I NOSTRI CARI DEFUNTI

SANTE MESSE E INTENZIONI
Sabato 16 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 *
Domenica 17 marzo - IIa di Quaresima/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 18 marzo 2019 -

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)

Ore 18.30 *

PREGHIERA COMUNITARIA

Martedì 19 marzo 2019 - S. Giuseppe, sposo di Maria
Ore 8,00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 * Donà Maria Sonia
Mercoledì 20 marzo 2019 Ore 8,00 * fam. Camporese Attilio
Ore 18.30 *
Giovedì 21 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 *

S. Rosario: ogni sera alle ore 18.00
Adorazione eucaristica: 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
Venerdì 22 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18,00: Via Crucis in chiesa
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Fam. Butticè * Fam. Sabbadin

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

Sabato 23 marzo 2019 Ore 8,00 * Maretto Silvana
Ore 18.30 *
Domenica 24 marzo - IIIa di Quaresima/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

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
Al 31.1.19 le offerte hanno raggiunto quota
108.445,50.

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° 1745
Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

17 marzo 2019
Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

SECONDA DI QUARESIMA_C
PREGARE TRASFORMA IN CIÒ CHE SI CONTEMPLA
Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36

Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos.
I monti sono indici puntati verso il mistero
e la profondità del cosmo, verso l’infinito,
sono la terra che penetra nel cielo. Gesù
vi sale per pregare.
La preghiera è appunto penetrare nel
cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo
tutti mendicanti di luce.
Secondo una parabola ebraica, Adamo
in principio era rivestito da una pelle di
luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo
il peccato, la tunica di luce fu ricoperta
da una tunica di pelle. Quando verrà il
Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo
da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che
ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo
sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande
bellezza. Rabbì, che bello essere qui!
Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e
l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita –
che bello! – Ci fanno capire che la fede per essere
pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno

stupore, da un innamoramento, da un “che bello!”
gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di
casa, altrove siamo sempre fuori posto;
altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro
dell’uomo. Allora «dovremmo far slittare il
significato di tutta la catechesi, di tutta la
morale, di tutta la fede: smetterla di dire
che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono
molti) e cominciare a dire un’altra cosa:
Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma
come tutte le cose belle, la visione non fu
che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte
il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e
sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo.
Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il
Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la
parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaicocristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali
sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce.
Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco
dell’ultima parola:
Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come
una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
(P. Ermes Ronchi)

INTENZIONE DI PREGHIERA DEL CENTRO MISSIONARIO
Benedici, o Padre, Elisabetta, don Nicola e don Stefano che da poche settimane si trovano in Etiopia, nella
prefettura apostolica di Robe, in continuità con il lavoro apostolico del vescovo Antonio. Rendi fecondo il
loro servizio e benedici questo popolo che li ha accolti con favore. Preghiamo

QUARESIMA
Domeniche del pane 10-17 marzo 2019

KIDS CINEMA SAN CARLO
Proiezione domenica 24 marzo ore 16.45 (vedi p.3)

UN PANE PER AMOR DI DIO
Domenica 10 e 17 marzo, in chiesa, troveremo in fondo
alla chiesa la grande cesta con il pane che ci auguriamo entri in tutte le nostre famiglie come segno di un impegno di attenzione verso gli affamati del mondo, in
cambio di una offerta per questo scopo.
LE CASSETTINE sono state consegnate dei ragazzi del catechismo e ce ne sono in chiesa per chi desidera unirsi al
grido di aiuto delle popolazioni povere del mondo.
VIA CRUCIS che viene realizzata ogni Venerdì di Quaresima e che si conclude con quella interparrocchiale con
S. Gregorio B. il Venerdì Santo.
LA CENA POVERA che si terrà sabato 6 aprile avrà un
testimone che ci aiuterà a conoscere le piccole ma significative realizzazioni di opere missionarie.
Tutto questo sarà curato dal gruppo missionario che ringraziamo per l’operosità con cui anima la nostra comunità.
Siamo aperti anche ad altre proposte che i fedeli sentono di poter realizzare in questo periodo.

