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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE/B
VECCHIAIA DEL MONDO E GIOVINEZZA ETERNA DI DIO
Letture: Genesi 15, 1-6; 21,1-3; Salmo 104; Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca 2, 22-40
Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia e un neonato
che portano la povera offerta dei poveri: due tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino.
Vengono nella casa del Signore e sulla soglia è il Signore che
viene loro incontro attraverso
due creature intrise di vita e di
Spirito, due anziani, Simeone e
Anna, occhi stanchi per la
vecchiaia e giovani per il desiderio: la vecchiaia del mondo
accoglie fra le sue braccia
l’eterna giovinezza di Dio. E la
liturgia che si compie, in quel
cortile aperto a tutti, è naturale e semplice, naturale
e perciò divina: Simeone prende in braccio Gesù e
benedice Dio. Compie un gesto sacerdotale, una
autentica liturgia, possibile a tutti. Un anziano, diventato onda di speranza, una laica sotto l’ala dello Spirito benedicono Dio e il figlio di Dio: la benedizione
non è un ufficio d’élites, ma esubero di gioia che ciascuno può offrire a Dio (R. Virgili). Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la famiglia viene avvolta
da un velo di luce per la benedizione e la profezia di
quella coppia di anziani laici, profeti e sacerdoti a un
tempo: la benedizione e la profezia non sono riservate ad una categoria sacra, abitano nel cortile aperto a tutti. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che
non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto
il Messia. Parole che sono per me e per te: io non
morirò senza aver visto l’offensiva di Dio, l’offensiva

della luce già in atto dovunque, l’offensiva mite e
possente del lievito e del granello di senape. Poi Simeone dice tre parole immense su Gesù: egli è qui
come caduta, risurrezione, come segno di contraddizione. Gesù come caduta.
Caduta dei nostri piccoli o
grandi idoli, rovina del nostro
mondo di maschere e bugie,
della vita insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto ciò
che rovina l’uomo, a portare
spada e fuoco per tagliare e
bruciare ciò che è contro l’umano. Egli è qui per la risurrezione: è la forza che ti fa rialzare quando credi che per te è finita, che ti fa partire
anche se hai il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e assicura che vivere è l’infinita pazienza di
ricominciare.
Cristo contraddizione del nostro illusorio equilibrio tra
il dare e l’avere; che contraddice tutta la mia mediocrità, tutte le mie idee sbagliate su Dio. Caduta,
risurrezione contraddizione. Tre parole che danno
respiro e movimento alla vita, con dentro il luminoso
potere di far vedere che tutte le cose sono ormai
abitate da un oltre. La figura di Anna chiude il grande affresco. Una donna profeta!
Un’altra, oltre ad Elisabetta e Maria, capaci di incantarsi davanti a un neonato perché sentono Dio come futuro.
(P. Ermes Ronchi)

CONTINUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE DEL
SIGNORE
All’interno si trova il calendario delle feste fino all’Epifania.

Grazie.
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
Proposta dalla Caritas diocesana che diventa anche proposta parrocchiale (vedi p.2).

PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CHIESA: Nelle Ss.
Messe di domenica 20/12, è stato presentato il progetto. Un depliant è stato distribuito a tutti nelle Messe di Natale. Sarà l’impegno a partire dal prossimo gennaio. Intanto qualcuno ha già avviato la raccolta.

BUSTE DI NATALE
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.
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VITA DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE

