Bollettino Parrocchiale Settimanale n° 1834

29 novembre 2020

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

PRIMA DI AVVENTO/B
LʼAVVENTO È COME UN ORIZZONTE CHE SI ALLARGA
Letture: Isaia 63, 16-17; 64, 2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1,3-9; Marco 13, 33-37
L’Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte
che si allarga, una breccia nelle mura, un buco nella
rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che
la liturgia ci getta in faccia.

se» (S. Weil).

Anche un essere umano va sempre atteso. Ci sembra
poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non
si merita, si accoglie; non si conquista, si attende. Gesù
nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso dell’attesa: state attenti e vegliate ( Mc 13,33.35.37).

Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a
spingere verso l’alto, con tutte le forze, ogni cielo nero
che incontriamo. «Al di là della notte ci aspetterà spero
il sapore di un nuovo azzurro» (N.
Hikmet).
Il Vangelo oggi racconta di una
notte, stende l’elenco faticoso
delle sue tappe: «non sapete
quando arriverà, se alla sera, a
mezzanotte, al canto del gallo, o
al mattino» ( Mc 13,35).

L’attenzione ha la stessa radice
di attesa: è un tendere a... Tutti
abbiamo conosciuto giorni in cui
la vita non tendeva a niente;
sappiamo tutti cos’è una vita
distratta, fare una cosa ed avere
la testa da un’altra parte; incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e calpestare tesori di bellezza. Distratti. L’amore è attenzione.
L’attenzione è già una forma di preghiera, ed è la
grammatica elementare che salva la mia vita interiore.

Una cosa è certa: che arriverà.
Ma intanto Isaia lotta, a nome
nostro, contro il ritardo di Dio:
ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e
discendessi.
Non è l’essere umano che dà la scalata al cielo, è il
Signore delle Alleanze che discende, in cammino su
tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa,
e la cerca proprio in me. Isaia capovolge la nostra idea
di conversione, che è il girarsi della creatura verso il
Creatore. Ha la sfrontatezza di invocare la conversione
di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi, ritornare, squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature.

Il secondo atteggiamento: vegliate.
Non permettete a nessuno di addormentarvi o di comprarvi.
Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell’alba
che si posa sul muro della notte, o in fondo al tunnel di
questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli,
tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e una
sillaba di Dio.

Profezia del nome nuovo di Dio.
Finisce la ricerca di Dio e inizia il tempo dell’accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso...

(P. Ermes Ronchi)

«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno atte-

NUOVO MESSALE DA DOMENICA 29 NOVEMBRE

PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di…

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.
In chiesa potrete prendere un foglio con le parti della Messa dove ci sono dei cambiamenti da tenere
sott’occhio. 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.

Hai bisogno di una mano in questo periodo?
(per spesa o altro…)
I giovani e gli adolescenti della Parrocchia,
coordinati dagli educatori AC sono disponibili.
(vedi p. 2)

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
Proposta dalla Caritas diocesana che diventa
anche proposta parrocchiale (vedi p.3).
1

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE

AVVENTO 2020
Si apre il nuovo anno liturgico ed il
primo
tempo
dell’Avvento.
È tempo di verifica
per la nostra vita
cristiana
specialmente in ordine alla
carità poiché Dio si è fatto uomo/povero in Gesù Cristo.
Accanto alle nostre liturgie arricchite dal nuovo messale
saremo invitati a compiere gesti di attenzione verso i più
poveri, più che a curare le persone che stanno bene
riempiendole di regali a volte inutili.
Mettiamoci quindi in cammino rispondendo agli appelli
della comunità parrocchiale ma anche a ciò che il Signore suggerisce al cuore di ciascuno di noi.

CATECHESI I.C.
INCONTRI:
Domenica 29 novembre, ore 10-12,30 (con
gruppo “Stella di Betlemme” (4-5 elementare).
Domenica 6 novembre, ore 10-12,30 (con
gruppo “Nazareth” (2-3 elementare).
Domenica 13 dicembre, ore 10-12,30 (con
gruppo “Stella di Betlemme” (4-5 elementare).
Domenica 29 novembre, ore 10-12,30 (con
gruppo dopo Cresima (1-2 media).

S. Messa)
S. Messa)
S. Messa)
S. Messa)

GIOVANI IN COMUNITÀ
Il progetto Giovani in Comunità, rivolto a tutti i giovani di
San Carlo (dai 19 anni in su), sta per giungere al traguardo. Il progetto infatti, nato su proposta della presidenza
di Azione Cattolica, si è posto 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.
Dopo i primi incontri di consultazione si è arrivati a stendere una bozza di progetto di pastorale giovanili parrocchiale che farà da guida per i prossimi anni.
Nel prossimo incontro di martedì 15 dicembre alla sera,
verrà presentata questa bozza per essere discussa e
arricchita dal contributo di tutti.
Terminata questa fase verrà presentata al Consiglio
Pastorale.
Domenica 20 dicembre, ore 19.20, presso la nostra chiesa, ci sarà la consueta veglia di Natale (con possibilità
confessioni) per tutti i giovani del vicariato Arcella.