VISITA ALLE FAMIGLIE
In questo periodo il parroco prosegue la visita in via Vecellio (dopo la Madonna del Bigolo) e Mozart. 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 mar.: ragazzi
Secondo corso: Domenica 24 mar.: ragazzi + genitori in preparazione della Prima Confessione dei
ragazzi
Terzo corso: Domenica 17 mar.: ragazzi e genitori in
uscita

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
AUTOFINANZIAMENTO
Attualmente sono iscritti 18 giovani della nostra comunità per il viaggio in Terra Santa il prossimo agosto: veramente un bel numero!

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.
Costo: Adulti: 62 , bambini (sotto i 10 anni): 50 .
Il percorso è rivolto a tutta la comunità

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

ASTINENZA E DIGIUNO
Queste due parole fanno parte della vita del cristiano.
Anche altre religioni praticano il digiuno, a volte in forme
più clamorose. A noi interessa che questo gesto sia
espressione di uno stile di vita della persona, della famiglia, della comunità, praticabile ben oltre il tempo della
Quaresima.
ASTINENZA= non mangiare carne, cibi costosi e voluttuari. Età: da 14 anni in su - tutti i venerdì di Quaresima, il
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
DIGIUNO= fare un unico pasto principale. Si può fare
colazione e merende. Età: dai 18 ai 60 anni. Solo il Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì Santo.

AZIONE CATTOLICA
Issimini: Sabato e Domenica 23-24 marzo ore 10.00
Terza media e prima superiore: Venerdì 22 marzo ore
20.40.
Seconda-terza-quarta superiore: Mercoledì 20 marzo
ore 20.45.
Quinta superiore e primo anno Uni: mercoledì 20
marzo ore 20.45.
Gruppo giovani 2: Mercoledì 20 marzo ore 20.45.
Gruppo giovani 1: Percorso Ancora153: prossimo
incontro giovedì 21 marzo ore 20.45 a Pontevigodarzere.
Formazione educatori: domenica 24 marzo alla sera.

SCOUT PADOVA 4 AGESCI
Lupetti, Reparto: sabato pomeriggio
Clan: Giovedì sera

CARITAS
Centro di Ascolto: giovedì ore 15.30-17.00.
Distribuzione borse: sabato 23 marzo ore 15.30.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

DATE ESTATE 2019
Grest: 10-21 giugno.
Primo incontro animatori Grest: venerdì 15 marzo ore
20.45. (I-IV superiore)
A condurre il Grest sono stati scelti due giovani della Parrocchia: Salvatore Sava e Giacomo Carraro, accompagnati da una coordinatrice-educatrice esterna: Lia.
Campo elementari IC-AC: 27 agosto - 1 settembre
Campo medie IC-AC: 27 agosto - 1 settembre
I campi elementari e medie sono aperti anche ai bambini-ragazzi delle altre parrocchia qualora rimanessero dei
posti liberi.
Campo terza media-prima sup AC: 27 agosto - 1 settembre.
Campo Issimi AC: 28 luglio - agosto
Viaggio in Terra Santa per giovani 18-25 agosto.
Campi Scout secondo quanto già comunicato alle famiglie.

SVENDITA TOTALE LIBRI
L’attuale biblioteca (al pianto interrato) verrà rinnovata
e diventerà la nuova sede per il mercatino del libro e
dell’usato. Per realizzare questo progetto ci sarà una
svendita totale dei libri nei seguenti giorni:
Sabato 16 marzo: 15.30 - 18.00
Domenica 17 marzo: 11.00 - 12.00 16.00 - 18.00.
Il primo weekend è andato molto bene ed ha permesso
di ricavare 330 a favore della comunità.

