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VENTIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
LʼABITO NUZIALE? VESTE IL CUORE NON LA PELLE
Letture: Isaia 25, 6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-14
Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede
però che gli invitati, persone serie, piedi per terra,
cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli
impegni, degli affari da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, volti. L’idolo della quantità ha
chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e
gioiosa.

niente, dona tutto. È bello questo Dio che, quando è
rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza:
chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va
più lontano. E dai molti invitati passa a tutti invitati,
dalle persone importanti della città passa agli ultimi
della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni.
Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala
piena, scandalo per il mio cuore fariseo. E
quando scende nella calca festosa della sala,
è l’immagine di un Dio che entra nel cuore
della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato,
assiso sul suo trono di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi, come
uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne prende cura. Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l’abito delle nozze. E
lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo
male. Ma l’abito nuziale non è quello indossato sulla
pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento,
che si accende, che sogna la festa della vita, che
desidera credere, perché credere è una festa. Anch’io sono quello che sono, l’abito un po’ rattoppato, un po’ consumato o scucito. Ma il cuore, quello
no: ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la
gioia e la festa nelle nostre case.

Tutto il Vangelo è l’affermazione che la
vita è e non può che essere una continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La
reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i
servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a
cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie,
uomini e donne di nessuna importanza, basta che
abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case
degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori, nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati.
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti
quelli che troverete chiamateli alle nozze.

Sono un mendicante di cielo.
(P. Ermes Ronchi)

Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA NOSTRA CHIESA

Venerdì 16 ottobre in Cattedrale a Padova il vescovo Claudio consegnerà il crocifisso a don Mario
Gamba e ad altri consacrati e laici in partenza per
la missione alle genti.

Visto che in altre chiese si sono scelte diverse opzioni 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.

O Signore, benedici il loro andare e conferma nel
servizio tutti i missionari e missionarie del mondo.
Tocca il cuore dei giovani perché non esitino a porre la loro vita al servizio dei più poveri. Preghiamo
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VITA PARROCHIALE

IN

RI-PARTENZA

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
da sabato 10 ottobre, ore 15-16,30 e domenica 11
ottobre ore 11,00—12,00.
PRIMI INCONTRI DI CATECHESI:
Domenica 18 ottobre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo 2° (4-5 elementare);
Sabato 24 ottobre, ore 15,00-16,00 gruppo 1°
(cresimati) e genitori;
Domenica 25 ottobre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo 3° (2-3 elementare).

ADORAZIONE EUCARISTICA
A partire da mercoledì 7 ottobre è ripresa 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 momento viene fatta in chiesa grande con ingresso laterale sud, verso la canonica.

GIOVANI IN COMUNITÀ
Il progetto, rivolto a tutti i giovani di San Carlo (dai
19 anni in su), che sarebbe dovuto partire la scorsa primavera, riprenderà nelle seguenti date:
- 12 ottobre
- 10 novembre
- 1 dicembre
Tutti gli incontri saranno alle 20.30 presso il Centro
Parrocchiale.
Il progetto, nato su proposta della presidenza di
Azione Cattolica, si prefigge lo scopo di ripensare
la presenza, i cammini formativi e il servizio dei giovani all’interno della comunità di San Carlo attraverso una modalità sinodale.
Oltre ad essere invitati tutti i giovani che vogliono
portare il proprio contributo ci sarà la presenza di
un gruppo di adulti della comunità che svilupperà
un percorso di riflessione parallelo di sostegno e
accompagnamento.
Il primo incontro, del 12 ottobre, si focalizzerà prevalentemente sugli obbiettivi e sui contenuti.

GRUPPO TERZA ETÀ

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
In chiesa, 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.

S. FILIPPO NERI E ADORAZIONE
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.

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO
Il Centro Parrocchiale vuole essere un luogo per ritrovarsi insieme, crescere, fare comunità anche prendendo un caffè, un aperitivo o un gelato e sostenere
la Parrocchia.

