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TUTTI I SANTI - (TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A)
QUEL DIO CHE HA SCELTO COME BEATI GLI ULTIMI
Letture: Apocalisse 7,2–4.9–14; Salmo 23; Prima lettera di san Giovanni 3,1– 3; Matteo 5,1–12a
Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa
eco la prima parola del primo discorso di Gesù, sulla
montagna:

povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto
mite e umile. A questa terra, imbevuta di sangue ( il
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta
di tombe, chi regala futuro? Chi è più
armato, più forte, più spietato? O non
invece il tessitore di pace, il non violento,
il misericordioso, chi si prende cura?

Beati i poveri.
Cosa significa beato, questo termine un
po’ desueto e scolorito? La mente corre
subito a sinonimi quali: felice, contento,
fortunato. Ma il termine non può essere
compresso solo nel mondo delle emozioni, impoverito a uno stato d’animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla vita.
Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio
cammina con voi; su, a schiena dritta,
non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della
terra; coraggio, alzati e getta via il mantello del lutto,
tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che
produci amore.

La seconda dice: Beati quelli che sono
nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché Dio ami il dolore,
ma nel dolore egli è con te. Un angelo
misterioso annuncia a chiunque piange:
il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue lacrime per
moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta
è al tuo fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure. Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi della vedetta che
cercano l’aurora. Gesù annuncia un Dio che non è
imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita,
ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi
della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli
scarti del mondo per creare con loro una storia che
non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine
di giustizia e per raccolti di pace.

Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che
continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare
a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto
di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt’altro modo di essere vivi. Le beatitudini non sono un
precetto in più o un nuovo comandamento, ma la
bella notizia che Dio regala gioia a chi produce
amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro
è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto

(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 24 ottobre la Diocesi ha in1

GRUPPO TERZA ETÀ E COMUNITÀ DI ASCOLTO

SOLENNITÀ DEI SANTI
E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCHIALE

In questi giorni si fa visita ai propri cari defunti nei
cimiteri. E’ una importante occasione per portare
dei fiori ma anche per pregare per i propri cari defunti. Vi è anche la possibilità di ottenere un’indulgenza plenaria.
Il Vescovo celebrerà una S. Messa al cimitero maggiore Lunedì 2 novembre alle ore 15,00.

Il gruppo della terza e il gruppo comunità di ascolto della Parola di Dio sospendono temporaneamente i propri
incontri.

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.

INDULGENZA PLENARIA

I locali vengono igienizzati quotidianamente.

La possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per
un proprio caro defunto è stata estesa a tutto il mese di novembre. Confessati e comunicati, si prega
in chiesa recitando il Credo, il Padre nostro ed una
preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Gli anziani, gli ammalati e quanti posti in isolamento possono conseguire l’indulgenza attraverso una
sincera preghiera nelle proprie abitazioni con il proposito di ottemperare alle condizioni previste
(confessione, comunione, preghiera per il Papa)
non appena sarà loro possibile.

Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono indicate: mascherina sia negli spazi interni che in quelli esterni,
distanziamento, igienizzazione mani, ecc.

CATECHESI I.C.
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,
Iscrizioni anche Domenica 8 novembre dopo la S.
Messa delle 10,00 in bar del patronato.
INCONTRI DI CATECHESI:

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
IL BAR CHIUDE SEMPRE ALLE ORE 18.00.
Ricordiamo che per l’utilizzo degli spazi del patronato per
feste, convegni, riunioni bisogna prendere contatti con la
Segreteria (vedi ultima pagina bollettino)

ÀNCORA153

Ha ripreso 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 secondo incontro sarà Venerdì 20 novembre, ore 20.30,
Domenica 8 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
da titolo: Un’eredità da ripensare, presso la Parrocchia
gruppo “Nazareth ” (2-3 elementare).
Sant’Antonio d’Arcella.

Domenica 15 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo “Stella di Betlemme” (4-5 elementare).

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.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Per chi desidera la visita in famiglia da parte del Parroco,
anche per la benedizione, è invitato a chiamare in canonica (049/600094) lasciando il messaggio con il numero di telefono, oppure accordarsi direttamente con lui.

