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www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

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

QUARTA DI AVVENTO/B
LA MADONNA È LA RADICE DI CARNE DEL VANGELO
Letture: 2 Samuele 7,1-5.8-12.14.16; Salmo 88; Romani 16,25-27; Luca 1,26-38
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina:
Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò
che sta per accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della vita.
Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella
Bibbia un angelo si rivolge
a una donna; in una casa
qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e
non fra i candelabri d’oro
del tempio. In un giorno
ordinario, segnato però sul
calendario della vita (nel
sesto mese...). Gioia è la
prima parola:

rai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e
matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la
dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone
domande: spiegami, dimmi
come avverrà. Zaccaria ha
chiesto un segno, Maria
chiede il senso e il come. E
l’angelo: viene l’infinito nel
tuo sangue, l’immenso diventa piccolo in te, che
importa il come?
La luce che ha generato gli
universi si aggrappa al buio
del tuo grembo.
Che importa come avverrà? E tuttavia Gabriele si
ferma a spiegare l’inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come
all’origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita
a pensare in grande, più in grande che può: fìdati, sarà
Lui a trovare il come. L’ha trovato anche per Elisabetta.
Lo sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo Spirito poteva
scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria
il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica.
Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri
amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della
sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per
il nostro amore.

rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, non
perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo
ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di
ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non
merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L’Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per
sempre; come lei anch’io amato per sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. Amore è
passione di unirsi: il Signore è con te.
Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia la
ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama
Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai
un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli da-

(P. Ermes Ronchi)

PRESENTAZIONE PROGETTO NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CHIESA: Nelle Ss. Messe
di questa domenica 20/12, sarò presentato
il progetto.
PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di…

PER LE CELEBRAZIONI DEL NATALE
All’interno si trovano gli orari delle Ss. Messe di Natale e delle altre feste fino all’Epifania. Per il Natale
non abbiamo previsto prenotazioni per le Ss. Messe
per cui quando i posti previsti sono tutti occupati
inviteremo a scegliere un altro orario. E’ meglio evitare le Ss. Messe che di solito sono più frequentate.

I giovani e gli adolescenti della Parrocchia,
coordinati dagli educatori AC sono disponibili.
(vedi p. 2)

In questo periodo in chiesa si possono trovare le buste per l’offerta natalizia alla parrocchia. Un aiuto
gradito e necessario per diminuire il debito parrocchiale.

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE

Proposta dalla Caritas diocesana che diventa anche proposta parrocchiale (vedi p.2).
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VISITA AGLI AMMALATI
Il parroco sta completando la visita agli ammalati e anziani
nelle loro abitazioni per portare i Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione. Se qualche altra persona desidera questo momento chiami in parrocchia. Si prega di avvisare se vi sono situazioni di positivi al Covid-19.

PROGETTI DI AIUTO ALLE FAMIGLIE E PERSONE - SI CONTINUA...
PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di...

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE

ULTIMI GIORNI PER PREPARARE IL NATALE 2020
Siamo ormai al termine del cammino e come i pastori e i
Magi ci stiamo avvicinando alla Grotta. Ricordiamo che
preparare il Natale vuol dire far spazio per il Signore e quindi
anche la Confessione diventa un momento importante a
livello personale.
Nella nostra chiesa i sacerdoti saranno disponibili come più
sotto indicato ma evidenziamo una opportunità speciale
che il Vescovo ci ha autorizzato a vivere, per questo periodo
di Covid-19: la CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE CON ASSOLUZIONE GENERALE in prossimità del NATALE 2020.
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

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;
Ore 15,30 in chiesa: Celebrazione della Riconciliazione con
- ritiro generi alimentari per la Caritas parrocchiale (per le
Confessione e Assoluzione generale.
famiglie che ne hanno bisogno);
Ore 20,45 in chiesa: Celebrazione della Riconciliazione con
Come fare?
Confessione e Assoluzione generale.
CHIAMA IL 3455697663 (o manda WhatsApp) o scrivi una
Al momento pomeridiano invitiamo gli anziani ma anche
mail a icare.sancarlopd@gmail.com.
famiglie con piccoli e chi lo desidera.
Questa proposta nasce dal desiderio dei giovani di farsi
Alla sera giovani e adulti ma non solo…
vicino a chi ha bisogno, di creare comunità, di non vivere nell’ozio a casa ma creare rete tra giovani e adolescenti.
CATECHESI I.C.
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
INCONTRI:
Domenica 20 dicembre, ore 10-12,30 (con S. Messa) gruppo La Parrocchia di San Carlo, grazie anche al contributo
“Stella di Betlemme” (4-5 elementare) e gruppo della Diocesi di Padova e ai fondi dell’8x1000, ha scelto
di istituire un fondo a favore delle persone che hanno
“Nazaret” (2.3. elementare).
bisogno in questo difficile momento di pandemia.
REQUISITI: Il nucleo familiare o singolo in stato di bisogno
GIOVANI IN COMUNITÀ
(di qualunque nazionalità e/o fede religiosa) deve: atteIl progetto Giovani in Comunità, rivolto a tutti i giovani di
stare di essere residente nel territorio della Parrocchia di
San Carlo (dai 19 anni in su), sta per giungere al traguardo.
San Carlo; procurarsi l’ISEE; chiamare allo 3476537495 il
Il progetto infatti, nato su proposta della presidenza di Aziogiovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 oppure, sempre
ne Cattolica, si è posto lo scopo di ripensare la presenza, i
cammini formativi e il servizio dei giovani all’interno della nello stesso orario, presentarsi allo sportello Caritas
(centro parrocchiale).
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.
Tale bozza è stata discussa e presentata: fino al nuovo
anno ci sarà la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.
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.