I locali vengono igienizzati quotidianamente.
Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono indicate: mascherina sia negli spazi interni che in quelli
esterni, distanziamento, igienizzazione mani, ecc.
Viene consigliato l’uso dell’app “IMMUNI” del Ministero della Salute.
Sono aperte anche le Aule Studio per universitari.

ORARI
MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 22.30
SABATO: 9.00 - 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 prendere
contatti con la Segreteria (vedi ultima pagina bollettino)

GRUPPI AZIONE CATTOLICA E SCOUT PD4

Anche il gruppo della terza età parte con il nuovo
anno. Il primo incontro è mercoledì 14 ottobre, alle L’Azione Cattolica con i suoi educatori sta ipotizore 15,30. Animatrice sarà sempre la sig.ra Rina Dal zando delle proposte per i gruppi Issimi e gli adoleBosco-Spaliviero. Luogo d’incontro è la sala giochi. scenti.
Il gruppo Scout PD4 ha fissato la prima attività di
gruppo sabato 17 ottobre al pomeriggio con a sePULIZIE CHIESA
Una delle attività nascoste ma importanti per la guire la S. Messa.
parrocchia è la pulizia degli ambienti, in particolare della chiesa.
La chiesa è il luogo di incontro della comunità, è il
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IL PAPA CONTINUA LA SUA CATECHESI

sconfitta dei falsi profeti
sul monte Carmelo (cfr 1
Re 18,20-40), oppure lo
smarrimento in cui constata di “non essere migliore dei suoi padri” (cfr
1 Re 19,4). Nell’animo di
chi prega, il senso della
propria debolezza è più
prezioso dei momenti di esaltazione, quando pare che
la vita sia una cavalcata di vittorie e di successi. Nella
preghiera succede sempre questo: momenti di preghiera che noi sentiamo che ci tirano su, anche di entusiasmo, e momenti di preghiera di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così: lasciarsi portare da Dio e lasciarsi
anche bastonare da situazioni brutte e anche dalle tentazioni. Questa è una realtà che si ritrova in tante altre
vocazioni bibliche, anche nel Nuovo Testamento, pensiamo ad esempio a San Pietro e a San Paolo. Anche la
loro vita era così: momenti di esultazione e momenti di
abbassamento, di sofferenza.
Elia è l’uomo di vita contemplativa e, nello stesso tempo,
di vita attiva. Le pagine della Bibbia lasciano supporre
che anche le fede di Elia abbia conosciuto un progresso: anche lui è cresciuto nella preghiera, l’ha raffinata
poco per volta. Il volto di Dio è diventato per lui più nitido durante il cammino. Fino a raggiungere il suo culmine
in quell’esperienza straordinaria, quando Dio si manifesta
a Elia sul monte (cfr 1 Re 19,9-13). Si manifesta non nella
tempesta impetuosa, non nel terremoto o nel fuoco divorante, ma nel «mormorio di un vento leggero» (v. 12).
O meglio, una traduzione che riflette bene quell’esperienza: in un filo di silenzio sonoro. Così si manifesta Dio a
Elia. È con questo segno umile che Dio comunica con
Elia, che in quel momento è un profeta fuggiasco che
ha smarrito la pace. Dio viene incontro a un uomo stanco, un uomo che pensava di aver fallito su tutti i fronti, e
con quella brezza gentile, con quel filo di silenzio sonoro
fa tornare nel suo cuore la calma e la pace.

ALTRE COMUNICAZIONI

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO

Alcuni passaggi della catechesi di Papa Francesco di
mercoledì scorso:

