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CRISTO RE - TRENTAQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
LA VERITÀ ULTIMA DEL VIVERE: L'AMORE
Letture: Ezechiele 34,11-12.15-17; Salmo 22; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della verità
ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: l’amore.
Il Vangelo risponde alla più seria
delle domande: che cosa hai fatto
di tuo fratello? Lo fa elencando sei
opere, ma poi sconfina: ciò che
avete fatto a uno dei miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me!

parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità
dell’uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza
del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui
bilance un po’ di buon grano pesa
di più di tutta la zizzania del campo. 3). Alla sera della vita saremo
giudicati solo sull’amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell’uomo. Il Signore
non guarderà a me, ma attorno a
me, a quelli di cui mi son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur
adorno di tutte le virtù, e non partecipo all’esistenza degli altri, se non
sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere
privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni
figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei
carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo
del mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro
colpa?

Straordinario: Gesù stabilisce un
legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con
loro: l’avete fatto a me! Il povero è
come Dio, corpo e carne di Dio. Il
cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre
parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano,
perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino. C’è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati,
saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà
sofferente, lo sarà anche lui.

Hanno scelto la lontananza:

Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro
nel suo mondo. 2).

lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli.
Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno
umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy).

L’argomento del giudizio non è il male, ma il bene.
Misura dell’uomo e di Dio, misura ultima della storia
non è il negativo o l’ombra, ma il positivo e la luce.
Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma
sulla bontà; non pesano tutta la mia vita, ma solo la

(P. Ermes Ronchi)

NUOVO MESSALE DA DOMENICA 29 NOVEMBRE

SIAMO IN AREA GIALLA
Cerchiamo di rispettare le indicazioni per la vita ordinaria. Le regole per le chiese rimangono
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.

Accogliamo la proposta della CEI e della nostra
Diocesi di iniziare ad usare il nuovo Messale a partire
dalla prima domenica di Avvento. Significa che nella nostra chiesa la S. Messa festiva e feriale utilizzerà
i nuovi testi, come es. il gloria ed il padre nostro. Per
chi desidera sono in vendita presso le librerie cattoliche, i nuovi messalini con i nuovi testi. Se qualcuno
desidera acquistarlo può farne richiesta in parrocchia.

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
proposta dalla Caritas diocesana che diventa anche proposta parrocchiale (vedi p.3).
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono indicaIl Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontrerà lunedì 23 te: mascherina sia negli spazi interni che in quelli esterni,
distanziamento, igienizzazione mani, ecc.
novembre, alle ore 21.00, tramite la piattaforma zoom.
Sono aperte anche le Aule Studio per universitari.
L’ordine del giorno viene spedito via mail.
ORARI: MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 21.30
SABATO: 9.00 - 19.00

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCHIALE

INDULGENZA PLENARIA
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.

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,
INCONTRI DI CATECHESI:

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

VISITA ALLE FAMIGLIE

Per chi desidera la visita in famiglia da parte del Parroco,
Domenica 22 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
anche per la benedizione, è invitato a chiamare in cagruppo “Nazareth” (2-3 elementare).
nonica (049/600094) lasciando il messaggio con il numeDomenica 22 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa) ro di telefono, oppure accordarsi direttamente con lui.
gruppo dopo Cresima (1-2 media).
Domenica 29 novembre, ore 10-12,30 (con S. Messa)
CORO DEI RAGAZZI
gruppo “Stella di Betlemme” (4-5 elementare).
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!
GIOVANI IN COMUNITÀ
Volendo ricordare la promessa di salvezza e la benediIl progetto, rivolto a tutti i giovani di San Carlo (dai 19 zione del Signore, per portare un annuncio di speranza
anni in su), che sarebbe dovuto partire la scorsa prima- con l'allegria che lo caratterizza il nuovo "Coro Arcobaleno" invita tutti i bambini e ragazzi che vogliono divertirsi
vera, continuerà nelle seguenti date:
cantando e animando la S. Messa, sabato 21 novembre
- 1 dicembre
alle 14.30 in sala giochi, con mascherina (cortesemente
Il prossimo incontro sarà online con la piattaforma zoom
preavvisando Ilaria al numero 3456977292).
alle ore 20.50.
Il progetto, nato su proposta della presidenza di Azione
Cattolica, si prefigge lo scopo di ripensare la presenza, i AIUTI AI SENZA FISSA DIMORA
cammini formativi e il servizio dei giovani all’interno del- A causa del CoronaVirus i pranzi dei senza fissa dimora
la comunità di San Carlo attraverso una modalità sino- sono sospesi nelle parrocchie, intanto per 3 mesi. Il servidale.
zio verrà approntato presso le cucine popolari a cura di
Oltre ad essere invitati tutti i giovani che vogliono porta- volontari che si proporranno per questo aiuto. Se vuoi
re il proprio contributo ci sarà la presenza di un gruppo aderire a questa proposta contatta il Parroco al più predi adulti della comunità che svilupperà un percorso di sto. I prossimi appuntamenti sono: domenica 27 dicembre, 24 gennaio e 28 febbraio.
riflessione parallelo di sostegno e accompagnamento.

