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TERZA DEL TEMPO ORDINARIO/B
CHI LO SEGUE SA CHE DIO DONA TUTTO, RIEMPIE LE RETI
Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1,14-20
«Passando lungo il mare di Galilea» (il paesaggio d’acque del lago è l’ambiente naturale preferito da Gesù)
«vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». Pescatori che
svolgono la loro attività quotidiana,
ed è lì che il Maestro li incontra. Dio
si incarna nella vita, al tempio preferisce il tempo, allo straordinario il
piccolo.

per convincerli a mollare tutto per un mestiere improbabile come pescare uomini?
Partire dietro a quel giovane rabbi,
senza neppure sapere dove li
avrebbe condotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la
salute, la fede, tutto il necessario,
eppure sentivano il morso di un’assenza: cos’è la vita? pescare,
mangiare, dormire? E poi di nuovo
pescare, mangiare, dormire. Tutto
qua? Sapevano a memoria le rotte
del lago.

Come in tutta la Bibbia: Mosè e
Davide sono incontrati mentre seguono le loro greggi al pascolo;
Saul sta cercando le asine del padre; Eliseo ara la terra con sei paia
di buoi, Levi è seduto allo sportello
delle imposte...

Gesù offre loro la rotta del mondo.
Invece del piccolo cabotaggio
dietro ai pesci, offre un’avventura dentro il cuore di Dio
e dei figli. Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei
sogni, regala il sogno di cieli nuovi e terra nuova.

Nulla vi è di profano nell’amorosa fatica. E Gesù, il figlio
del falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa riconoscere ogni albero dalle venature e
dal profumo del legno, che si è fatto maturo e forte nella fatica quotidiana, lì ha incontrato l’esodo di Dio in
cerca delle sue creature: «Dio si trova in qualche modo
sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio
pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero» ( Teilhard de Chardin).

Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre,
barca, reti, compagni di lavoro andarono dietro a lui.
Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio
riempie le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e fecondità. Che non ruba niente e dona tutto. Che
«rinunciare per lui è uguale a fiorire» (M. Marcolini).
Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della
fraternità universale, il progetto di Gesù, che parlerà di
Dio con il linguaggio di casa ( abbà), che vorrà estendere a livello di umanità intera le relazioni familiari, che
ha sperimentato così belle e generatrici: tutti figli,
“fratelli tutti”.

Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini.
E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno,
come Eliseo che brucia l’aratro nei solchi del campo...
«in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida).

(P. Ermes Ronchi)

Gesù passa e mette in moto le vite.
Dove sta la sua forza? Che cosa mancava ai quattro

PREGHIERA DELLA MISSIONE
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini», così il vangelo oggi.

LAVORI IN PARROCCHIA

Nel 1990 si contavano nel Triveneto più di 6000 missionari, oggi sono circa 3000 e con età media elevata. O Padre, dona alla tua Chiesa missionari e
missionarie che testimonino e condividano il vangelo in ogni angolo del mondo. Facciano conoscere il
tuo volto ad ogni uomo che ti cerca ed estendano
la tua forza sanante su ogni sofferenza e oppressione.
Preghiamo

Rinnovo sala polivalente - teatro (pag.2)
Nuovo impianto di illuminazione della chiesa
(pag. 3)

1

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

SCAMBIATEVI IL DONO DELLA PACE
Nel nuovo messale allo scambio della pace c’è
questa frase nuova “SCAMBIATEVI IL DONO DELLA
PACE”.
Quello del rito della pace è una proposta non un
obbligo.
Nelle note introduttive che troviamo all’inizio del
Nuovo Messale, poi, leggiamo:
“...Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa
implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di
comunicare al Sacramento.
Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire il modo
di compiere questo gesto di pace secondo l’indole e le usanze dei popoli. Conviene tuttavia che
ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio.
Allora si tratta di un dono che ciascuno fa a chi è
vicino (non si gira per la chiesa e tra i banchi) e
che esprime la comunione nella Chiesa (anche se
non conosco la persona vicina) e l’amore vicendevole.
Il tempo di Covid si prolunga e quello che sembrava essere un segno temporaneamente sospeso,
sta diventando una realtà che durerà molto a lungo. Alcuni fedeli mi hanno detto che in alcune
chiese il celebrante propone il segno/dono della
pace e che i fedeli, senza venire a contatto tra di
loro, si girano l’uno verso l’altro e si scambiano un
saluto con lo sguardo o con cenni di mano o inchini, secondo la sensibilità di ciascuno. Lo proporremo anche da noi, proprio a partire da questa
domenica del Battesimo di Gesù.
PROGETTI DI AIUTO ALLE FAMIGLIE E PERSONE
SI CONTINUA...

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
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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.