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Riprendiamo oggi
le catechesi sulla preghiera, che abbiamo interrotto
per fare la catechesi sulla cura del creato, e adesso
riprendiamo; e incontriamo uno dei personaggi più
avvincenti di tutta la Sacra Scrittura: il profeta Elia.
Egli travalica i confini della sua epoca e possiamo
scorgere la sua presenza anche in alcuni episodi del
Vangelo. Compare al fianco di Gesù, insieme a Mosè, nel momento della Trasfigurazione (cfr Mt 17,3).
Gesù stesso si rifà alla sua figura per accreditare la
testimonianza di Giovanni Battista (cfr Mt 17,10-13).
Nella Bibbia, Elia compare all’improvviso, in maniera
misteriosa, provenendo da un piccolo villaggio del
tutto marginale (cfr 1 Re 17,1); e alla fine uscirà di
scena, sotto gli occhi del discepolo Eliseo, su un carro di fuoco che lo porta in cielo (cfr 2 Re 2,11-12). È
dunque un uomo senza un’origine precisa, e soprattutto senza una fine, rapito in cielo: per questo il suo
ritorno era atteso prima dell’avvento del Messia, come un precursore. Così si attendeva il ritorno di Elia.
La Scrittura ci presenta Elia come un uomo dalla
fede cristallina: nel suo stesso nome, che potrebbe
significare “Jahvè è Dio”, è racchiuso il segreto della
sua missione. Sarà così per tutta la vita: uomo integerrimo, incapace di compromessi meschini. Il suo
simbolo è il fuoco, immagine della potenza purificatrice di Dio. Lui per primo sarà messo a dura prova, e
rimarrà fedele. È l’esempio di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e sofferenze, ma non
vengono meno all’ideale per cui sono nate.
La preghiera è la linfa che alimenta costantemente
la sua esistenza. Per questo è uno dei personaggi
più cari alla tradizione monastica, tanto che alcuni
lo hanno eletto come padre spirituale della vita
consacrata a Dio. Elia è l’uomo di Dio, che si erge a
difensore del primato dell’Altissimo. Eppure, anche
lui è costretto a fare i conti con le proprie fragilità.
Difficile dire quali esperienze gli furono più utili: se la

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

CERCANO LAVORO….

Venerdì 16 ottobre ore 21.00 in Cattedrale a
Padova, il Vescovo Claudio consegnerà il mandato ai missionario che hanno accolto l’invito a
partire.

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

- Sig.ra con esperienza 10le cerca lavoro come badante o
colf, in orario diurno o anche a ore - 320 6249559
- Sig.ra con esperienza 15le cerca lavoro come badante H
24 o solo diurno - 329 3666229
-- 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

TENNIS SAN CARLO APERTO
Orari: 9.00 - 23.00. Prenotazioni e info: Centro
Parrocchiale San Carlo 049/8643103 o
3293789391

- Sig.ra referenziata con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H24 -389 1370703
- Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante - 320 4891865
- Sig.ra referenziata con esperienza 15 anni cerca lavoro
come badante H 24 - 324 5490450
-Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante - 328 8470448

INCONTRI SU EDUCAZIONE FINANZIARIA
Presso il centro parrocchiale si svolgono per tutti i
mercoledì di ottobre una serie di incontri promossi
dalla Regione Veneto e dall’Unipd e aperti a tutta la
cittadinanza sul tema dell’educazione finanziaria. Il
prossimo incontro sarà mercoledì 14 ottobre dalle 18
alle 20 dal tema: “investire bene è importante, proteggersi di più”.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 10 ottobre 2020 -

MICHELON ROSA in Giacchettin di anni 78

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Elena Fiodorovna Galat
Domenica 11 ottobre 2020 - XXVIII del Tempo Ordinario/A

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S.

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Messa serale (don Diego) Sabato: dalle ore 17.30 18.30(don Antonio)

Ore 10,45: BATTESIMO di SIKANETA RYAN

ADORAZIONE: ogni mercoledì dalle ore 21,00 alle
22,00 in chiesa con entrata laterale dalla piazza.

Lunedì 12 ottobre 2020 -

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Ore 18.30 * Bruna * Giacomo Scaffidi Abbate e Stasi Annamaria
Martedì 13 ottobre 2020 -

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!

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Castellucci Oreste

CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì 14 ottobre 2020 Ore 8.00 * Casimiro e Lina

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

Ore 18.30 *
Giovedì 15 ottobre 2020 - S. Teresa di Gesù
Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI

Venerdì 16 ottobre 2020 -

Sabato 24 ottobre 2020.

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

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

Sabato 17 ottobre 2020 - S. Ignazio d’Antiochia
Ore 8.00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 *
Domenica 18 ottobre 2020 - XXIX 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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