COVID-19 IN PARROCCHIA
Mentre nel primo lungo periodo di epidemia la nostra parrocchia non ha fatto funerali Covid, attualmente siamo già
al terzo funerale. Mentre chiediamo una preghiera per le
famiglie colpite, cerchiamo di essere molto ma molto prudenti.
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INTERVENTI POSSIBILI:
Sostegno nel pagamento di: utenze di elettricità, gas,
acqua, affitti, spese condominiali, sanitarie e ticket, scolastiche e ripetizioni, corsi per il lavoro e piccoli progetti
lavorativi; distribuzione borse della spesa (come già avviene). Presta attenzione a chi ti abita vicino o nel tuo
condominio: renditi disponibile con piccoli gesti (ad. es.
nel fare la spesa, una chiamata, nella compilazione di
documenti).
Come intervenire/contribuire: informando di questo progetto; contribuendo per aumentare il fondo a disposizione mediante bonifico intestato a: Parrocchia San Carlo
Borromeo IBAN: IT90P0103012104000000526046 - Casuale:
Offerta per il progetto Sostegno Sociale Parrocchiale.
RENDICONTAZIONE: Il progetto è valido fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
Dopo tale data sarà presentata una rendicontazione
pubblica.

CONFESSIONI:
CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLA PENITENZA CON ASSOLUZIONE GENERALE
Mercoledì 23 dicembre - ore 15,30 e 20,45
CONFESSIONI INDIVIDUALI: Giovedì 24 dicembre: ore 9,00 - 12,00; ore 15,00 - 18,30.

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020:
Ore 18.30 SANTA MESSA DELLA VIGILIA
Ore 20,00 SANTA MESSA DELLA NOTTE

APPUNTAMENTI NATALIZI

VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020:
Ore 8.30 MESSA DELL’AURORA
Ore 10,00 MESSA DEL GIORNO
Ore 11,30 MESSA DEL GIORNO
Ore 18.30 MESSA DEL GIORNO
Sabato 26 dicembre 2020 - S. Stefano
Ss. Messe ore 8,30—10,00 - 18,30

VENERDÌ 1 GENNAIO 2021—SOLENNITÀ DI MARIA, MADRE DI DIO
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30
Alla Messa delle ore 18,30 con canto del Veni Creator. Allo
Spirito Santo chiediamo l’aiuto per il nuovo anno.

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Ss. Messe ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

DOMENICA 3 GENNAIO 2021—SECONDA DOMENICA DOPO NATALE
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

ALTRE COMUNICAZIONI

Giovedì 31 dicembre 2020 - ultimo giorno dell’anno civile
Ss. Messe ore 8,00
Ore 18,30 con Cante del Te Deum come ringraziamento al Signore per l’anno che si conclude.

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

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.
NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE IL CENTRO PARROCCHIALE
RIMARRÀ CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 19 dicembre 2020 -

CHEMELLO GIULIANA di anni 89

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Mammi Mario (14° ann.) * Giunchi Pierluigi (1° ann.)

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 20 dicembre 2020 - QUARTA DI AVVENTO/B

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

ADORAZIONE: riprende mercoledì 13 gennaio
2021.

Lunedì 21 dicembre 2020 Ore 18.30 * Mazzucato Michele * Fam. Pavan * Elvira e Stefanina

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Martedì 22 dicembre 2020 -

MEDICINALI PER L’AFRICA

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Pietrogrande Giuseppe * Fam. Pavan * Stefania ed Elvira

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 23 dicembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Fam. Butticè * Castello Melina
Giovedì 24 dicembre 2020 Ore 8.00 *
——————————————————————————————NATALE DEL SIGNORE GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020

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 19 dicembre 2020.

Ore 18.30 SANTA MESSA DELLA VIGILIA

Ore 20,00 SANTA MESSA DELLA NOTTE

CARITAS E ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA

NATALE DEL SIGNORE VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020
Ore 8.30 MESSA DELL’AURORA
Ore 10,00 MESSA DEL GIORNO
Ore 11,30 MESSA DEL GIORNO
Ore 18.30 MESSA DEL GIORNO

——————————————————————————————Sabato 26 dicembre 2020 - S. Stefano, diacono, primo martire
Ore 8.00 * Ore 10,00 * Ore 18.30 *
Domenica 27 dicembre 2020 - SANTA FAMIGLIA/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:
-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 30.11.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 116.541,60. 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 telefonando al n.
347 653 7495, il cell. è attivo solo in quest’ora. Biblioteca: orari indicati in centro parrocchiale.
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