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VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
NESSUNO PUÒ AVERE POTERE SULLʼUOMO: È SOLO DI DIO
Letture: Isaia 45, 1.4-6; Salmo 95; 1 Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 22, 15-21
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma?

comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature, l’unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati,
e non ce n’è un’altra di riserva. Il più serio problema
del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non
depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a
tua volta.

Sono partigiani di Erode, il mezzosangue
idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci
sono i farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un nemico comune: il giovane rabbi
di cui temono le idee e di cui vogliono
stroncare la carriera di predicatore. La
trappola è ben congegnata: scegli: o
con noi o contro di noi! Pagare o no le
tasse all’impero? Gesù risponde con un
doppio cambio di prospettiva. Il primo:
sostituisce il verbo pagare con il verbo
restituire: restituite, rendete a Cesare ciò
che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche moneta, che deve dare forma all’intera vita:
ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla
famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in
cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di doni.

Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la
pretesa divina. Restituite a Dio quello
che è di Dio: di Dio è l’uomo, fatto di
poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e al
tempo stesso poco più che un alito di
vento (Salmo 44), uno stoppino fumante,
ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio
Signore (Isaia 44,5). Sono parole che
giungono come un decreto di libertà: tu
non appartieni a nessun potere, resta
libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti
asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). Su ogni
potere umano si stende il comando: non mettere le
mani sull’uomo. L’uomo è il limite invalicabile: non ti
appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo,
ha il Creatore nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò
a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del
mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende di luce» (Rab’ia).

Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito
di esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi
è Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco amate? No, Cesare indica molto più di questo.

(P. Ermes Ronchi)

Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la
mia controparte sia non solo la società, ma il bene

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Oggi ci uniamo nella preghiera per la giornata
mondiale e sosteniamo anche economicamente le
opere missionarie. Il gruppo missionario parrocchiale effettua la raccolta delle offerte in chiesa mediante le buste e con la vendita dei fiori e piante.
Sosteniamo queste iniziative per il bene che viene
fatto nel mondo mediante i missionari, sacerdoti,
religiosi/e e laici.

Ricorre oggi la Giornata Missionaria Mondiale.
O Signore, rafforza in noi tutti la passione di annunciare il Vangelo nei luoghi della vita quotidiana, rendendo la nostra parrocchia sempre più missionaria
e manifestando così l’amore che nessuno esclude.
Preghiamo
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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 17 ottobre, ore 15,30-18,00 e domenica
18 ottobre ore 11,00—12,00.
PRIMI INCONTRI DI CATECHESI:
Domenica 18 ottobre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo 3° (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 4° (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.

VITA PARROCHIALE

IN

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, continuerà nelle seguenti date:
- 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 scorso, ha visto la presenza di tanti giovani interessati e di una decina di
adulti.

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.

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
L’Azione Cattolica con i suoi educatori sta ipotizzando
delle proposte per i gruppi Issimi e gli adolescenti.
Il gruppo Scout PD4 ha fissato la prima attività di gruppo sabato 17 ottobre al pomeriggio con a seguire la S.
Messa.

ÀNCORA153

GRUPPO TERZA ETÀ

Riprende anche quest’anno il percorso per giovani

Anche il gruppo della terza età parte con il nuovo Ancora153 (19-35 anni), un cammino di approfonanno. Il secondo incontro è mercoledì 21 ottobre, alle dimento della fede e un’occasione per la propria
ore 15.30. Animatrice sarà sempre la sig.ra Rina Dal crescita umana e spirituale. Il tema dell’anno sarà
Bosco-Spaliviero. Luogo d’incontro è la sala giochi.

“Ancorati nell’amore” e guidato da don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario Maggiore.
PULIZIE CHIESA
Il primo incontro sarà Venerdì 23 ottobre, ore 20.30,
Una delle attività nascoste ma importanti per la par- da titolo: In Principio (I testi della creazione: relaziorocchia è la pulizia degli ambienti, in particolare della ne e chiamata; vocazione all’amore e all’agire),
chiesa.
presso la Parrocchia Sant’Antonio d’Arcella.
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
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IL PAPA CONTINUA LA SUA CATECHESI

dovrò soffrire questo? Ascoltami, Signore!”: quante volte
noi abbiamo pregato così, con “Fino a quando?”, basta
Signore!
Ponendo in continuazione domande del genere, i salmi
ci insegnano a non assuefarci al dolore, e ci ricordano
che la vita non è salvata se non è sanata. Quando noi
preghiamo, lo facciamo perché sappiamo di essere preziosi agli occhi di Dio. È la grazia dello Spirito Santo che,
da dentro, ci suscita questa consapevolezza: di essere
preziosi agli occhi di Dio. E per questo siamo indotti a
pregare. La preghiera dei salmi è la testimonianza di
questo grido: un grido molteplice, perché nella vita il
dolore assume mille forme, e prende il nome di malattia,
odio, guerra, persecuzione, sfiducia… Fino allo
“scandalo” supremo, quello della morte. La morte appare nel Salterio come la più irragionevole nemica dell’uomo: quale delitto merita una punizione così crudele, che
comporta l’annientamento e la fine? L’orante dei salmi
chiede a Dio di intervenire laddove tutti gli sforzi umani
sono vani. Ecco perché la preghiera, già in sé stessa, è
via di salvezza e inizio di salvezza.
Tutti soffrono in questo mondo: sia che si creda in Dio, sia
che lo si respinga. Ma nel Salterio il dolore diventa relazione, rapporto: grido di aiuto che attende di intercettare un orecchio che ascolti. Non può rimanere senza senso, senza scopo. Anche i dolori che subiamo non possono essere solo casi specifici di una legge universale: sono
sempre le “mie” lacrime. Pensate a questo: le lacrime
non sono universali, sono le “mie” lacrime. Ognuno ha le
proprie. Le “mie” lacrime e il “mio” dolore mi spingono
ad andare avanti con la preghiera. Sono le “mie” lacrime che nessuno ha mai versato prima di me. Sì, tanti
hanno pianto, tanti. Ma le “mie” lacrime sono le mie, il
“mio” dolore è mio, la “mia” sofferenza è mia.
Tutti i dolori degli uomini per Dio sono sacri. Così prega
l’orante del salmo 56: «I passi del mio vagare tu li hai
contati, nel tuo otre raccogli le mie lacrime: non sono
forse scritte nel tuo libro?» (v. 9). Davanti a Dio non siamo
degli sconosciuti, o dei numeri. Siamo volti e cuori, conosciuti ad uno ad uno, per nome.
Nei salmi, il credente trova una risposta. Egli sa che, se
anche tutte le porte umane fossero sprangate, la porta
di Dio è aperta…..

