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SECONDA DOPO NATALE/B
SIAMO FILI DELLʼUNICO ARAZZO DELLʼESSERE
Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18
Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli
pensieri e spalanca su di noi le porte dell’infinito e
dell’eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un
volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del
tempo. In principio era il Verbo...

o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita,
e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande
vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la vita
era la luce degli uomini. Cerchi luce?
Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d’ombra e di luce, imbevuta di Dio.

e il Verbo era Dio. In principio: prima
parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e
senso delle creature: «Nel principio e
nel profondo, nel tempo e fuori del
tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai
anima e vita di ciò che esiste» (G.

Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già
in un piccolo germoglio di fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala
come l’ama Dio, con i suoi turbini e le
sue tempeste, ma anche con il suo sole
e le sue primule appena nate. Sii amico
e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel
mondo. A quanti l’hanno accolto ha dato il potere
di diventare figli di Dio. L’abbiamo sentito dire così
tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l’ha spiegato benissimo papa Francesco nell’omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio
per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi
figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra nel
cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando
spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda
ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta
più vita o meno vita?
(P. Ermes Ronchi)

Vannucci). Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello
sterminato accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali
e si lancia verso l’origine delle cose che sono: tutto è
stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui.
«In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute,
che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo,
tutti connessi insieme, nell’unico meraviglioso arazzo
dell’essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il passero
intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato
da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d’amore. In lui era la vita.
Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero
CONTINUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE DEL
SIGNORE
All’interno si trova il calendario delle feste fino al
Battesimo di Gesù.

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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nuovo anno ci sarà la possibilità di comunicare le
proprie osservazioni.
Terminata questa fase verrà presentata al Consiglio Pastorale.
PROGETTI DI AIUTO ALLE FAMIGLIE E PERSONE - SI
CONTINUA...

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE

PROGETTO “I CARE” - Mi prendo cura di...

NUOVO ANNO 2021
Carissimi amici di S. Carlo, Siamo partiti con il nuovo anno 2021, Il tempo nessuno lo ferma, ma non
sono un fisico, per cui non so se questo detto rimarrà ancora al lungo; tuttavia i giorni si succedono con il loro ritmo e noi cerchiamo di renderlo
Santo mettendoci dentro un po’ di Gesù.
Non facciamo cose particolarmente grandi, a volte capitano delle cose straordinarie, qualcosa di
nuovo forse è possibile, ma alla fine Qoelet ci insegna a non illuderci che il nuovo sia davvero totalmente nuovo.
Una visione realistica della situazione del nostro
tempo è quella che vede l’azione di Dio l’unica
che può portare davvero salvezza.
Alcuni ne hanno la percezione e la vivono in pienezza; sono coloro che non si sono guardati intorno né indietro e hanno percorso la loro strada di
bene sicuri che quanto realizzato ha il profumo di
eternità.
Il primo giorno dell’anno ci parla di Maria e di pace.
Bastano queste due parole per orientarci e farci
camminare. Buon 2021
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
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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.

APPUNTAMENTI NATALIZI

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
DOMENICA 10 GENNAIO 2021—BATTESIMO DI GESÙ/B
Ss. Messe 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30

L’annuale appuntamento per i bambini battezzati nell’anno precedente nella festa del Battesimo di Gesù, quest’anno non potrà avvenire per non mettere in difficoltà queste famiglie.
Tuttavia attendiamo le foto dei bimbi che potranno essere poste nel Battistero della nostra chiesa che potrà essere un motivo di gioia e di preghiera per i nostri piccoli.

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 2 gennaio 2021 - Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Ore 8.00 *

RAMPAZZO RINO di anni 93
PAVAN ALESSANDRINA ved. Celeghin di anni 84

Ore 18.30 *

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 3 gennaio 2021 - IIa domenica/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 4 gennaio 2021 Ore 18.30 * Vignaga Deanna * Trojani Alberto * Dal Bianco Benito (trig.mo) * Masotti Bruna e Gino * Stefanini Élia e Bruno *
Pegoraro Gianni * Casimiro e Lina * (Int. Offerente)
Martedì 5 gennaio 2021 Ore 8.00 * Agostina e Pietro * Volpato Giuseppe * Casimiro e
Lina

ROSARIO: ogni sera ore 18,00
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 18.30 *

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

Mercoledì 6 gennaio 2021 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 18.30

Giovedì 7 gennaio 2021 Ore 8.00 *

pannolini.

Ore 18.30 * Sartori Cherubino * Oian Maria * Destro Maria

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 19 dicembre 2020.

Venerdì 8 gennaio 2021 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Sartori Cherubino * Oian Maria * Cervi Tommaso *
Bracci Assunta

CARITAS, NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA E ALTRE OFFERTE ALLA
PARROCCHIA
Si può aiutare la parrocchia anche attraverso
la Banca on-line. Ringraziamo quanti già lo fanno anche in questo periodo di Covid-19. Si può
contribuire per:
-Caritas Parrocchiale - per le necessità della
parrocchia - per nuovo impianto di illuminazione chiesa….
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
In “causale” specificare il motivo. Grazie.

Sabato 9 gennaio 2021 Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 10 gennaio 2021 - BATTESIMO DI GESÙ/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

Al 31.12.2020 le offerte per il nuovo impianto di illuminazione della chiesa hanno raggiunto quota €
1.550,00. Si parte.... Le buste per questo scopo saranno disponibili a breve.

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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