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SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO/A
UN AGNELLO INERME, MA PIU’ FORTE DI OGNI ERODE
Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34

Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco
l’agnello di Dio. Un’immagine inattesa di Dio, una
rivoluzione totale: non più il Dio che
chiede sacrifici, ma Colui che sacrifica se stesso.
E sarà così per tutto il Vangelo: ed
ecco un agnello invece di un leone;
una chioccia ( Lc 13,31-34) invece di
un’aquila; un bambino come modello
del Regno; una piccola gemma di fico,
un pizzico di lievito, i due spiccioli di
una vedova. Il Dio che a Natale non
solo si è fat- to come noi, ma piccolo
tra noi.
Ecco l’agnello, che ha ancora bisogno
della madre e si affida al pastore; ecco
un Dio che non si impone, si propone,
che non può, non vuole far paura a
nessuno.
Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati con cui continuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo
la bellezza. Ma il peccato profondo, la radice malata
che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è
indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture,
vite spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. E lo fa non con minacce e castighi, non da una
posizione di forza con ingiunzioni e comandi, ma con
quella che Francesco chiama «la rivoluzione della
tenerezza ». Una sfida a viso aperto alla violenza e
alla sua logica.
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo
presente; non al futuro, come una speranza; non al
passato, come un evento finito e concluso, ma adesso:
ecco colui che continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte
le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e
gli altri. La salvezza è dilatazione della vita, il peccato è, all’opposto, atrofia del vivere, rimpicciolimento

dell’esistenza. E non c’è più posto per nessuno nel
cuore, né per i fratelli né per Dio, non per i poveri,
non per i sogni di cieli nuovi e terra
nuova.
Come guarigione, Gesù racconterà la
parabola del Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: fai questo e
avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una
vita più vera e bella? Produci amore.
Immettilo nel mondo, fallo scorrere...
E diventerai anche tu guaritore della
vita. Lo diventerai seguendo l’agnello
( Ap 14,4). Seguirlo vuol dire amare
ciò che lui amava, desiderare ciò che
lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che lui toccava, e come lui li toccava, con la sua
delicatezza, concretezza, amorevolezza. Essere solari e fiduciosi nella vita, negli uomini e
in Dio. Perché la strada dell’agnello è la strada della
felicità.
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere,
con mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al
mondo, braccia di un Dio agnello, inerme eppure più
forte di ogni Erode.
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————
È possibile ricevere il
BOLLETTINO PARROCCHIALE TRAMITE MAIL
Iscriversi entrando nel sito della parrocchia:
www.sancarlopd.it
————————————