ADDOBBI NATALIZI CARITAS BABY HOSPITAL

GRUPPO TERZA ETÀ E COMUNITÀ DI ASCOLTO

Il gruppo della terza e il gruppo comunità di ascolto del- Il Caritas Baby Hospital (unico ospedale per bambini in
la Parola di Dio sospendono temporaneamente i propri Palestina) distribuisce delle confezioni con dentro tre adincontri.
dobbi di Natale in legno di Ulivo chiedendo un’offerta
minima di 10€ ciascuna. Se sei interessato a riceverne
CENTRO PARROCCHIALE - BAR una o più dai il tuo nome in Sacrestia. Ogni 10 confezioni
distribuite, 3 bambini prematuri riceveranno latte speciaAULE STUDIO
Il Centro Parrocchiale vuole essere un luogo per ritrovarsi le e pannolini per la degenza nel reparto di terapia intensiva neonatale del Caritas Baby Hospital.
insieme, crescere, fare comunità.
I locali vengono igienizzati quotidianamente.

Info: www.aiutobambinibetlemme.it
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CARITAS A SAN CARLO

ALTRE COMUNICAZIONI

–
Signora con esperienza cerca lavoro come baby sitter, colf,
aiuto cuoco anche per ristorante, o come insegnante di
inglese per bambini. Tel. 3511731691
– Signora con esperienza cerca lavoro come badante. Tel.
3801267373
- Signora con oltre 10 anni di esperienza cerca lavoro come
badante. Tel. 3207815405
- Signora con esperienza cerca lavoro come babysitter o
colf. Tel. 3342519007
- Signora con esperienza e referenze cerca lavoro come
badante a tempo pieno 24 H su 24. Tel. 3891370703
- Sig.ra con esperienza assistenza anziani, anche in ospedale, automunita - cerca lavoro al mattino max 4H come badante o colf - 329 6426717
- Sig.ra con esperienza biennale cerca lavoro come badante - 329 0106572
- Sig.ra referenziata con esperienza 15le cerca lavoro come
badante H24 o a ore e anche per assistenza in ospedale 389 7620974
- Sig.ra con esperienza 10.le cerca lavoro come badante –

TENNIS SAN CARLO APERTO
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)
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 21 novembre 2020 - Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.00 * Pietro, Giuseppe ed Elena
Ore 11,00 BATTESIMO DI BIASIN FABRIZIO
Ore 18.30 * Chervatin Gino (3° ann.) * Gambuzza Giuseppe (2°
ann.)
Domenica 22 novembre 2020 - CRISTO RE (XXXIV del Tempo
Ord./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 20,45 alle
22,00 in chiesa con entrata laterale dalla piazza.

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Lunedì 23 novembre 2020 - Ss. Andrea Dun-Lac e comp. martiri
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Fam. Butticè * Pietrogrande Giuseppe * Italo e Clara * Carlo, Franco, Massimiliano e Giuseppe

Martedì 24 novembre 2020 Ore 8.00 * (Int. Off.)
Ore 18.30 * Cardo Emilio, Giselda, Silvana e Marina * Cirilli Tiziana * Elvira e Stefano
Mercoledì 25 novembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Plùmari Francesco * Cocozza Nicola (1° ann.) *
Sancandi Mario e Pellegrini Maria * Rosalìa, Maria e RosariaCarmela

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
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 21 novembre e 5 dicembre 2020.

Giovedì 26 novembre 2020 - S. Bellino, vescovo e mart.
Ore 8.00 *

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

Ore 18.30 * Emma, Pietro e Sonia * Elvira e Stefano
Venerdì 27 novembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Materna e Gino * Dal Moro Giancarlo, Guido e
Gianna * Germano e Silvia
Sabato 28 novembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 29 novembre 2020 - PRIMA DI AVVENTO/B

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

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Ore 10,45 BATTESIMO DI VOLPE GIACOMO

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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