M.
Gli incontri saranno presso la Facoltà Teologica ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 dal 29 gennaio al 21 marzo.
Relatore: don Andrea Albertin.

Issimini: Domenica 17 febbraio ore 10.00
Terza media e prima superiore: Venerdì 15 febbraio
ore 20.40.
Seconda-terza-quarta superiore: Mercoledì 13 febbraio ore 20.45.
Quinta superiore e primo anno Mercoledì 13 febbraio ore 20.45.
Gruppo giovani 2: Mercoledì 13 febbraio ore 20.45.
Gruppo giovani 1: Percorso Ancora153: Venerdì 22
febbraio a Sant’Antonino incontro dei Giovani con il
Vescovo Claudio

SCOUT PADOVA 4 AGESCI

ALTRE COMUNICAZIONI

COMUNITÀ - CATECHESI

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO

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

signora con referenze cerca lavoro di assistenza
anziani h 24 tel. 324/5490450
signora in Italia da molti anni cerca lavoro come
assistenza anziani giorno e notte telef. 329/8116908
signora cerca lavoro come badante giornaliero
a ore, assistenza ospedaliera, colf telef. 380/3646385
signora cerca lavoro di pomeriggio come badante,
colf, stiro, compagnia anziani telef. 327/0541098
signora cerca lavoro come badante a ore, tutto il
giorno o alla notte, anche con lavori domestici telef. 320/7916780
signora con referenze cerca lavoro come assistenza
anziani preferibilmente tutto il giorno, munita di patente telef. 327/6669812
signora cerca lavoro come badante di giorno anche colf, se bisogna anche di notte, munita di patente telef. 328/4115797
signora molto referenziata cerca lavoro di giorno o
anche di notte come assistenza anziani o lavoro di
casa telef. 327/0919104
signora cerca lavoro come badante 24 h con referenze telef. 371/3180360

Pranzo di solidarietà: Domenica 24 febbraio con genitori e
ragazzi del secondo corso.
Doposcuola: martedì ore 15.30-17.30.

BIBLIOTECA
Secondo sabato del mese, dalle15.00 alle 17.30
ATTENZIONE: a marzo ci saranno due weekend con una
vendita straordinaria di libri.

CORI
Coro Ragazzi: sabato ore 14.30
Coro Adulti giovani: venerdì ore 21.00

GRUPPI
Gruppo over...anta: martedì ore 15,30
Gruppo terza età: mercoledì ore 15,30
Gruppo Ascolto della Parola: venerdì ore 16.00
Questa piccola comunità di ascolto, aperta a chiunque
voglia mettersi in ascolto della Parola di Dio, ha ripreso il
suo cammino iniziando il libro del Deuteronomio (“Venite e
vedrete” Gv 1,39).

50° SCOUT PADOVA 4
Sono passati 50 anni dalla fondazione del gruppo
Scout Padova4 e la parrocchia festeggia questo importante traguardo con la S. Messa delle 10.00, il 24
febbraio. Sono invitati anche tutte le persone che
hanno frequentato il gruppo negli anni scorsi.
Dopo la S. Messa la festa prosegue in campo da calcio e con un rinfresco aperto a tutti!
signora cerca lavoro come badante a ore, baby sitter,
lavori domestici preferibilmente di pomeriggio telef.
351/2478997
signora referenziata cerca lavoro a padova come assistenza anziani e colf telef. 388/6944283
signora referenziata cerca lavoro come assistenza anziani
part-time o tempo pieno telef. 353/3179144
—————————————————-

RELAZIONI SOCIAL

Il Gruppo Scout PD4, in occasione dei 50anni del
gruppo, propone una serata di dibattito sui vantaggi
e sui pericoli delle relazioni al tempo dei Social con il
dott. Pacciullo (psicologo e psicoterapeuta)
L’invito è rivolto prevalentemente ai genitori, l’ingresso è gratuito.
L’incontro sarà sabato 23 febbraio ore 21.00 presso la
Sala Polivalente san Carlo.

Domenica 17 febbraio, ore 16,00 la compagnia
Polpetta e Caramella presenta: “ROSSO COME
CAPPUCCETTO ROSSO”.
Info:
www.spazioalteatro.it/padova—
www.alcuni.it