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’
DEI CRISTIANI
(programma anche nei manifesti in fondo alla chiesa)
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Parrocchia di San Carlo Borromeo
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 GENNAIO 2017
Con il motto biblico:”L’Amore di Cristo
ci spinge verso la riconciliazione” (2Cor 5,14-20) si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nell’anno in cui si celebra il 5°
Centenario della Riforma protestante.
Celebrazione dell’amore e della grazia
di Dio ed un accento penitenziale costituiscono i due
argomenti che vengono messi in evidenza in questo anno. La “Sola gratia” ed il bisogno di riconciliazione potranno essere maggiormente discusse, comprese e vissute in questo anno in modo che le chiese possano fare
un passo in avanti insieme.
La nostra Diocesi propone diverse iniziative che si possono leggere in internet anche nel sito della Diocesi di Padova.
Nel dialogo cristiano-ebraico martedì 17/1 alle ore 18,15
ci sarà una conferenza su IL LIBRO DI RUTH commentato da Adolfo Aharon Locci, presso il Collegio Sacro in
Piazza Duomo.
Mercoledì 18/1 preghiera ecumenica ad Abano/Sacro
Cuore nella cappella di S. Giuseppe.
Giovedì 19/1 nella chiesa metodista in C.so Milano, testimonianze : Perdono e giustizia; Percorsi ed esperienze.
Sabato 21/ presso il Teatro/Santuario di S. Leopoldo un
concerto con cori di chiese cristiane, ebraiche…
Infine mercoledì 25/1 nella chiesa Ortodossa di S. Gregorio, via Vigonovese, Vespri Ortodossi (ore 19,00).
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: Domenica 15/1 ore 11,00 e sabato 21/01 ore
15:15.
14enni: domenica 15 e 22/1 ore 18,30.
Giovanissimi: mercoledì 18/1 ore 20,45.
SCOUT
Uscita di Co.Ca: 14-15/01 a Venezia.
Lupetti e Reparto: 21/01 ore 15:30.
GRUPPO SACRO CUORE
Lunedì 16 gennaio, dalle ore 16,45 alle ore 17,45, il
gruppo Sacro Cuore promuove un’ora di adorazione eucaristica nella cappellina di fianco alla chiesa.
L’incontro è aperto a chi desidera partecipare.
CATECHESI
Sabato 14/1 seconda media
Domenica 22 Gennaio - ore 10,00 Iniziazione cristiana
Primo corso con genitori e Secondo corso.
GRUPPO LITURGICO
Il gruppo Liturgico si trova per il secondo incontro guidato da Elide.
Sabato 14/1 alle ore 15,00 partenza da S. Carlo.
Ore 15,30 nella parrocchia di Ognissanti inizia l’incontro.
Parcheggio ad Ognissanti.
GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 23 Gennaio, alle ore 17,00 si terrà l’incontro
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mensile di formazione, in canonica.
PRANZO PER I SENZA FISSA DIMORA
Domenica 22 gennaio si terrà il pranzo di solidarietà animato dall’Azione Cattolica.
GIORNATA SULLA NEVE PER TUTTI
L’Azione Cattolica propone per domenica 12 febbraio
una giornata sulla neve (sci, bob, ciaspolata) aperta a
tutta la comunità! Prezzo pullman 15€ a testa (10€ tesserati AC). Numero minino 30 persone. Iscrizioni in bar
da sabato 21 gennaio.
ESPERIENZE ESTIVE 2017 #savethedate
Grest: 12-24 giugno. Primo incontro animatori: venerdì 10 marzo.
Mini-Campi Iniziazione Cristiana: 1-4 luglio per il
secondo corso (più piccoli) 4-8 luglio per il primo corso.
Campi vicariali elementari e medie AC: 19-26 agosto.
Campo Issimi AC (triennio e biennio): 29 luglio-5 agosto.
Route Clan: 29 luglio-5 agosto.
Vacanze Branco: 6-13 agosto.
Campo Reparto: 29 luglio-12 agosto.
(le date potranno subire qualche lieve variazione; più
avanti verranno fornite ulteriori informazioni)
UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.12.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.82.7857,50. Ringraziamo
tutti gli amici donatori.
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile ad un primo colloquio 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

MESSAGGIO DI PACE
DI PAPA FRANCESCO
PER IL 1 GENNAIO 2017
La nonviolenza: stile di una politica per la pace
…… (continua)
Più potente della violenza
4. La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Quando
Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel
1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno
di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma
solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri […] E
potremo superare tutto il male che c’è nel mondo». Perché la forza delle armi è ingannevole. «Mentre i trafficanti di armi fanno il loro lavoro, ci sono i poveri operatori di pace che soltanto per aiutare una persona,
un’altra, un’altra, un’altra, danno la vita»; per questi operatori di pace, Madre Teresa è «un simbolo, un’icona
dei nostri tempi». Nello scorso mese di settembre ho avuto la grande gioia di proclamarla Santa. Ho elogiato la
sua disponibilità verso tutti attraverso «l’accoglienza e la
difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle persone sfinite,
lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la
dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua
voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro
colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini! – della povertà creata da loro stessi». In risposta, la sua missione –
e in questo rappresenta migliaia, anzi milioni di persone
– è andare incontro alle vittime con generosità e dedizione, toccando e fasciando ogni corpo ferito, guarendo ogni vita spezzata.
La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha
prodotto risultati impressionanti. I successi ottenuti dal
Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, e da Martin Luther King Jr contro la
discriminazione razziale non saranno mai dimenticati. Le
donne, in particolare, sono spesso leader di nonviolenza,
come, ad esempio, Leymah Gbowee e migliaia di donne
liberiane, che hanno organizzato incontri di preghiera e
protesta nonviolenta (pray-ins) ottenendo negoziati di
alto livello per la conclusione della seconda guerra civile
in Liberia.
Né possiamo dimenticare il decennio epocale conclusosi
con la caduta dei regimi comunisti in Europa. Le comunità cristiane hanno dato il loro contributo con la preghiera insistente e l’azione coraggiosa. Speciale influenza hanno esercitato il ministero e il magistero di san Giovanni Paolo II. Riflettendo sugli avvenimenti del 1989
nell’Enciclica Centesimus annus (1991), il mio predecessore evidenziava che un cambiamento epocale nella vita
dei popoli, delle nazioni e degli Stati si realizza