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO

Alcuni passaggi della
catechesi
di
Papa
Francesco di mercoledì
scorso:

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno! Leggendo la Bibbia ci imbattiamo continuamente
in preghiere di vario
genere. Ma troviamo anche un libro composto di
sole preghiere, il Libro dei Salmi. Sono 150 Salmi per
pregare.
Leggendo e rileggendo i salmi, noi impariamo il linguaggio della preghiera. Dio Padre, infatti, con il suo
Spirito li ha ispirati nel cuore del re Davide e di altri
oranti, per insegnare ad ogni uomo e donna come
lodarlo, come ringraziarlo e supplicarlo, come invocarlo nella gioia e nel dolore, come raccontare le
meraviglie delle sue opere e della sua Legge. In sintesi, i salmi sono la parola di Dio che noi umani usiamo per parlare con Lui. I salmi non sono testi nati a
tavolino; sono invocazioni, spesso drammatiche, che
sgorgano dal vivo dell’esistenza. Per pregarli basta
essere quello che siamo. Non dobbiamo dimenticare che per pregare bene dobbiamo pregare così
come siamo, non truccati. Non bisogna truccare
l’anima per pregare. “Signore, io sono così”, e andare davanti al Signore come siamo, con le cose belle
e anche con le cose brutte che nessuno conosce,
ma noi, dentro, conosciamo. Nei salmi, però, la sofferenza si trasforma in domanda. Dal soffrire al domandare.
E tra le tante domande, ce n’è una che rimane sospesa, come un grido incessante che attraversa l’intero libro da parte a parte. Una domanda, che noi
la ripetiamo tante volte: “Fino a quando, Signore?
Fino a quando?”. Ogni dolore reclama una liberazione, ogni lacrima invoca una consolazione, ogni
ferita attende una guarigione, ogni calunnia una
sentenza di assoluzione. “Fino a quando, Signore,

ALTRE COMUNICAZIONI

TENNIS SAN CARLO APERTO

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 21 ottobre dalle 18 alle 20 dal tema: “di che
pensione sei?”.

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

CORSO GRATUITO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

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

Corso di musica classica e moderna con tecniche d'improvvisazione per: PIANOFORTE - CHITARRA - TASTIERA - BASSO - BATTERIA - CANTO SAX - TROMBA - FLAUTO - VIOLINO. Laboratori
di musica d'insieme. Sede dei corsi: Patronato
S. Carlo. Info: 340 2865965

- Signora da ben 30 anni in Italia, che parla un ottimo italiano, cerca lavoro come colf o badante a ore o tutto il giorno. Referenze controllabili. Tel 3389970598
- Signora con esperienza di 15 anni come badante presso
un uomo, cerca lavoro come badante 24 ore su 24. Tel.
3276181050
- Signora con esperienza di 13 anni cerca lavoro come colf
o badante a ore. Tel 3348658486
- 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

SPETTACOLO PER BAMBINI - DIANA ORFEI
Nella sala polivalente san Carlo DOMENICA 25 OTTOBRE ci saranno due spettacoli con personaggi della
Disney. Ore 16,00 e ore 17,30.

INCONTRI SU EDUCAZIONE FINANZIARIA
Presso il centro parrocchiale si svolgono per tutti i
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 17 ottobre 2020 - S. Ignazio d’Antiochia

RAMPAZZO ROMEO di anni 91
VOGLINO RUGGERA ved. Baldan di anni 99
FACCO RITA in Granziero di anni 81

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

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

ADORAZIONE: ogni mercoledì dalle ore 21,00 alle

Lunedì 19 ottobre 2020 -

22,00 in chiesa con entrata laterale dalla piazza.

Ore 18.30 * Diotalevi Emanuela * Rampazzo Romeo
(sett.mo)

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Martedì 20 ottobre 2020 -

MEDICINALI PER L’AFRICA

Ore 8.00 * Dirioli Andrea
Ore 18.30 * Rorato-Veggiato Ida (1° ann.) e Veggiato
Luciano * Bertocco Elia (4° ann.) * Alberto, Giuseppina,
Oreste e Assunta

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

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

Mercoledì 21 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Berrettini-Piccoli Ester
Giovedì 22 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Pietrogrande Giuseppe * Pegoraro Fernando e fam. * Agnolin Lino
Venerdì 23 ottobre 2020 -

pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 24 ottobre 2020.

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

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Fam. Boschello e Ursic
Sabato 24 ottobre 2020 Ore 8.00 * Maretto Silvana e Flavia
Ore 18.30 *
Domenica 25 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 30.09.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 116.091,60. 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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