LIBERA CONTRO LE MAFIE
Giornata della memoria e dell’impegno
Si svolgerà a Padova la XXIVa giornata in ricordo di tutte
le vittime innocenti della Mafia, giovedì 21 marzo. Un
fenomeno, quello delle mafie, sempre più presente anche al Nord e di fronte al quale siamo chiamati a prendere posizione.
Programma:
Dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti partenza del corteo
Ore 11:00: Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei
nomi delle vittime innocenti delle mafie dal palco;
ore 12.00 intervento finale Luigi Ciotti
Per quanti vogliano partecipare partiamo a piedi da San
Carlo alle ore 08.00.

ENZO BIANCHI IN CATTEDRALE
Martedì 19 Marzo alle ore 21.00 in Cattedrale, Enzo
Bianchi, già priore della comunità di Bose, proporrà
una riflessione nell’ambito del cammino quaresimale dal titolo: IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE (lectio
divina Mt 13,1-23)

VIA CRUCIS CITTADINA
Giovedì 28 marzo ore 18.30

ALTRE COMUNICAZIONI

COMUNITÀ - CATECHESI

Viste le cospicue spese del viaggio i giovani si stanno
impegnando a realizzare alcuni eventi di autofinanziamento e chiedono l’aiuto di tutti: Hanno bisogno di trovare 20 coppie disponibili a partecipare ad una serata in
cui NON c’è alcun obbligo di acquisto, ne di comunicare dati personali, prevista per martedì 26 marzo alle 20.00
presso la sala polivalente di san Carlo allietandovi con
un buffet e una piccola lotteria! Non viene chiesto un
supporto economico ma solo qualche ora del nostro
tempo per partecipare ad una serata promozionale organizzata dall’azienda Ipoh! Chi fosse interessato contatti Francesca Benato al numero: 3493187931.

La Via Crucis inizierà alle ore 18.30 all’interno della
Basilica di Sant’Antonio e sarà preceduta dal saluto
del rettore padre Oliviero Svanera e di mons. Claudio Cipolla. Il corteo si snoderà lungo le vie della
città. I fedeli saranno accompagnati dalla lettura
dei brani evangelici e dalle riflessioni proposte quest’anno da altrettante aggregazioni laicali presenti
in diocesi. La Via Crucis si concluderà in Cattedrale
con una riflessione del vescovo Claudio.

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.

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

Signora con esperienza di oltre 10 anni cerca lavoro
per assistenza anziani, pulizie di casa, baby-sitter.
Disponibile anche per le ore notturne. Tel.
3270919104
Signora referenziata cerca lavoro come collaboratrice domestica ad ore. La signora è munita di patente e possiede un'auto. Tel. 3201733657

Pranzo di solidarietà: Domenica 24 marzo con gruppo caritas.
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

GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 25 Marzo alle ore 17,30 si terrà il quarto incontro di
formazione del gruppo missionario, in canonica. Questa è
una opportunità aperta a chi desidera anche collaborare
in parrocchia.

Signora, con lunga esperienza, cerca lavoro come badante a tempo pieno, al momento disponibile anche per una
eventuale sostituzione Tel. 338129857
Signora cerca lavoro come badante, 24h / 24, disponibile
subito con referenze
Tel 3880538480
Signore referenziato, con esperienza anche in casa di riposo e private, disponibile subito, cerca lavoro come badante a tempo pieno h 24 Tel. 3291640962
Signora cerca lavoro, come badante, per una sola persona, h 24 Tel. 3889574894
Signora cerca lavoro, come badante o colf a tempo pieno Tel. 3206279782
Signora cerca lavoro, come badante 24h / 24, o a ore,
come colf ( ha esperienza con persone affette da Alzheimer) Tel. 3291939708
Signora cerca lavoro diurno, anche a ore, come colf, badante, babysitter ecc.. Tel. 3511194818
-ignora ceca lavoro come badante 24h24. Cell.