VISITA ALLE FAMIGLIE

AZIONE CATTOLICA
Cari amici dell’Azione Cattolica,
l’8 dicembre, puntuali come sempre, festeggiamo come
Maria il nostro “si” all’impegno e alla partecipazione viva
nella nostra Chiesa.
In questo periodo caratterizzato da incertezza e fiducia,
speranza e paura, non restiamo fermi aspettando che il
peggio passi, ma continuiamo a scommettere nella forza
dei nostri progetti. Sicuramente non sono perfetti, ma
sono animati dal desiderio di coinvolgere le persone e di
prendersi cura di quanto ci viene affidato.
Cerchiamo di fare della nostra fragilità un punto di partenza per nuova fraternità, per uno stare insieme in forme
nuove, senza rinunciare alla prossimità e alla concretezza.
Guardiamo la nostra Comunità di San Carlo e ci lasciamo guidare dalla realtà senza l’illusione di poter controllare ciò che ci circonda e senza la tentazione di cadere
in schemi e pensieri troppo raffinati. Laddove possibile,
continuiamo a prenderci cura dei nostri percorsi, delle
nostre iniziative, perché non si chiudano i luoghi di incontro e di relazione e perché nonostante il tempo, non si
smetta, come dice Papa Francesco, di fruttificare.
Non ci rassegniamo all’idea che non si possa fare nulla
se non si può fare ciò che avevamo previsto. Questa è la
nostra sfida. Siamo come vele spiegate, docili alla chiamata del Signore e disponibili con creatività al servizio
nella nostra Comunità. Attendiamo il vento e ogni adesione che vorrà fare strada insieme a noi.
Buona festa dell’Immacolata e Buona Adesione.
(E’ possibile aderire Martedì 8 e Domenica 13 dicembre
in bar, dopo la S. Messa delle ore 10:00.
Per info: Francesca 349 3187931)
La Presidenza di A.C. di S.Carlo Borromeo

PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di...
Su proposta degli educatori Issimi di AC, è nato un progetto per sostenere chi in questo momento ha bisogno di
una mano. Si sono costituiti dei piccoli gruppi di 4-5 giovani ciascuno, i quali sono disponibili per chiunque abbia
necessità (anziani, persone sole o in difficoltà, ecc…)
I giovani e giovanissimi sono disponibili per:
- fare la spesa o altre commissioni simili;
- aiuto compiti;
- fare una chiamata a chi è solo;
- accompagnare alla S. Messa;
- ritiro felpe con cappuccio, jeans invernali, giacche invernali, zaini, scarpe da ginnastica per le Cucine popolari. Il tutto in buono stato, servono per chi è senza casa;
- ritiro generi alimentari per la Caritas parrocchiale (per le
famiglie che ne hanno bisogno);

Come fare?
Per chi desidera la visita in famiglia da parte del Parroco,
CHIAMA IL 3455697663 (o manda WhatsApp) o scrivi una
anche per la benedizione, è invitato a chiamare in ca- mail a icare.sancarlopd@gmail.com.
nonica (049/600094) lasciando il messaggio con il numero di telefono, oppure accordarsi direttamente con lui.
Questa proposta nasce dal desiderio dei giovani di farsi
vicino a chi ha bisogno, di creare comunità, di non vivere nell’ozio a casa ma creare rete tra giovani e adoleCORO DEI RAGAZZI
scenti.
È ripresa l'animazione della Santa Messa delle ore 10.00
da parte del Piccolo Coro della parrocchia.
Le prossime prove sono sabato 5 dicembre alle 14.30 in
sala giochi, con mascherina (Info: contattare Ilaria al
numero 3456977292).
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CARITAS A SAN CARLO

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

ADDOBBI NATALIZI CARITAS BABY HOSPITAL
Il Caritas Baby Hospital (unico ospedale per bambini in Palestina) distribuisce delle confezioni con dentro tre addobbi
di Natale in legno di Ulivo chiedendo un’offerta minima di
10€ ciascuna. Se sei interessato a riceverne una o più dai il
tuo nome in Sacrestia. Ogni 10 confezioni distribuite, 3 bambini prematuri riceveranno latte speciale e pannolini per la
degenza nel reparto di terapia intensiva neonatale del Caritas Baby Hospital.

Il Centro Parrocchiale vuole essere un luogo per ritrovarsi insieme, crescere, fare comunità.
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.
Sono aperte anche le Aule Studio per universitari.

Info: www.aiutobambinibetlemme.it

ORARI: MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 21.30

AIUTI AI SENZA FISSA DIMORA

SABATO: 9.00 - 19.00

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. Se vuoi aderire a questa proposta contatta il Parroco al più presto. I prossimi appuntamenti sono: domenica 27 dicembre, 24 gennaio e 28
febbraio.

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).
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 28 novembre 2020 -

CRESPAN MARIO di anni 81
DAL BIANCO BENITO di anni 85

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 29 novembre 2020 - PRIMA DI AVVENTO/B

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

ADORAZIONE: ogni mercoledì dalle ore 20,45 alle

Ore 10,45 BATTESIMO DI VOLPE GIACOMO

22,00 in chiesa con entrata laterale dalla piazza.

ROSARIO: ogni sera ore 18,00
Lunedì 30 novembre 2020 - S. Andrea, apostolo
Ore 18.30 * Matteazzi Iva * Barbiero Lino e Loris * Baldanza Antonio (trig.mo)

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!

Martedì 1 dicembre 2020 Ore 8.00 *

Ore 18.30 * Costa Leone (trig.mo)

CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì 2 dicembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Fam. Pinton– Merlo
Giovedì 3 dicembre 2020 - s. Francesco Saverio, sacerdote
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Vignaga Deanna * Trojani Alberto

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 5 e 19 dicembre 2020.

Venerdì 4 dicembre 2020 Ore 8.00 * Agostina e Pietro * Casimiro e Lina

Ore 18.30 * Bolis Guido (3° ann.) * Bertin-Zigno Giovannina

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

Sabato 5 dicembre 2020 -

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.

Ore 8.00 * Casimiro e Lina
Ore 18.30 * Fam. Pinton-Merlo
Domenica 6 dicembre 2020 - SECONDA DI AVVENTO/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

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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