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Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

TRENTADUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
QUALCUNO CI ATTENDE IN FONDO A OGNI NOTTE
Letture: Sapienza 6,12-16; Salmo 62; Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13
Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella
figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato mette in
crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno pensato a un po’ d’olio di riserva; le sagge si rifiutano di
aiutare le compagne; il padrone chiude la porta di
casa, cosa che non si faceva, perché tutto il paese
partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla casa
in festa. Eppure è bello questo racconto, mi piace
l’affermazione che il Regno di Dio è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po’ di
luce. Di quasi niente. Per andare incontro a qualcuno. Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è
simile a chi va incontro, è simile a dieci piccole luci
nella notte, a gente coraggiosa che si mette per
strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e
che ha l’attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno,
«uno sposo», un po’ d’amore dalla vita, lo splendore
di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede. Ma qui
cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le
stolte e le sagge. Perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di
abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di vite. Non importa
se ti addormenti, se sei stanco, se l’attesa è lunga e
la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel
colmo della notte, proprio quando ti parrà di non
farcela più, e allora «non temere, perché sarà Lui a
varcare l’abisso» (D.M. Turoldo). Il punto di svolta del
racconto non è la veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l’olio delle
lampade che finisce. Alla fine la parabola è tutta in

questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa.
Tuttavia lo scatto in alto, l’inatteso del racconto è
quella voce nel buio della mezzanotte, capace di
risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno,
io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che,
anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da
tutti gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me
non è stanca, a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me serve un piccolo vaso d’olio. Il
Vangelo non dice in che cosa consista quell’olio misterioso. Forse è quell’ansia, quel coraggio che mi
porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La
voglia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: perché dal
momento che mi mette in vita Dio mi invita alle nozze con lui. Il Regno è un olio di festa: credere che in
fondo ad ogni notte ti attende un abbraccio.
(P. Ermes Ronchi)

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

invariate, come pure quelle per il Centro Parrocchiale. Tuttavia richiamiamo tutti ad essere
attenti tenendo sempre la mascherina su naso
e bocca, all’ingresso usare sempre il gel per le
mani ed evitare assembramenti.

Ieri abbiamo celebrato la solennità di S. Prosdocimo, evangelizzatore delle terre venete e primo vescovo di Padova. O Dio, pastore eterno, che edifichi la Chiesa con la varietà e la ricchezza dei tuoi
doni, concedi al tuo servo, il vescovo Claudio, la
gioia e la fedeltà nell’annuncio missionario del vangelo. Preghiamo

APPELLO PER PRANZI per i senza fissa dimora.
GIOVANI E COMUNITÀ
10 novembre: secondo incontro. Ore 20.50 (zoom)

SIAMO IN AREA GIALLA
Cerchiamo di rispettare le indicazioni per la vita
ordinaria. Le regole per le chiese rimangono
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VITA DELLA COMUNITA’ PARROCHIALE

INDULGENZA PLENARIA

distanziamento, igienizzazione mani, ecc.

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.

Viene consigliato l’uso dell’app “IMMUNI” del Ministero
della Salute.

CATECHESI I.C.

ÀNCORA153

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:

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,
da titolo: Un’eredità da ripensare, presso la Parrocchia
Sant’Antonio d’Arcella.

Domenica 8 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
gruppo “Nazareth ” (2-3 elementare) “a distanza”
ognuno a casa propria.
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:
- martedì 10 novembre
- 1 dicembre
Il prossimo incontro sarà online con la piattaforma zoom
alle ore 20.50.
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.

Sono aperte anche le Aule Studio per universitari.
ORARI
MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 21.30
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)

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).

AIUTI AI SENZA FISSA DIMORA

A causa del CoronaVirus i pranzi dei senza fissa dimora sono sospesi nelle parrocchie, intanto per 3 mesi. Il
servizio verrà approntato presso le cucine popolari a
cura di volontari che si proporranno per questo aiuto.
GRUPPO TERZA ETÀ E COMUNITÀ DI ASCOLTO
Se vuoi aderire a questa proposta contatta il Parroco
Il gruppo della terza e il gruppo comunità di ascolto del- al più presto. I prossimi appuntamenti sono: domenica
la Parola di Dio sospendono temporaneamente i propri 27 dicembre, 24 gennaio e 28 febbraio.
incontri.

SCOUT PD4

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

Il gruppo inizierà le proprie attività sabato 7 novembre
con la S. Messa alle ore 15.30.

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.

ISSIMI AC 4-5 SUP

Si dà appuntamento in patronato a tutti gli adolescenti nati nel 2002 e 2003 domenica 15 novembre
Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono indicadalla 15.30 alle 19.30.
I locali vengono igienizzati quotidianamente.

te: mascherina sia negli spazi interni che in quelli esterni,
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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. (già felicemente celebrato)
DOMENICA 8 novembre 2020
Ore 8,30
Ore 10,00: S. Messa solenne con coretto e
presieduta da P. ANTONIO ROVERATO, religioso Passionista, 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

- Signora con esperienza decennale si offre per compagnia
a persona anziana, pulizie di casa e/o per stirare.
Tel. 3881635454
- Signora con esperienza più che decennale cerca lavoro
come badante 24 ore su 24. Tel. 3454538025
- Signor con moltissima esperienza cerca lavoro come badante 24 ore su 24. Tel. 3894892372
- Signora con notevole esperienza cerca lavoro come badante preferibilmente ad un uomo 24 ore su 24 . Tel.
3276181050
- Signora con moltissima esperienza cerca lavoro ad ore o
fisso come badante, colf o per pulizie. Tel. 3389970598
- Sig.ra con esperienza 15le, referenziata, cerca lavoro come badante H 24 - 324 5490450
- Sig.ra con esperienza 14le cerca lavoro come badante H
24 - 389 1370703

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

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

Signora cerca lavoro come badante nelle ore diurne. Tel. 3203398699
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 7 novembre 2020 - S. Prosdocimo, vescovo di Pd
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Furlan Antonio e Moro Franco e Lucia * Bonfiglioli Carlo

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

Domenica 8 novembre 2020 - XXXII del Tempo Ord./A

ADORAZIONE: ogni mercoledì dalle ore 20,45 alle

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

22,00 in chiesa con entrata laterale dalla piazza.

Lunedì 9 novembre 2020 - Ded. Basilica Lateranense

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Ore 18.30 * Barison-Baratella Adriana * Lucon Roberto
* Ida e Ottorino * Giuseppa

MEDICINALI PER L’AFRICA

Martedì 10 novembre 2020 - S. Leone Magno, papa
Ore 8.00 *

Ore 18.30 * Paltrelieri Ilario, Belli Jone e De Marchi Carla *
Destro Maria * Dalla Bona Umberto
Mercoledì 11 novembre 2020 - S. Martino di Tours, vescovo
Ore 8.00 *
Ore 19.00 * Romagnolo Lina * Fam. Bertin, Balasso e Dal
Checco * Derme Giuseppe
Giovedì 12 novembre 2020 - S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Stasi Annamaria e Scaffidi Abbate Giacomo
* Bruna * Ferraro Teresa e Moreschi Giovanni

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
pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 7 e 21 novembre 2020.

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

Venerdì 13 novembre 2020 Ore 8.00 * Fam. Dal Porto
Ore 18.30 * Callegari Giovanni Battista * Rampazzo Gaetano e Antonietta
Sabato 14 novembre 2020 Ore 8.00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 *
Domenica 15 novembre 2020 - XXXIII del Tempo Ord./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 31.10.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 116.316,60. 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 seguendo le indicazioni. caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: orari indicati in centro parrocchiale.
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