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TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
FAI AGLI ALTRI QUELLO CHE DESIDERI PER TE STESSO
Letture: Esodo 22,20-26; Salmo 17; 1 Tessalonicesi 1,5-10; Matteo 22,34-40
Il comandamento grande si riassume in un verbo:
amerai.

damento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti
d’amore: Dio, il prossimo, e te stesso.

Un verbo al futuro, a indicare una azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un
dovere, ma una necessità per vivere. E vivere sempre. Con queste parole possiamo
gettare uno sguardo sulla fede ultima di
Gesù: lui crede nell’amore, si fida dell’amore, fonda il mondo su di esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un “amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della
vita» (Paul Beauchamp). Amerà la morte.
Cosa devo fare per essere veramente vivo?

L’amore non veglia solo sulle frontiere dell’eterno,
ma presidia anche la soglia di una civiltà dell’amore.
È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. E
il secondo è simile al primo. Amerai l’uomo
è simile all’amerai Dio. Il prossimo è simile a
Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di
amare e di essere amato, simili a quelli di
Dio. Terzo oggetto d’amore: amalo come
(ami) te stesso.
Àmati come prodigio della mano di Dio,
vita della sua Vita, moneta d’oro coniata
da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai anche
per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione
di tutta la legge: quello che desideri per
te, fallo anche agli altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o
violare, senza gioia né stupore, senza bellezza del
vivere. E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia
si fa concreta e provocatoria: amerai la triade sacra:
la vedova, l’orfano e lo straniero, l’ultimo arrivato, il
dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. E al tramonto restituirai il mantello al povero: è
la sua pelle, la sua vita ( Esodo 22,20-26). Al di fuori di
questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita.

Tu amerai. Con tutto il cuore, con tutta l’anima, con
tutta la mente.
Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio
ama con tutto il cuore, lui che è l’amore stesso. La
creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così:
amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi
due cuori, con il cuore che crede, e anche con il
cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, anche nell’ora in cui si fa buio
dentro di te. Sapendo che l’amore conosce anche
la sofferenza. E chi più ama, si prepari a soffrire di più
(Sant’Agostino). Alla domanda su quale sia il coman-

(P. Ermes Ronchi)

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

viato una lettera alle parrocchie confermando sostanzialmente le indicazioni date in precedenza,
finché vale questo decreto.
Pertanto, invitiamo tutti, entrando in chiesa, a portare la mascherina coprendo naso e bocca per tutta
la durata della celebrazione, ad utilizzare il gel e a
mantenere le distanze come indicate nei banchi.
Coloro che abitano nella stessa casa possono stare
nello stesso banco. Nell’uscita si prega di mantenere il distanziamento.
Anche in Centro Parrocchiale si rispettino le regole
che sono previste e scritte alle porte e negli ambienti.

Ti affidiamo, o Signore, quanti si dedicano al volontariato.
Alla scuola del Cristo, tuo Figlio, che non è venuto
per essere servito ma per servire, si pongano di fronte ai problemi degli altri con dedizione e amore,
portando per tua grazia frutti di giustizia, di fraternità
e di consolazione.
Preghiamo

NUOVE DISPOSIZIONI DIOCESANE
Subito dopo il DPCM del 18 ottobre la Diocesi ha in1

AVVIO CATECHESI

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCHIALE

te: mascherina sia negli spazi interni che in quelli esterni,
Nell’incontro dei catechisti abbiamo preparato il ca- distanziamento, igienizzazione mani, ecc.
lendario, ma soprattutto abbiamo visto le regole che Viene consigliato l’uso dell’app “IMMUNI” del Ministero
dovremo rispettare per questo particolare periodo. I della Salute.

genitori saranno invitati a sottoscrivere un patto con
la parrocchia attraverso dei moduli che saranno disponibili nel bar del centro parrocchiale da sabato 24
ottobre, ore 15,30-18,00 e domenica 25 ottobre ore
11,00—12,00.
PRIMI INCONTRI DI CATECHESI:
Sabato 24 ottobre, ore 15,00-16,00 gruppo 2°
(cresimati) e genitori;
Domenica 25 ottobre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo 4° (2-3 elementare).

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)

ÀNCORA153
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.

Riprende anche quest’anno il percorso per giovani Ancora153 (19-35 anni), un cammino di approfondimento
della fede e un’occasione per la propria crescita umana
e spirituale. Il tema dell’anno sarà “Ancorati nell’amore”
e guidato da don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario Maggiore.
Il primo incontro è stato Venerdì 23 ottobre, ore 20.30, da
titolo: In Principio (I testi della creazione: relazione e chiamata; vocazione all’amore e all’agire), presso la Parrocchia Sant’Antonio d’Arcella.