QUESTO SANTO NATALE
Carissimi amici di S. Carlo, questo Natale è certamente diverso dagli altri non solo perché siamo
ancora in piena pandemia, ma anche, in positivo, per i tanti segnali di vita che emergono.
Patendo dagli ultimi, sono molti i segni di insofferenza, di fatiche, di solitudini, di morti che sono entrati anche nella nostra comunità. Abbiamo fatto
3 funerali di persone morte per Covid quando nella stagione passata non ne avevamo fatto nessuno. Sento di molte famiglie in quarantena…
Eppure tanti sono i segni di vita: tante persone che
hanno portato i pacchi di Natale per i bisognosi
(250 pacchi!!!), i volontari del presepio, i giovani
che hanno girato per la parrocchia, in patronato,
creando un clima di festa solo trovandosi e facendo qualcosa insieme per gli altri.
Ho personalmente incontrato nelle famiglie 52
persone anziane o ammalate per portare attraverso la mia persona, il Signore, ma anche la presenza della nostra comunità, trovando sempre
una grande attesa di incontrarsi e di parlare.
Le celebrazioni penitenziali con assoluzione generale sono state accolte, con numeri oltre ogni previsione, da tante persone che così hanno completato la preparazione al Natale.
Sia questo periodo illuminato dalla Stella che è il
Cristo Signore. Come i pastori corriamo là dove si
presenta il Signore; come Maria meditiamo ciò
che sta accadendo nella nostra vita; come Giuseppe facciamo silenzio per ascoltare la volontà
del Padre; come Gesù porgiamo il nostro sorriso a
tutti.
D. Antonio
GRAZIE PER IL PRESEPIO IN CHIESA
… E IN CENTRO PARROCCHIALE
Alcuni volontari hanno realizzato il presepio in
chiesa e quello sotto il portico. Ringraziamo tutti
per il bel lavoro ed il risultato ottenuto.
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.
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.
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PROGETTI DI AIUTO ALLE FAMIGLIE E PERSONE - SI
CONTINUA...

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?
CHIAMA IL 3455697663 (o manda WhatsApp) o scrivi una mail a icare.sancarlopd@gmail.com.
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 adolescenti.
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
La Parrocchia di San Carlo, grazie anche al contributo della Diocesi di Padova e ai fondi dell’8x1000,
ha scelto di istituire un fondo a favore delle persone che hanno bisogno in questo difficile momento
di pandemia.
REQUISITI: Il nucleo familiare o singolo in stato di bisogno (di qualunque nazionalità e/o fede religiosa)
deve: attestare di essere residente nel territorio della Parrocchia di San Carlo; procurarsi l’ISEE; chiamare allo 3476537495 il giovedì pomeriggio dalle
15.30 alle 16.30 oppure, sempre nello stesso orario,
presentarsi allo sportello Caritas (centro parrocchiale).
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.

Sabato 26 dicembre 2020 - S. Stefano
Ss. Messe ore 8,30—10,00 - 18,30

APPUNTAMENTI NATALIZI

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE
Ss. Messe ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30
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.
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 3 GENNAIO 2021—SECONDA DOMENICA DOPO NATALE
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

Grazie e ci auguriamo di vedere presto l’inizio dei lavori .
CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di
lavoro. Spetta alle famiglie verificare la bontà delle richieste)

NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE IL CENTRO PARROCCHIALE
RIMARRÀ CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 COMPRESO.

- 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

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA
E’ stato presentato domenica 20 dicembre in chiesa
e dopo le ss. Messe di Natale sono stati distribuiti i
depliants ai fedeli.
Già alcuni hanno iniziato a contribuir per questo
obiettivo e li ringraziamo. A breve arriveranno delle
buste stampate per questo obiettivo e saranno disponibili in chiesa.
Comunque rimane sempre aperto il canale del Bonifico bancario il cui numero IBAN è nella pagina successiva. Basta solo indicare il motivo dell’offerta:
Nuovo impianto luci chiesa San Carlo.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
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

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

ADORAZIONE: riprende mercoledì 13 gennaio

Lunedì 28 dicembre 2020 -

2021.

Ore 18.30 * Migliorin Aurelia * Fam. Sociu

ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Martedì 29 dicembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Annamaria e Giacomo * Emilio, Marina e Silvana *
Bianchetto Alessio * Costa Leone e mauro * Gambuzza Massimiliano (ann.)
Mercoledì 30 dicembre 2020 -

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

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Barbiero Lino e Loris * Caterina, Giovanna e Gaetano * Costa Leone e Mauro
Giovedì 31 dicembre 2020 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * con canto del “TE DEUM”

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.

Venerdì 1 gennaio 2021 - MARIA MADRE DI DIO/B

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 19 dicembre 2020.

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 e

18.30 (con canto del “Veni Creator”)

CARITAS E ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA

Sabato 2 gennaio 2021 -

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.

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 3 gennaio 2021 - IIa domenica/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. Concludiamo questa raccolta
ringraziamo di cuore tutti 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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