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

TERZA DI AVVENTO/B
GIOVANNI BATTISTA IL TESTIMONE DELLA LUCE
Letture: Isaia 61, 1-2.10-11; Luca 1; 1 Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1, 6-8.19-28

scio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che
vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce: in mezzo a voi sta uno che
voi non conoscete.

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce. A una cosa
sola: alla luce, all’amica luce
che per ore e ore accarezza le
cose, e non si stanca.

Sacerdoti e leviti sono scesi da
Gerusalemme al Giordano, una
commissione d’inchiesta istituzionale, venuta non per capire ma
per coglierlo in fallo: Tu chi credi
di essere? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché
battezzi?

Non quella infinita, lontana luce
che abita nei cieli dei cieli, ma
quella ordinaria, luce di terra,
che illumina ogni uomo e ogni
storia.
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l’avvicinarsi
di Dio trasfigura, è come una
manciata di luce gettata in
faccia al mondo, non per abbagliare, ma per risvegliare le
forme, i colori e la bellezza delle cose, per allargare l’orizzonte.

Sei domande sempre più incalzanti.
Ad esse Giovanni risponde 'no',
per tre volte, lo fa con risposte
sempre più brevi: anziché replicare
'io sono' preferisce dire 'io non sono'.
(P. Ermes Ronchi)

Testimone che la pietra angolare su cui poggia la storia non è
il peccato ma la grazia, non il fango ma un
raggio di sole, che non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia
del Battista: annunciare non il degrado, lo sfa-

PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di…

PER LE CELEBRAZIONI DEL NATALE
Non sono ancora state rese note le proposte dei
Vescovi italiani per le celebrazioni del Natale, in
particolare su quella della notte. Pertanto attendiamo anche noi di mettere il calendario delle celebrazioni.
E’ chiara una cosa, tuttavia, che alla messa della
notte di Natale (a qualsiasi ora venga celebrata)
non potrà accogliere un numero di persone più
grande di quello che la nostra chiesa può contenere in regime covid-19. Per cui conviene orientarsi già
alle altre Ss. Messe quando saranno indicate.

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).
CONFESSIONE E COMUNIONE AGLI AMMALATI
In questo periodo il parroco sta passando...
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VITA DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE

AVVENTO 2020 viva nella nostra Chiesa.
L’Avvento
è Anche se a distanza e con la mascherina, a San Carlo l’AC
tempo di verifi- c’è.
ca per la no- L’immagine delle vele spiegate racconta la sfida del mare
stra vita cristia- aperto e anche se le condizioni meteorologiche sono incerna
special- te e le rotte forse poco battute, siamo fiduciosi che lo spiemente in ordi- garle sia la via per spingerci verso nuovi orizzonti.
ne alla carità Aderire è scegliere di sostenere la nostra Associazione che
poiché Dio si è vive dentro la Comunità, accanto ai parrocchiani, per condividere progetti e idee, fatiche e timori, domande e dubbi,
fatto uomo/povero in Gesù Cristo.
con l’invito di imparare insieme ad abitare questo tempo
Accanto alle nostre liturgie arricchite dal nuovo messale con passione e generosità, con un di più di vicinanza, di
saremo invitati a compiere gesti di attenzione verso i più fraternità, di fiducia reciproca, di solidarietà, di affidamento
poveri, più che a curare le persone che stanno bene riem- nella preghiera.
piendole di regali a volte inutili.
Aderire significa potersi avventurare in tutto questo, insieme.
Mettiamoci quindi in cammino rispondendo agli appelli del- Anche quest’anno salpiamo ma ci piacerebbe farlo con
la comunità parrocchiale ma anche a ciò che il Signore Voi.
suggerisce al cuore di ciascuno di noi.
E’ possibile aderire Domenica 13 dicembre in bar, dopo la S.
Messa delle ore 10:00.
Per info: Francesca 349 3187931.
CALENDARIO D’AVVENTO
La Presidenza di A.C. di S. Carlo Borromeo
Nella pagina Instagram e Facebook della Parrocchia è possibile seguire il calendario d’Avvento a cura dei giovani: ogni
giorno viene scelta una frase del Vangelo, accompagnata
PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di...
da un semplice e breve commento.
Su proposta degli educatori Issimi di AC, è nato un progetto
per sostenere chi in questo momento ha bisogno di una maCATECHESI I.C.
no. Si sono costituiti dei piccoli gruppi di 4-5 giovani ciascuINCONTRI:
no, i quali sono disponibili per chiunque abbia necessità
Domenica 13 dicembre, ore 10-12,30 (con S. Messa) gruppo (anziani, persone sole o in difficoltà, ecc…)
“Stella di Betlemme” (4-5 elementare).
I giovani e giovanissimi sono disponibili per:
- fare la spesa o altre commissioni simili; - aiuto compiti;
GIOVANI IN COMUNITÀ
- fare una chiamata a chi è solo; - accompagnare alla S.
Il progetto Giovani in Comunità, rivolto a tutti i giovani di Messa; - ritiro felpe con cappuccio, jeans invernali, giacche
San Carlo (dai 19 anni in su), sta per giungere al traguardo. invernali, zaini, scarpe da ginnastica per le Cucine popolari.
Il progetto infatti, nato su proposta della presidenza di Azio- Il tutto in buono stato, servono per chi è senza casa;
ne Cattolica, si è posto lo scopo di ripensare la presenza, i - ritiro generi alimentari per la Caritas parrocchiale (per le
cammini formativi e il servizio dei giovani all’interno della famiglie che ne hanno bisogno);
Come fare?
comunità di San Carlo attraverso una modalità sinodale.
CHIAMA IL 3455697663 (o manda WhatsApp) o scrivi una
Dopo i primi incontri di consultazione si è arrivati a stendere
mail a icare.sancarlopd@gmail.com.
una bozza di progetto di pastorale giovanili parrocchiale
Questa proposta nasce dal desiderio dei giovani di farsi viciche farà da guida per i prossimi anni.
no a chi ha bisogno, di creare comunità, di non vivere
Nel prossimo incontro di martedì 15 dicembre alla sera, nell’ozio a casa ma creare rete tra giovani e adolescenti.
verrà presentata questa bozza per essere discussa e arricchita dal contributo di tutti.
ADDOBBI NATALIZI CARITAS BABY HOSPITAL
Terminata questa fase verrà presentata al Consiglio Pasto- Il Caritas Baby Hospital (unico ospedale per bambini in Palerale.
stina) distribuisce delle confezioni con dentro tre addobbi di
Natale in legno di Ulivo chiedendo un’offerta minima di 10€
Domenica 20 dicembre, ore 19.20, presso la nostra chiesa,
ciascuna. Se sei interessato a riceverne una o più dai il tuo
ci sarà la consueta veglia di Natale (con possibilità confesnome in Sacrestia. Ogni 10 confezioni distribuite, 3 bambini
sioni) per tutti i giovani del vicariato Arcella.
prematuri riceveranno latte speciale e pannolini per la degenza nel reparto di terapia intensiva neonatale del Caritas
VISITA AGLI AMMALATI
Baby Hospital. Info: www.aiutobambinibetlemme.it
Il parroco sta visitando gli ammalati nelle loro abitazioni per
portare i Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione. Se qualche altra persona desidera questo momento AIUTI AI SENZA FISSA DIMORA
chiami in parrocchia. Si prega di avvisare se vi sono situazio- A causa del CoronaVirus i pranzi dei senza fissa dimora sono
ni di positivi al Covid-19.
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
CORO DEI RAGAZZI
proposta contatta il Parroco al più presto. I prossimi appunÈ ripresa l'animazione della Santa Messa delle ore 10.00 da
tamenti sono: domenica 27 dicembre, 24 gennaio e 28 febparte del Piccolo Coro della parrocchia.
braio.
Le prossime prove sono sabato 19 dicembre alle 14.30 in
sala giochi, con mascherina (Info: contattare Ilaria al numero 3456977292).