CORO DEI RAGAZZI
È ripresa l'animazione della Santa Messa delle ore 10.00
da parte del Piccolo Coro della parrocchia, che in una
spinta di rinnovamento cambia nome!
Volendo ricordare la promessa di salvezza e la benedizione del Signore, per portare un annuncio di speranza
con l'allegria che lo caratterizza il nuovo "Coro Arcobaleno" invita tutti i bambini e ragazzi che vogliono divertirsi
cantando e animando la S. Messa, sabato 7 e sabato 21
novembre alle 14.30 in sala giochi, con mascherina
(cortesemente
preavvisando
Ilaria
al
numero
3456977292).

CONSIGLIO PARROCCHIALE GESTIONE
ECONOMICA
Venerdì 6 novembre, alle ore 21.00 si riunisce il CPGE.
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SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO

SAN CARLO BORROMEO
PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ
PARROCCHIALE
Nell’anno 80.mo della nascita della nostra
chiesa e comunità parrocchiale celebriamo
la festa del nostro patrono.
E’ davvero una particolare circostanza che
ci colloca idealmente ancor più vicini all’epoca del nostro Santo Patrono, poiché proprio negli anni della sua vita pastorale a Milano, c’è stata una gravissima epidemia di peste che ha ucciso molte persone e ha visto il
Card. Borromeo intensamente dedicato al
soccorrere materialmente e spiritualmente la
popolazione di Milano e della sua Diocesi.
Si ricorda in particolare la processione con il
santo chiodo (secondo la tradizione uno dei
chiodi della crocifissione), rappresentata anche in tanti quadri, per chiedere a Dio la grazia della fine della peste (1576-77), a piedi
nudi.
Anche noi stiamo vivendo in un anno particolare: stiamo vivendo il periodo del virus Covid-19 che ha ucciso molte persone in Italia e
molte di più nel mondo. In questo anno non
possiamo vivere momenti di convivialità o
momenti in cui incontrarci numerosi a festeggiare. Ci rimane la celebrazione eucaristica
che per il momento non è stata sospesa. Ecco allora che sentiamo il desiderio di porre
almeno questo segno come momento di ringraziamento e di preghiera di intercessione
per le nostre famiglie e per il mondo intero.
Ci sarà un momento, successivo a queste celebrazioni, in cui alcuni giovani della comunità ci inviteranno a un gesto di carità nello stile di S. Carlo che amava i poveri.

CELEBRAZIONI PER SAN CARLO
Mercoledì 4 novembre 2020
Ore 8,00
Ore 19,00: S. Messa solenne con il coro e la
celebrazione è presieduta da DON PAOLO
MARZELLAN, già vicario parrocchiale negli
anni 2001 – 2008. Attualmente Parroco di
Saccolongo.
DOMENICA 8 novembre 2020
Ore 8,30
Ore 10,00: S. Messa solenne con coretto e
presieduta da DON ANTONIO ROVERATO, sacerdote salesiano, nato nella nostra parrocchia e testimone dei primi anni della vita della nostra parrocchia.
Ore 11,30 e 18,30.

ALTRE COMUNICAZIONI

TENNIS SAN CARLO APERTO

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

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

- 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

CORSO GRATUITO DI PROPEDEUTICA MUSICALE
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.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 31 ottobre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 1 novembre 2020 - TUTTI I SANTI/A

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

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

Lunedì 2 novembre 2020 - Commem. Fedeli defunti

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Ore 8,00
Ore 18.30 * Plumari Eugenio e Francesco; Romagnolo
Antonio e Lina; Ponzetti Olga e Arena Sabrina * Michele
e Melina * Bruna e Giovanni * Silvia, Mauro, Antonia, Vincenzo e Franca

Martedì 3 novembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Vignaga Deanna * Fam. Caiazzo e Cefaliello
* Trojani Alberto

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

Mercoledì 4 novembre 2020 - S. CARLO BORROMEO
patrono della nostra parrocchia
Ore 8.00 * Agostina e Pietro * 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 19.00 * Tacchetto Luciano e fam. Boaretto

pannolini.

Giovedì 5 novembre 2020 Ore 8.00 * Casimiro e Lina

Tutti i Santi della Chiesa di Padova

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 24 ottobre e 7 novembre 2020.

Ore 18.30 *

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

Venerdì 6 novembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Nella, Nadir e fam. Scolaro * Tarcisio e fam.
Zanella * Griggio Edmea * Bettin Giuseppe e Amedea *
Gastaldello Angelo.
Sabato 7 novembre 2020 - S. Prosdocimo, vescovo di Pd
Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 8 novembre 2020 - XXXII del Tempo Ord./A

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

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

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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