VISITA ALLE FAMIGLIE

Il parroco desidera poter riprendere le visite alle famiglie
tuttavia in questo periodo ancora non è possibile farlo
come prima.
Si potrà effettuare la visita con queste attenzioni: si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima
e dopo il momento della preghiera oppure ci si fermerà
sulla soglia. Tutti i presenti dovranno indossare la mascherina e tenere la distanza interpersonale di un metro.
Accordarsi con il parroco o chiamare in canonica
GRUPPO TERZA ETÀ
(049/600094) e lasciare il messaggio con il numero di teAnche il gruppo della terza età parte con il nuovo anno. lefono.
Il prossimo incontro è mercoledì 28
ottobre, alle ore 15.30. Animatrice sarà sempre la sig.ra GRUPPO SCOUT PD4
Rina Dal Bosco-Spaliviero. Luogo d’incontro è la sala gio- Il gruppo Scout inizia il nuovo anno pastorale sabato 31
chi.
ottobre al pomeriggio con la cerimonia dei passaggi
concludendo con la S. Messa delle 18.30.

GRUPPO COMUNITÀ DI ASCOLTO

Continua anche quest’anno l’esperienza della comunità CORO DEI RAGAZZI
di ascolto che si incontra ogni venerdì alle ore 16,30.
Da questa domenica ricomincia l'animazione della Santa Messa delle ore 10.00 da parte del Piccolo Coro della
parrocchia, che in una spinta di rinnovamento cambia
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
nome!
In chiesa, è possibile trovare un foglio con alcune note
del bilancio consuntivo 2019. Oltre ad alcune cifre si pos- Volendo ricordare la promessa di salvezza e la benedisono trovare anche dei commenti che aiutano a capire zione del Signore, per portare un annuncio di speranza
qual è la situazione economica generale della parroc- con l'allegria che lo caratterizza il nuovo "Coro Arcobaleno" invita tutti i bambini e ragazzi che vogliono divertirsi
chia e come vengono impegnate le offerte dei fedeli.
cantando e animando la S. Messa, sabato 7 e sabato 21
novembre alle 14.30 in sala giochi, con mascherina
CENTRO PARROCCHIALE - BAR (cortesemente
preavvisando
Ilaria
al
numero
3456977292).
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.

CONSIGLIO PARROCCHIALE GESTIONE
ECONOMICA
Giovedì 29, alle ore 21.00 si riunisce il CPGE.

Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono indica-
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CATECHESI DI PAPA FRANCESCO

IL PAPA CONTINUA LA SUA CATECHESI

ghiera personale attinge e si
alimenta da quella del popolo d’Israele, prima, e da
quella del popolo della
Chiesa, poi. Anche i salmi in
prima persona singolare,
che confidano i pensieri e i
problemi più intimi di un individuo, sono patrimonio collettivo, fino ad essere pregati da tutti e per tutti. La preghiera dei cristiani ha questo “respiro”, questa “tensione” spirituale che tiene insieme il tempio e il mondo. La preghiera
può iniziare nella penombra di una navata, ma poi termina
la sua corsa per le strade della città. E viceversa, può germogliare durante le occupazioni quotidiane e trovare compimento nella liturgia. Le porte delle chiese non sono barriere, ma “membrane” permeabili, disponibili a raccogliere il
grido di tutti.
Nella preghiera del Salterio il mondo è sempre presente, …
aprono l’orizzonte allo sguardo di Dio sulla storia: «Il Signore
annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti
del suo cuore per tutte le generazioni » (33,10-11). Insomma,
dove c’è Dio, ci dev’essere anche l’uomo. La Sacra Scrittura è categorica: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per
primo. Lui sempre va prima di noi. Lui ci aspetta sempre perché ci ama per primo, ci guarda per primo, ci capisce per
primo. Lui ci aspetta sempre. Se uno dice: “Io amo Dio” e
odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
Se tu preghi tanti rosari al giorno ma poi chiacchieri sugli
altri, e poi hai rancore dentro, hai odio contro gli altri, questo è artificio puro, non è verità. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1 Gv 4,19-21). ..Dio non sopporta l’«ateismo» di chi nega
l’immagine divina che è impressa in ogni essere umano.
Quell’ateismo di tutti i giorni: io credo in Dio ma con gli altri
tengo la distanza e mi permetto di odiare gli altri. Questo è
ateismo pratico. Non riconoscere la persona umana come
immagine di Dio è un sacrilegio, è un abominio, è la peggior offesa che si può recare al tempio e all’altare. Cari fratelli e sorelle, la preghiera dei salmi ci aiuti a non cadere
nella tentazione dell’«empietà», cioè di vivere, e forse anche di pregare, come se Dio non esistesse, e come se i poveri non esistessero.