RINNOVO SALA POLIVALENTE - TEATRO
La Sala Polivalente (teatro) San Carlo è da sempre
punto di riferimento per tutto il quartiere per molte
iniziative teatrali, sociali e culturali, oltre ad essere
uno spazio importante per la vita della nostra comunità.
Tuttavia il passare del tempo, l’usura dell’utilizzo e i
nuovi bisogni che di volta in volta si presentano ne
richiedono una sistemazione e un adeguamento
alle nuove normative.
Dopo un constante e proficuo dialogo con l’amministrazione di Padova, la giunta Comunale ha deliberato un contributo di 42000 euro a favore della
Parrocchia per la sistemazione della Sala riconoscendone il valore per tutta la collettività.
Tale contributo è pari all’80% del costo totale dei
lavori (ricambiato con alcune giornate gratuite per
il Comune); il restante 20% sarà messo dalla Parrocchia. Parte del lavoro rientra nella detrazione del
65% (bonus energetico).
I lavori svolti saranno i seguenti:
•
tinteggiatura della sala;
•
nuovo impianto luci palco e audio;
•
sostituzione illuminazione con impianto LED;
•
rifacimento quinte teatrali, tende e tendaggi
con tessuto ignifugo;
•
installazione impianto di condizionamento
(attualmente non presente);
•
Sistemazione impianto ricircolo dell’aria;
•
Sistemazione cupola con vernice per il risparmio energetico.
I lavori inizieranno ad inizio febbraio e saranno conclusi per fine marzo.
È un’occasione che difficilmente si sarebbe potuta
ripetere nel futuro e che porterà diversi benefici a
tutta la comunità parrocchiale e all’intero quartiere.

APPUNTAMENTI E MOMENTI DI VITA

GIOVANI IN COMUNITÀ

Il lavoro della nuova illuminazione si è reso necessario sia perché molti dei corpi illuminanti non
funzionavano più, sia perché con un dispendio
grande di energia elettrica non si riusciva più a
dare quella luce che si rende necessaria per poter celebrare e vivere con gioia anche negli orari
serali.
In più il nuovo impianto che è stato studiato apposta per la nostra chiesa potrà renderla più luminosa a fronte di un minor consumo di energia
elettrica. Ci sarà bisogno al massimo di 4 Kw, al
posto di 30 Kw di cui abbiamo bisogno attualmente.
I lavori si realizzeranno a breve, probabilmente
già nel mese di febbraio.
Stiamo pensando a come risolvere i problemi
che si creeranno, quando inizieranno i lavori.
Le ditte ci chiedono di avere spazio libero per
non prolungare i tempi che potrebbero essere
intorno alle 2 o 3 settimane.
Probabilmente dovremo chiudere la chiesa per
realizzare più velocemente il nuovo impianto e
non aumentare i costi rispetto a quelli preventivati.
Speriamo è di poter avere delle risposte generose da parte dei fedeli in modo da non dover rimanere esposti per troppo tempo con la ditta
che realizzerà il progetto.
Ricordiamo che la nostra parrocchia ha la necessità di continuare a fare delle manutenzioni
straordinarie che si rendono necessarie per non
rischiare di vedere cadere pezzi di strutture e di
non poter fare dei risanamenti o altri interventi
necessari.
La generosità dei parrocchiani si è vista già in
altre occasioni; speriamo anche questa volta.

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.

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 dépliant ai fedeli.
Forse l’averlo presentato a pochi giorni dal
Natale può sembrare sia stato un metterlo un
po’ in secondo piano, ma non è stato possibile poterlo fare prima perché non arrivavano i pannelli che ci servivano per la presentazione.
Tuttavia nelle festività natalizie sono stati distribuiti i dépliant che hanno potuto così entrare in tante famiglie della parrocchia.
Già alcune hanno iniziato a contribuire per
questo obiettivo e le ringraziamo. Sono arrivate anche le buste stampate che sono disponibili in chiesa.

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

- 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

Aperto dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle ore
20.00, aule studio comprese.
Il bar solo per asporto (chiude alle 18.00).
Rimangono in presenza alcune attività educative per minori e la possibilità di svolgere alcune
riunioni parrocchiali e condominiali.

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

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 23 gennaio 2021 -

SIMO GABRIELLA di anni 76
CAMPORESE MARIA LUISA ved. Mior di anni 86
TISO ANTONIA ved. Bedin di anni 86

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Valentini Augusto (1° ann.)

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 24 gennaio 2021 - III del Tempo Ordinario/B

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

ADORAZIONE: Mercoledì ore 20,45 - 21,30
ROSARIO: ogni sera ore 18,00

Lunedì 25 gennaio 2021 - Conversione di S. Paolo
Ore 18.30 * Butticè Vittoria

MEDICINALI PER L’AFRICA

Martedì 26 gennaio 2021 - Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Tomasello Athos e Bovo Ondina * Castello Michele
e Melina

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 27 gennaio 2021 -

Ore 8.00 *

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

Ore 18.30 *

pannolini.

Venerdì 29 gennaio 2021 -

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 6 e 20 febbraio 2021

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Rampazzo Rino (Luciano)
Giovedì 28 gennaio 2021 - S. Tommaso d’Aquino

Ore 8.00 *

CARITAS, NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA E ALTRE OFFERTE ALLA
PARROCCHIA

Ore 18.30 * Fidora Diego
Sabato 30 gennaio 2021 Ore 8.00 *

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.

Ore 18.30 * Barbiero Lino e Loris
Domenica 31 gennaio 2021 - IV del Tempo Ordinario/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 €
5.561,10. Le buste per questo scopo sono disponibili
in chiesa.

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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