I NOSTRI CARI DEFUNTI

SANTE MESSE E INTENZIONI

MILANI GIANFRANCO di anni 75
GOBBATO LAMBERTO di anni 85
CANGIANO FILOMENA (Mina) ved. Medici di
anni 87

Sabato 9 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Ugo
Domenica 10 marzo - Ia di Quaresima/C
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 11 marzo 2019 -

TEMPO PER LE CONFESSIONI
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don
Diego)

Ore 18.30 * Baratella-Barison Adriana * Fam. Pinton-Merlo * Roberto, Luigi e Giuseppina

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30 (don Antonio)

Martedì 12 marzo 2019 Ore 8,00 * Luigi e fam. Donoli
Ore 18.30 * Milani Gianfranco (7mo)

S. Rosario: ogni sera alle ore 18.00

Mercoledì 13 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Maria ed Ernesto * Boschetto Gastone

Giovedì 14 marzo 2019 Ore 8,00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 * Rosario e Anna * Edda e Franco Galante
Venerdì 15 marzo 2019 Ore 8,00 *
Ore 18,00: Via Crucis in chiesa
Ore 18.30 * Rizzo Renzo (1° ann.) e Ranghetto Élia (2° ann.) *
Capezzuoli Silvana e fam. Minucci * Pegoraro Bruno * Pasquina
e Tullio (ann.) * Galenda Remo e Fam. Rupolo

PREGHIERA COMUNITARIA
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
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 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

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° 1744
Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

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

PRIMA DI QUARESIMA_C
DAL DESERTO AL GIARDINO, CAMMINO VERSO LA VITA
Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e risplendente
nell’alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso
della Quaresima. Non penitenziale, quindi,
ma vitale. Dalle ceneri sul capo, alla luce che
«fa risplendere la vita» (2Tm 1,10). Deserto e
giardino sono immagini bibliche che accompagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono un progetto di salvezza integrale
che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che insieme
compongono l’arazzo della creazione. Con la
Quaresima non ci avviamo lungo un percorso
di penitenza, ma di immensa comunione; non
di sacrifici ma di germogli. L’uomo non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un
angelo (Eb 2,7) e la cenere posta sul capo
non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza
della creazione e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra le
mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la
prova cui è sottoposto il suo progetto di mondo e di
uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e
il suo stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra
due amori. Di’ a questa pietra che diventi pane.
Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce
anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole
del Nemico disegnano in filigrana un essere umano che
può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che

esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e
custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni
a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il
potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e distrutto regni e persone,
falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti
a Gesù come il massimo dei sogni. Ma Gesù
non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d’amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà
servitore di tutti.
Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che
smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a
piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una
assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva da
ogni problema, che ti protegge dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio.
Gesù risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera
in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il
miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai
miei passi; pane alla mia fame; mutazione delle radici
del cuore perché germoglino relazioni nuove con me
stesso e con il creato, con gli altri e con Dio.
(P. Ermes Ronchi)

INTENZIONE DI PREGHIERA DEL CENTRO MISSIONARIO
Benedici, o Padre, i missionari che da molti anni stanno condividendo la gioia del vangelo con il
popolo del Kenya, nella diocesi di Nyahururu e ricolma di benedizione anche coloro che, grazie al
loro apostolato, hanno imparato a conoscere le meraviglie del tuo amore. Preghiamo

QUARESIMA
Domeniche del pane 10-17 marzo 2019

KIDS CINEMA SAN CARLO
Proiezione domenica 10 marzo ore 16.45 (vedi p.3)

PRIMO INCONTRO ANIMATORI GREST
Venerdì 15 marzo h. 20.45

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 saranno a disposizione dei ragazzi del catechismo e di quanti della comunità parrocchiale desiderano unirsi al grido di aiuto delle popolazione 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 marzo.: ragazzi
Secondo corso: Domenica 10 mar.: ragazzi + genitori in preparazione della Prima Confessione dei
ragazzi
Terzo corso: Domenica 10 mar.: ragazzi

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.
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 .
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

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Il gruppo IEA MADE costituito da un gruppo di trenta studenti universitari accompagnati dal loro prof. Edoardo
Narne, con il supporto di Renzo Piano, prevede che sviluppino alcune idee sugli spazi dell’ingresso, del Bar e
della sala giochi del Centro Parrocchiale.
Prima di iniziare i lavori, il gruppo di giovani universitari
desidera incontrare la comunità (ed in particolare al
Consiglio Pastorale) per presentare il progetto e rispondere ad eventuali domande. Il tutto si svolgerà lunedì 11
marzo, alle 20.45 in patronato.

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: 10.30 - 12.00 16.00 - 18.00.
Il primo weekend è andato molto bene ed ha permesso
di ricavare 330 a favore della comunità.

Lunedì 11 marzo, dalle ore 16,45 alle 17,45 si tiene l’ora di adorazione, animata dal gruppo e aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.

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

SCOUT PADOVA 4 AGESCI

O.F.S.

Lupetti, Reparto: sabato pomeriggio
Clan: Giovedì sera

L’Ordine Francescano Secolare si riunisce il primo e il terzo
sabato di ogni mese alle ore 16,00 in centro parrocchiale
(sede Lupetti).

CARITAS
Centro di Ascolto: giovedì ore 15.30-17.00.
Distribuzione borse: sabato 9 marzo ore 15.30.
Pranzo di solidarietà: Domenica 24 marzo con gruppo caritas.
Doposcuola: martedì ore 15.30-17.30.

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.
Sabato 16 marzo, alla Messa delle ore 18,30 ci sarà il rinnovo dei voti.

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

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
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.

I GIOVANI DEL GRUPPO “IEA MADE” PRESENTANO IL PROGETTO ALLA COMUNITÀ

Presidenza AC: Martedì 12 maggio ore 21.00
Issimini: Domenica 17 marzo ore 10.00
Terza media e prima superiore: Venerdì 22 marzo ore
20.40.
Seconda-terza-quarta superiore: Mercoledì 12 marzo
ore 20.45.
Quinta superiore e primo anno Uni: mercoledì
Gruppo giovani 2: Mercoledì 13 marzo ore 20.45.
Gruppo giovani 1: Percorso Ancora153: prossimo
incontro giovedì 21 marzo ore 20.45 a Pontevigodarzere.

GRUPPO SACRO CUORE

BIBLIOTECA

DATE ESTATE 2019

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.

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 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.

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
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.
3884445134
—————————————————-