«mediante una lotta pacifica, che fa uso delle sole armi
della verità e della giustizia». Questo percorso di transizione politica verso la pace è stato reso possibile in parte
«dall’impegno non violento di uomini che, mentre si
sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità». E concludeva: «Che gli
uomini imparino a lottare per la giustizia senza violenza,
rinunciando alla lotta di classe nelle controversie interne
ed alla guerra in quelle internazionali». La Chiesa si è
impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di
promozione della pace in molti Paesi, sollecitando persino gli attori più violenti in sforzi per costruire una pace
giusta e duratura.
Questo impegno a favore delle vittime dell’ingiustizia e
della violenza non è un patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è proprio di molte tradizioni religiose,
per le quali «la compassione e la nonviolenza sono essenziali e indicano la via della vita». Lo ribadisco con
forza: «Nessuna religione è terrorista». La violenza è
una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci
mai di ripeterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare la
violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non
la guerra!».
La radice domestica di una politica nonviolenta
5. Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore
degli uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero
della nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. È una componente di quella gioia dell’amore che ho
presentato nello scorso marzo nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, a conclusione di due anni di riflessione da parte della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. La
famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso il quale
coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo
disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti
devono essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Dall’interno della famiglia la gioia
dell’amore si propaga nel mondo e si irradia in tutta la
società.
(continua)
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TEMPO PER LE CONFESSIONI:
CONFESSIONI:
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don Diego)
Sabato: dalle ore 17,30 alle 18,30 (don Antonio)
I NOSTRI CARI DEFUNTI
PAVAN WILMA ved. Fabbro di anni 83
BATTANELLO EROS di anni 93

ATTIVITA’ - GRUPPI
Gruppo ...anta: Martedì ore 15.30
GRUPPOTERZA ETA’ Mercoledì ore 15.30
GRUPPO PAROLA DI DIO: Giovedì ore 15.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: al mercoledì ore 21.00 con
ingresso in 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 65.
RASSEGNA TEATRALE

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 14 Gennaio Ore 8,00 * Todescato Angelo, Severino e Caterina
Ore 11,00 BATTESIMO di AVERION KHRYZEL ANGELIQUE e AVERION EMARALD

Ore 18,30 * Todesco Carla (15° ann.)

Domenica 15 Gennaio - IIa del Tempo Ordinario/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 16 Gennaio Ore 18,30 * Fam. Bozzolan * Bergantin Pasquale * DurantiValentini Lidia
Martedì 17 Gennaio Ore 18,30 * Maretto Silvana * Gallico Francesco * Savoldi Giacomo
Mercoledì 18 Gennaio Ore 18,30 * Angela, Lina e Maria
Giovedì 19 GennaioOre 18,30 * Fam. Giora e Bonato
Venerdì 20 GennaioOre 18,30 * Colotti Lorenzo * Fam. Pinton-Merlo
Sabato 21 Gennaio - S. Agnese
Ore 18,30 *

Domenica 22 Gennaio - IIIa del Tempo Ordinario/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
Dal 16 al 28 Gennaio LA MESSA FERIALE E’ SOLO ALLA
SERA.
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Riprende 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.
Il prossimo appuntamento è sabato 14 Gennaio
2017 - ore 20,45:
Commedia brillante - Due scapoli e una bionda.
Sabato 21 Gennaio 2017 - ore 20,45:
COMMEDIA storica in lingua veneta STORIE

DELLA’ANNO MILLE—FAME TROVAR EUN
PORSEO .

CERCANO LAVORO..
Signora libera subito cerca lavoro come badante. Ha frequentato un corso di O.S. Disponibile anche 24 ore su 24. Tele.
3200685249.
Signora con esperienza anziani cerca lavoro
come badante solo di giorno. Referenziata.
Tel. 3895874177
Signora con esperienza cerca lavoro come
badante 24 ore su 24. Tel. 3292874671
Giovane Signora cerca lavoro come colf,
baby sitter e badante, anche a ore. Tel.
3898526478
Signora referenziata, libera subito cerca lavoro come badante, 24 ore su 24. Tel.
3204652861
Signora con esperienza pluriennale cerca
lavoro come badante H24 o ad ore. Tel.
3881629715 .
Signora referenziata e con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante anche
H24. Tel. 3426049027.

