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VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
NELLA VIGNA DEL SIGNORE IL BENE REVOCA IL MALE
Letture: Isaia 5, 1-7; Salmo 79; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43
Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha letto un simbolo
forte e dolce ( io sono la vite e voi i tralci, Gv
15,5); al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l’agricoltore, Gv 15,1). Ma oggi il Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una
parabola dura, che vorremmo non aver
ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo perché la realtà attorno
a Gesù si è fatta cattiva: sta parlando a chi
prepara la sua morte. L’orizzonte di amarezza e violenza verso cui cammina la parabola è già evidente nelle parole dei vignaioli,
insensate e brutali: Costui è l’erede, venite,
uccidiamolo e avremo noi l’eredità!

gnaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in campo un di più di violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal
cielo. Ma non succederà così. Questo
non è il volto, ma la maschera di Dio.
Infatti Gesù introduce la novità propria
del Vangelo: la storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà
con un fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi
dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati,
le mie sterilità non bloccano la storia di
Dio; quel suo sogno di buon vino comunque avanza,
niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché
c’è ancora chi saprà difenderla e farla fruttificare. Ci
sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa
vederli, vignaioli bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che servono l’umanità anziché
servirsene. I custodi della fecondità.

Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È
chiaro che non è il diritto ad ispirarli, ma quella forza
primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi
sussurra: devi sopraffare l’altro, occupa il suo posto, e
allora avrai il suo campo, la sua casa, la sua donna, i
suoi soldi.

Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La
vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I grappoli gonfi di succo e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce.

Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a mandare ancora servitori, altri profeti,
infine suo Figlio; che non è mai a corto di sorprese e
di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia
vigna, che io non abbia fatto? Io, noi siamo vigna e
delusione di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a fare per me ciò che nessuno farà mai. Fino
alla svolta del racconto: alla fine, che cosa farà il
signore della vigna? La soluzione proposta dai capi
del popolo è tragica: uccidere ancora, far fuori i vi-

(P. Ermes Ronchi)

OGGI RACCOGLIAMO L’OFFERTA MENSILE
E’ L’AIUTO ALLA PARROCCHIA PER LA RIDUZIONE
DEL DEBITO CONTRATTO CON LA COSTRUZIONE DEL
CENTRO PARROCHIALE.

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

per la raccolta delle offerte, nella nostra chiesa da
questa domenica e nei giorni feriali le offerte saranno raccolte dopo la Comunione garantendo il fatto
che le mani rimangono igienizzate per questo momento. Questo ci consente di avere la possibilità
delle altre raccolte di fine Messa per la busta mensile e per le giornate diocesane o mondiali.

«FRATELLI TUTTI» è la 3^ enciclica di papa Francesco,
ed è incentrata sulla fratellanza e l’amicizia sociale.
O Signore, rendici appassionati costruttori della tua
famiglia in ogni angolo del mondo, tessitori instancabili di fraternità fra le persone. Preghiamo
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA NOSTRA CHIESA
Visto che in altre chiese si sono scelte diverse opzioni
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VITA PARROCHIALE