AZIONE CATTOLICA
Cari amici dell’Azione Cattolica,
l’8 dicembre, puntuali come sempre, abbiamo festeggiato
come Maria il nostro “si” all’impegno e alla partecipazione
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CARITAS A SAN CARLO

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

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

Il Centro Parrocchiale vuole essere un luogo per ritrovarsi insieme, crescere, fare comunità.

- Sig.ra referenziata con 14 anni di esperienza - cerca lavoro come
badante H 24 - 389 1370703
- Signore con laurea in biologia e diploma in chimica (conseguiti
nel suo paese) cerca lavoro anche come magazziniere - 327
4997512
- Sig.ra referenziata con 15 anni di esperienza - cerca lavoro come
badante - 329 1514030
- Sig.ra in Italia da poco tempo - ma con esperienza di 2 anni - cerca lavoro come colf, baby sitter o badante - 334 2519007
-Signora con esperienza di 10 anni con livelli CSuper e BS ,o cerca
lavoro per assistenza per anziani con posto fisso 40 0ore o 54 a settimana per persone autosufficienti/non autosufficienti tel
3286776380
- Sig.ra con esperienza 20le cerca lavoro per assistenza anziani, colf
e/o stiro - 329 9345830
-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

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.
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 bisogna prendere contatti con la Segreteria (vedi
ultima pagina bollettino).
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 12 dicembre 2020 Ore 8.00 * Fam. Pivato
Ore 18.30 * Stanflin Aldo * Fam. Tricomi-Cocchi
Domenica 13 dicembre 2020 - TERZA DI AVVENTO/B (GAUDETE)
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
21,30 in cappellina con entrata da via Pierobon.

Lunedì 14 dicembre 2020 - S. Giovanni della Croce
Ore 18.30 * Fam. Pinton-Merlo * Casimiro e Lina * MazzucatoGuadagnin Silvana

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

MEDICINALI PER L’AFRICA

Martedì 15 dicembre 2020 - S. Venanzio Fortunato
Ore 8.00 *

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 18.30

Mercoledì 16 dicembre 2020 Ore 8.00 *

CARITAS PARROCCHIALE

Ore 18.30 * (Int. Off.) * Luigino, Floriano e Paola

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

Giovedì 17 dicembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Michelon Bruna, Sara e Bruno
Venerdì 18 dicembre 2020 -

pannolini.

Ore 8.00 * Casimiro e Lina

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 19 dicembre 2020.

Ore 18.30 * Faggian Otello

Sabato 19 dicembre 2020 -

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

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Mammi Mario (14° ann.)

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.

Domenica 20 dicembre 2020 - QUARTA DI AVVENTO/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Al 30.11.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 116.541,60. 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 telefonando al n.
347 653 7495, il cell. è attivo solo in quest’ora. Biblioteca: orari indicati in centro parrocchiale.
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