Alcuni passaggi della catechesi di Papa Francesco di
mercoledì scorso:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei Salmi. Anzitutto notiamo che nei Salmi compare spesso
una figura negativa, quella dell’“empio”, cioè colui o
colei che vive come se Dio non ci fosse. È la persona
senza alcun riferimento al trascendente, senza alcun
freno alla sua arroganza, che non teme giudizi su ciò
che pensa e ciò che fa.
Per questa ragione il Salterio presenta la preghiera come la realtà fondamentale della vita. Il riferimento
all’assoluto e al trascendente – che i maestri di ascetica chiamano il «sacro timore di Dio» – è ciò che ci rende pienamente umani, è il limite che ci salva da noi
stessi, impedendo che ci avventiamo su questa vita in
maniera predatoria e vorace. La preghiera è la salvezza dell’essere umano. Certo, esiste anche una preghiera fasulla, una preghiera fatta solo per essere ammirati
dagli altri. Quello o quelli che vanno a Messa soltanto
per far vedere che sono cattolici o per far vedere l’ultimo modello che hanno acquistato, o per fare buona
figura sociale. Gesù ha ammonito fortemente al riguardo (cfr Mt 6,5-6; Lc 9,14).
Ma quando il vero spirito della preghiera è accolto con
sincerità e scende nel cuore, allora essa ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio. Quando si prega, ogni cosa acquista “spessore”.
Il peggior servizio che si possa rendere, a Dio e anche
all’uomo, è di pregare stancamente, in maniera abitudinaria. Pregare come i pappagalli. No, si prega con il
cuore. La preghiera è il centro della vita. Se c’è la preghiera, anche il fratello, la sorella, anche il nemico, diventa importante... Chi adora Dio, ama i suoi figli. Chi
rispetta Dio, rispetta gli esseri umani.
Per questo, la preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita…. la preghiera responsabilizza ognuno di noi. Lo vediamo chiaramente nel “Padre
nostro”, che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli.
Per imparare questo modo di pregare, il Salterio è una
grande scuola. Così si esprime il Catechismo della
Chiesa Cattolica: «Le espressioni multiformi della preghiera dei salmi nascono ad un tempo nella liturgia del
Tempio e nel cuore dell’uomo» (n. 2588). E così la pre-

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 28 ottobre dalle 18 alle 20.

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

CERCANO LAVORO….

CORSO GRATUITO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

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

- Sig.ra con esperienza 20le cerca lavoro come colf, stiro e/
o assistenza anziani 329 9345830
- 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

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

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 24 ottobre 2020 -

CALORE BRUNA in Crespan di anni 92

Ore 8.00 * Maretto Silvana e Flavia (int. Off.)
Ore 18.30 *
Domenica 25 ottobre 2020 - XXIX del Tempo Ordinario/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)
Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

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

Lunedì 26 ottobre 2020 Ore 18.30 * Butticè Pompeo e Maurizio (50° ann.( * Cardo Emilio, Giselda, Silvana e Marina * Bottin Annamaria *
Fincato Marisa * Bassora Paolo e Teresa

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

MEDICINALI PER L’AFRICA

Martedì 27 ottobre 2020 -

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 *

CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì 28 ottobre 2020 - Ss. Simone e Giuda, apostoli

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 8.00 *
Ore 18.30 *
Giovedì 29 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Agnolin Lino

pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI

Venerdì 30 ottobre 2020 -

Sabato 24 ottobre e 7 novembre 2020.

Ore 8.00 *

Ore 18.30 * Barbiero Loris e Lino * Volpato Giuseppe (1°
ann.)
Sabato 31 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 1 novembre 2020 - TUTTI I SANTI/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
INDULGENZA PLENARIA
Nei giorni 1 e 2 novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria in favore di un defunto. Confessati e comunicati, si prega in chiesa recitando il Credo, il Padre nostro
ed una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

UN TETTO PER LA COMUNITÀ,CARITAS E
ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA
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: orari indicati in centro parrocchiale.
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