IN

RI-PARTENZA

CELEBRAZIONE SACRAMENTI IC

to viene fatta in chiesa grande con ingresso lateraDomenica 4 ottobre, alle ore 16,30 il secondo grup- le sud, verso la canonica.
po di ragazzi delle medie vivono la celebrazione
della S. Messa nella quale vengono amministrati i GIOVANI IN COMUNITÀ
Sacramenti della Cresima e della Prima ComunioIl progetto, rivolto a tutti i giovani di San Carlo (dai
ne.
19 anni in su), che sarebbe dovuto partire la scorQuesto appuntamento, previsto inizialmente nel sa primavera, riprenderà nelle seguenti date:
mese di maggio, è stato sospeso a causa della
- 12 ottobre
pandemia e soltanto recentemente è stata data la
- 10 novembre
possibilità di celebrarli.
Abbiamo dovuto distribuire i ragazzi in due dome- - 1 dicembre
Tutti gli incontri saranno alle 20.30 presso il Centro
niche per evitare sovraffollamenti nella chiesa.
Preghiamo per questi ragazzi e le loro famiglie che Parrocchiale.
in questa domenica vivranno il loro momento di Il progetto, nato su proposta della presidenza di
Azione Cattolica, si prefigge lo scopo di ripensare
festa con Gesù e lo Spirito Santo:
Barbalarga Aurora Sofia, Bilato Emily Sophia, Bordin la presenza, i cammini formativi e il servizio dei gioArianna, Cirrotta Luca, Cubi Josè, De Rossi Alessan- vani all’interno della comunità di San Carlo attradro, Edrosolam Beatrice Alexa, Gaeta Filippo, Mali- verso una modalità sinodale.
galig Cassandra Audrey, Melignano Francesco, Oltre ad essere invitati tutti i giovani che vogliono
Obibi Osazemen Kindness, Pawig Jorianna Alessia, portare il proprio contributo ci sarà la presenza di
un gruppo di adulti della comunità che svilupperà
Sartore Martina, Servadio Elena, Trentini Leonardo.
un percorso di riflessione parallelo di sostegno e
accompagnamento.

VISITA ALLE FAMIGLIE

Il parroco desidererebbe proseguire nella visita alle
famiglie ma le regole che ci sono state comunicate e tuttora in vigore non consentono una ripresa di
questa attività come in precedenza. Tuttavia è
possibile percorrere la strada dell’invitare il parroco
a visitare la propria famiglia o abitazione. Pertanto
chi desidera avere la sua visita per un colloquio o
per la benedizione può chiamare in canonica al
telefono solito della parrocchia (049/600094) e lasciare il messaggio con il numero di telefono.

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 5 Ottobre, alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’avvio della vita
pastorale della parrocchia stessa. La presidenza
ha predisposto un semplice ordine del giorno in cui
invita i componenti a farsi protagonisti di idee e
valori per ripartire e che viene recapitato ai partecipanti. Anche se questo anno parte con i problemi delle distanze desideriamo promuovere alcuni
eventi significativi per l’anniversario della nostra
chiesa.

GRUPPO TERZA ETÀ
Anche il gruppo della terza età parte con il nuovo
anno. Il primo incontro è mercoledì 14 ottobre, alle
ore 15,30. Animatrice sarà sempre la sig.ra Rina Dal
Bosco-Spaliviero.

PULIZIE CHIESA
Una delle attività nascoste ma importanti per la
parrocchia è la pulizia degli ambienti, in particolare della chiesa.
La chiesa è il luogo di incontro della comunità, è il
luogo della celebrazione eucaristica che è il momento culminante della vita ecclesiale quindi il luogo più frequentato.
Ad oggi abbiamo un ristrettissimo gruppo di persone che settimanalmente fanno questo servizio. Se
c’è qualcuno che desidera collaborare, sarebbe
davvero il benvenuto o benvenuta. Ne abbiamo
bisogno. Basta arrivare al mercoledì alle ore 8,30 e
rimanere fino alle 9,30 circa.

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

AVVIO CATECHESI
Nell’incontro dei catechisti abbiamo preparato il
calendario, ma soprattutto abbiamo visto le regole
che dovremo rispettare per questo particolare periodo. I genitori saranno invitati a sottoscrivere un
patto con la parrocchia attraverso dei moduli che
saranno disponibili nel bar del centro parrocchiale.

In chiesa, a partire da questa domenica, è possibile trovare un foglio con alcune note del bilancio
consuntivo 2019. Oltre ad alcune cifre si possono
trovare anche dei commenti che aiutano a capire
qual è la situazione economica generale della parrocchia e come vengono impegnate le offerte dei
fedeli.

