SANTE MESSE E INTENZIONI

I NOSTRI CARI DEFUNTI

Sabato 15 febbraio 2020 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Capezzuoli Chiara e Minucci Cesare * Graziotto
Vito
Domenica 16 febbraio 2020 - VIA del TEMPO ORDINARIO_A
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Lunedì 17 febbraio 2020 Ore 18.30 * Chiàppara Giuseppe (10° ann.) * Carli Iole e
Turato Giovanni * Liviero Giuseppe (4° ann.)
Martedì 18 febbraio 2020 Ore 8,00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 * Ponzetti Olga * Dirce e Venanzio
Mercoledì 19 febbraio 2020 Ore 8,00 *
Ore 18.30 *
Giovedì 20 febbraio 2020 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Santa e Grazia * Zanetti Ezio
Venerdì 21 febbraio 2020 Ore 8,00 *
Ore 18.30 * Domenico
Sabato 22 febbraio 2020 - Cattedra di S. Pietro
Ore 8,00 *
Ore 18.30 *
Domenica 23 febbraio 2020 - VIIA del TEMPO ORDINARIO_A
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

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

Bollettino Parrocchiale Settimanale n° 1793
Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

16 febbraio 2020
Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

TEMPO PER LE CONFESSIONI

SESTA DEL TEMPO ORDINARIO/A

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

GESÙ VIENE A GUARIRCI, NON A RIFARE UN «CODICE»
Letture: Siracide 15,16- 21; Salmo 118; 1 Corinzi 2,6- 10; Matteo 5,17- 37

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!
RICHIESTA CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas parrocchiale ringrazia e chiede
generi alimentari a lunga scadenza (latte, pasta, riso, passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno, carne in scatola, zucchero, olio,
caffè). Inoltre abbiamo bisogno anche per
l'igiene della casa: detersivi per pavimenti,
detersivi per i piatti e detersivi per il bucato, e
per l'igiene della persona: shampoo, docciaschiuma, sapone, dentifricio, spazzolini. Alimenti per neonati e pannolini. In questo periodo ci sarebbe bisogno soprattutto di LATTE,
OLIO.

UN TETTO PER LA COMUNITÀ
Al 31.12.2019 le offerte hanno raggiunto quota
112.096,60. Ringraziamo tutti gli amici donatori.

Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per
rifare un codice, ma per rifare il coraggio del cuore,
il coraggio del sogno. Agendo su tre leve
decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un
omicida. Gesù va diritto al movente delle
azioni, al laboratorio dove si assemblano i
gesti. L’apostolo Giovanni affermerà una
cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è
omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e
omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira
con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido,
è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi
verso la morte: l’ira, l’insulto, il disprezzo, tre forme di
omicidio.
L’uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell’altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco
della Geenna. Geenna non è l’inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua
vita, la butti nell’immondizia; è ben più di un castigo,
è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti
queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più

umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed
esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai nell’immondezzaio della storia. Avete
inteso che fu detto: non commettere
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una
donna per desiderarla sei già adultero.
Non dice semplicemente: se tu desideri
una donna; ma: se guardi per desiderare,
con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere
o collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli
la persona. Le rubi il sogno di Dio.
Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma
un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e
puro dell’uomo. Terza leva:
Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì,
sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in
fondo, arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre
la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell’intimo.
Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c’è da guarire il
cuore per poi guarire la vita.

(P. Ermes Ronchi)

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 - 320 1748228.
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. email: caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: primo sabato del mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00

PREGHIERA MISSIONARIA - 16 febbraio 2020
In queste ultime settimane vari paesi del mondo sono stati colpiti da calamità naturali, come terremoti
e incendi su vasta scala.

O Signore, sii consolazione di chi è duramente colpito da queste avversità e ispira in tutti noi una concreta e generosa solidarietà.
PREGHIAMO

FESTA CARNEVALE
Domenica 23 ore 16.30
Per tutti i bambini fino ai 13 anni
Sala giochi del patronato

CALENDARIO DI QUARESIMA
Viene già proposto il calendario degli appuntamenti
della Quaresima per prepararci meglio a questo tempo
importante di Conversione personale, di esperienze
comunitarie, di avvicinamento alla Pasqua.
(pag. 2)

CATECHESI PARROCCHIALE

CORI

Domenica 23 febbraio 2020: gruppo 2° e genitori; gruppo 3° con genitori e pranzo solidarietà.

Coro dei ragazzi: sabato 22 feb. ore 14.30
Coro Giovani Adulti: venerdì ore 20.45

TERZA VISITA ALLE FAMIGLIE DI SAN
CARLO

BIBLIOTECA

ATTIVITÀ - GRUPPI E ASSOCIAZIONI

Il Parroco continua la visita alle famiglie. Dopo
la lettera recapitata alle famiglie il parroco
passa verso sera. In questo periodo visita le
famiglie in via Bettella.

GRUPPO SACRO CUORE
Lunedì 17 febbraio alle ore 16.45 il gruppo Sacro
Cuore offre l’opportunità di un’ora di adorazione
eucaristica nella cappellina della chiesa. L’ingresso
da via Pierobon. L’incontro è aperto a tutti.

Sabato 7 marzo dalle 15.00 alle 17.30

FESTA DI CARNEVALE
Domenica 23 febbraio ore 16.30 Sala Giochi San Carlo, per tutti i bambini fino ai 13 anni con:
·
Animazione
·
Giochi e musica
·
Sfilata delle maschere con premiazione delle
più belle e originali
·
Bibite e dolci da condividere (confezionati)

AZIONE CATTOLICA
Presidenza AC: Venerdì 28 feb. ore 20.45
Giovanissimi 1-2-3 sup.: Mercoledì 26 feb. ore
19.30 (Ceneri)
Giovanissimi 4-5 sup.: Domenica 16 feb. ore
20.45
Giovani: Mercoledì 19 febbraio ore 20.45

GRUPPI
Gruppo over...anta: martedì ore 15.30
Gruppo terza età: mercoledì ore 15.30
Gruppo Ascolto della Parola: venerdì ore 16.30
Gruppo OFS (Ordine Francescano Secolare)
Ogni 1° e 3° sabato del mese, ore 16.00

SCOUT - AGESCI PD 4
Co.Ca.: Mercoledì 19 feb. ore 20.45
Thinking Day sabato 22 feb.

CARITAS

COMUNICAZIONI

Borsa della spesa: sabato 15 febbraio 2020
Pranzo di solidarietà: domenica 23 febbraio
Doposcuola: al martedì e al venerdì: 15.0017.00

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

- Giovane signora, con esperienza pluriennale, cer-

ca lavoro come baby sitter, colf o assistenza anziani. Disponibile anche per orario notturno. Tel.3270919104
- Signora, con esperienza, cerca lavoro a ore come badante o colf Tel.3515321371
- Signora con esperienza e referenze, cerca lavoro a ore
come colf o assistenza. Tel. 3512958877
- Signora, referenziata, cerca lavoro come badante 24 h o
ad ore, colf, sostituzione etc. Tel. 3897620974
- Sig.ra cerca lavoro in orario diurno come baby sitter, colf,
assistenza - 324 9096654

- Sig.ra cerca lavoro come badante H 24, colf anche a ore
- 324 5444108
- Sig.ra referenziata, esperienza pluriennale, cerca lavoro H