ADORAZIONE EUCARISTICA

S. FILIPPO NERI E ADORAZIONE

A partire da mercoledì 7 ottobre riprende l’adorazione settimanale serale per quanti sentono il bisogno di dedicare un’ora al Signore e a se stessi. L’orario è dalle ore 21,00 alle ore 22.00. Per il momen-

Nella parrocchia di s. Filippo Neri da diverso tempo
c’è l’adorazione eucaristica quotidiana. Chi desidera conoscere questa esperienza può trovare in
sacrestia del materiale.
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IL PAPA CONTINUA LA SUA CATECHESI

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO

MERCOLEDÌ SCORSO IL Papa nella sua catechesi ha
evidenziato ancora una volta la situazione dell’umanità
che la pandemia ha messo in evidenza. Ecco alcuni
passaggi:

Vorrei che questo cammino (di solidarietà) non
finisca con queste mie catechesi, ma che si possa
continuare a camminare insieme, «tenendo fisso
lo sguardo su Gesù» ( Eb 12,2), che salva e guarisce il mondo. Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha
guarito i malati di ogni tipo (cfr Mt9,35), ha dato
la vista ai ciechi, la parola ai muti, l’udito ai sordi.
E quando guariva le malattie e le infermità fisiche,
guariva anche lo spirito perdonando i peccati,
perché Gesù sempre perdona, così come i
“dolori sociali” includendo gli emarginati (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1421). Gesù, che
rinnova e riconcilia ogni creatura (cfr 2 Cor 5,17;
Col 1,19-20), ci regala i doni necessari per amare
e guarire come Lui sapeva fare (cfr Lc 10,1-9; Gv
15,9-17), per prendersi cura di tutti senza distinzioni
di razza, lingua o nazione.
Affinché questo accada realmente, abbiamo
bisogno di contemplare e apprezzare la bellezza
di ogni essere umano e di ogni creatura. Siamo
stati concepiti nel cuore di Dio (cfr. Ef 1,3-5).
Potremo rigenerare la società e non ritornare alla
cosiddetta “normalità”, che è una normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia:
la pandemia l’ha evidenziata! “Adesso torniamo
alla normalità”: no, questo non va perché questa normalità era malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale. La normalità alla
quale siamo chiamati è quella del Regno di Dio,
dove «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo » ( Mt 11,5). E nessuno fa il finto tonto

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

guardando da un’altra
parte. Questo è quello
che dobbiamo fare,
per cambiare. Nella
normalità del Regno di
Dio il pane arriva a tutti
e ne avanza, l’organizzazione sociale si basa
sul contribuire, condividere e distribuire, non sul possedere, escludere e accumulare (cfr Mt 14,13-21). Il
gesto che fa andare avanti una società, una famiglia, un quartiere, una città, tutti è quello di darsi, dare, che non è fare un’elemosina, ma è un darsi che
viene dal cuore. Un gesto che allontana l’egoismo e
l’ansia di possedere. Ma il modo cristiano di far questo non è un modo meccanico: è un modo umano.
Noi non potremo mai uscire dalla crisi che si è evidenziata dalla pandemia, meccanicamente, con
nuovi strumenti - che sono importantissimi, ci fanno
andare avanti e dei quali non bisogna avere paura ma sapendo che neppure i mezzi più sofisticati potranno fare tante cosa ma una cosa non la potranno fare: la tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Quell’avvicinarsi al prossimo per camminare, per guarire, per aiutare, per
sacrificarsi per l’altro. Così è importante quella normalità del Regno di Dio: il pane arrivi a tutti, l’organizzazione sociale si basi sul contribuire, condividere e
distribuire, con tenerezza, non sul possedere, escludere e accumulare. Perché alla fine della vita non
porteremo niente nell’altra vita! Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo
a nudo la grande disuguaglianza che regna del
mondo: disuguaglianza di opportunità, di beni, di
accesso alla sanità, alla tecnologia, all’educazione:
milioni di bambini non possono andare a scuola, e
così via la lista. Queste ingiustizie non sono naturali
né inevitabili. Sono opera dell’uomo, provengono da
un modello di crescita sganciato dai valori più profondi…..
prendere contatti con la Segreteria (vedi ultima pagina bollettino)

Fin da fine maggio abbiamo riaperto il Centro
Parrocchiale, le aule studio e il Bar allestendo dei
tavolini all’esterno (per tutte le età). Vuole essere
un luogo e un’occasione per ritrovarsi insieme,
fare comunità anche prendendo un caffè, un
aperitivo o un gelato e sostenere la Parrocchia.
Tutti i locali vengono igienizzati quotidianamente.
Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono
indicate.

TENNIS SAN CARLO APERTO
Orari: 9.00 - 23.00. Prenotazioni e info: Centro Parrocchiale San Carlo 049/8643103 o 3293789391
CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di
lavoro. Spetta alle famiglie verificare la bontà delle richieste)

-- Sig.ra con esperienza pluriennale di 18 anni cerca lavoro
come badante H24 cell.3299659246
- Sig.ra con esperienza 16 anni cerca lavoro come badante
H 24 cell.3280452138
Sig.ra referenziata con esperienza cerca lavoro a ore come badante e/o colf - 345 7633499
- Sig.ra referenziata con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H24 -389 1370703
- Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante - 320 4891865

Sono riaperte anche le Aule Studio per universitari.

ORARI:
MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 13.00; 15.00 - 22.30
SABATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
DOMENICA: 09.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
Ricordiamo che per l’utilizzo degli spazi del patronato per feste, convegni, riunioni bisogna
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 3 ottobre 2020 Ore 8.00 * Agostina e Pietro * Casimiro e Lina
Ore 11,00 Matrimonio di VISENTINI MARCO con FRESCO BEATRICE

GALANTE GIORGIO di anni 85
DI LALLA MARIA DIVINA ved. BOSCHETTO di anni 85
NALON GISELLA di anni 90

TEMPO PER LE CONFESSIONI

Ore 18.30 * Luciano e fam. Bragion
Domenica 4 ottobre 2020 - XXVII 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)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Ore 16,30 SECONDA CELEBRAZIONE DELLA MESSA CON
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Lunedì 5 ottobre 2020 Ore 18.30 * Casimiro e Lina * Bartoloni Maria

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!
CARITAS PARROCCHIALE

Martedì 6 ottobre 2020 -

Ore 8.00 * Ines, Antonio e Maria
Ore 18.30 *
Mercoledì 7 ottobre 2020 - S. Giustina, vergine e martire
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Destro-Zilio Maria * Bonfiglioli Raffaello Carlo

Continua la distribuzione di alimenti da parte del
gruppo Caritas. Sono oltre 60 le famiglie aiutate.
Ringraziamo quanti hanno dato un aiuto economico anche attraverso un bonifico bancario. In
questo periodo sono particolarmente richieste
queste cose: biscotti, carne in scatola, tonno e
pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI

Giovedì 8 ottobre 2020 - B. Vergine del Rosario
Ore 8.00 *

Sabato 3 e 24 ottobre 2020.

Ore 18.30 *

UN TETTO PER LA COMUNITÀ,CARITAS E
ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA

Venerdì 9 ottobre 2020 -

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Domenico e Severina * Barison-Baratella
Adriana * Primo e Maria
Sabato 10 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Elena Fiodorovna Galat
Domenica 11 ottobre 2020 - XXVIII del Tempo Ordinario/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Si può aiutare la parrocchia anche con la Banca on-line senza dover portare la busta in chiesa. Ringraziamo quanti già lo fanno mensilmente e altri che l’hanno fatto in questo periodo di
Covid-19. Il conto può essere utilizzato per:
-Il restauro del tetto
-Caritas Parrocchiale per le famiglie bisognose.
-Per le necessità della parrocchia.
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
In “causale” specificare il motivo. Grazie.
Al 31.08.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 115.461,60. Ringraziamo tutti gli amici

donatori.

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: dal martedì al sabato ore 10,00—12,00. Tel. 049 600094. (Nei casi consentiti i
certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).

Segreteria del centro parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30—19,00 dal lato tennis. 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 16,30. caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: chiusa.
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