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PRIMA DI QUARESIMA/A
QUANDO IL DIAVOLO SI AVVICINA E SUSSURRA: SEGUIMI...
Genesi 2,7-9; 3,1-7; Salmo 50; Romani 5,12-19; Matteo 6,24-34

Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo
di così decisivo? Non le tentazioni che
ci saremmo aspettati, non quelle su cui
si è concentrata, e ossessionata, una certa spiritualità cristiana: la sessualità o le
osservanze religiose. Si tratta invece di
scegliere che tipo di Messia diventare,
che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre
o pane?); con Dio, attraverso una sfida
aperta alla fede (cercare un Dio magico
a nostro servizio); con gli altri (il potere
e il dominio).
Dì che queste pietre diventino pane!
Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù
non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto
pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà
l’uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita
viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la
luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci
fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che sei
parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te io vivo.
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno
stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente
ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un amico, come chi vuole
aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...).
Buttati, provoca un miracolo!
La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio
vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo,
vuoi un Dio a tuo servizio.

Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta:
adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adorami,
cioè segui la mia logica, la mia politica.
Prendi il potere, occupa i posti chiave,
cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di
forza e d’inganno, non con l’amore.
Vuoi avere gli uomini dalla tua parte?
Assicuragli pane, miracoli e un leader e
li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e
amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo
servivano». Avvicinarsi e servire, verbi
da angeli. Se in questa Quaresima io
fossi capace di avvicinarmi e prendermi
cura di qualcuno, regalando un po’ di tempo e un po’
di cuore, inventando una nuova carezza, per quel
qualcuno sarei la scoperta che «le mani di chi ama
terminano in angeli».
(p. Ermes Ronchi)
———————————————————

NEL CUORE DELLA SETTIMANA
DELLA COMUNITA’
DOMENICA FESTA DELLA
COMUNITA’
ALLE MESSE CONSEGNA DEL
“PANE PER AMOR DI DIO”
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si terrà nella chiesa parrocchiale di Pontevigodarzere, alle ore 20,45, con una celebrazione
che presenterà il momento della Trasfigurazione di Gesù.

L’iniziativa proposta dal Vescovo Claudio è stata accolta
dalle parrocchie che nei Vicariati hanno cercato di tracciare un programma di massima.
Il nostro Vicariato dell’Arcella ha radunato il Coordinamento Vicariale che ha proposto una bozza sulla quale
poi il Consiglio Pastorale parrocchiale di San Carlo ha
stilato il programma che ora presentiamo.
SI TRATTA DI UNA NOVITA’ CHE SPERIAMO POSSA
TROVARCI PRONTI AD ATTUARLA PER IL BENE DI CIASCUNO E DI TUTTI.

SIAMO NEL CUORE DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
4 Marzo: SABATO
FESTA DEI PICCOLI E DEI GIOVANI
Ore 15,00 A.C., Iniziazione Cristiana, Catechismo, Scout, tutti insieme per grandi giochi in
centro parrocchiale.
Alla sera momenti di festa per adolescenti e
giovani.
Contemporaneamente viene proposto un altro
momento di festa per adulti e famiglie in altro
ambiente del centro parrocchiale.
5 Marzo: DOMENICA FESTA DELLA
COMUNITA’
Ore 10,00 S. Messa della Comunità. Tolta la S.
Messa delle ore 11,30; le altre rimangono.
Ore 12,30 Pranzo delle famiglie:
Il primo piatto è preparato dai volontari. Il resto è con il solito metodo “porta e offri”.
Al termine del pranzo seguirà un piccolo intrattenimento
N.B. Per il pranzo di domenica si chiederà di
iscriversi in patronato.
7 Marzo: MARTEDI’ CHIUSURA VICARIALE
La conclusione della Settimana della comunità
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...CON I GIOVANI
La Settimana ha come sostegno i giovani attraverso l’esperienza della convivenza in centro
parrocchiale dal Mercoledì delle ceneri a Domenica. Saranno punto di riferimento per ogni attività della settimana. Sono invitati tutti i giovani dal primo anno di università in su, di qualsiasi gruppo o associazione.
...E CON IL CENTRO MISSIONARIO
“UN PANE PER AMOR DI DIO”.
Domenica 5 e 12 Marzo
In
chiesa
troveremo il
grande cesto con il
pane
che
invitiamo a
portare
a
casa e a
condividere
con i familiari, in cambio di una offerta per le missioni
diocesane.
Ci saranno anche le cassettine che porteremo a
casa e, per tutto il tempo della quaresima, potremo mettere il frutto di qualche rinuncia. Alla
fine della Quaresima, Giovedì o Venerdì Santo,
possibilmente, le riporteremo in chiesa. Raccolto dal Gruppo Missionario il ricavato verrà inviato ai missionari della Diocesi di Padova.
LA CENA POVERA
SABATO 1 APRILE - ORE 19,30
Un’altra iniziativa “la
cena povera” viene
realizzata in sala giochi e, come ogni anno, ci sarà la testimonianza di un missionario.
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GIORNATA DI SPIRITUALITA’
PER ADULTI E TERZA ETA’
C’è la possibilità
di vivere una
giornata di Spiritualità a VILLA
IMMACOLATA,
GIOVEDI’ 16
MARZO.
La giornata prevede trasporto
in pulman, pranzo e ritorno. La quota è di euro 26,00.
Chi desidera partecipare è invitato a prendere contatto
con l’organizzatrice entro Domenica 12 Marzo: Sig.ra
Beggiora Carla, tel. 349 644 8534. Verrà indicato anche
luogo e ora della partenza.
CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA
MERCOLEDI’ 8 Marzo, alle ore 21,00 in canonica si
terrà l’incontro del Consiglio per la Gestione economica
della parrocchia che predisporrà il bilancio consuntivo del
2016.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato
MARTEDI’ 14 MARZO alle ore 21,00 in Centro Parrocchiale per la presentazione del bilancio consuntivo parrocchiale e la sua approvazione. Si prega la puntualità.
GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 13 Marzo, alle ore 17,00 ci sarà l’incontro mensile
di formazione missionaria.
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: . Domenica 12/3 ore 11,00
14enni: ogni domenica ore 18,30.
Giovanissimi: ogni mercoledì ore 20,45.
CATECHESI
Sabato 11/3 ore 14,45 2a media
Domenica 19 Marzo - Iniziazione cristiana Primo corso
preparazione alla Prima Confessione - Secondo Corso Prima Media + genitori
CIRCOLO NOI
E’ arrivato il tempo del tesseramento al Circolo NOI Associazione. Il costo delle tessere per i maggiorenni è di
euro 6,00, per i minorenni di euro 4,00. Le modalità di
iscrizione rimangono invariate: basta recarsi in bar del
Centro parrocchiale nelle domeniche di Febbraio.

BIBLIOTECA

La biblioteca sta raccogliendo libri per ragazzi e
adulti per poterli vendere durante l'anno. I libri devono essere in buono stato. Non si accettano libri
scolastici ne' enciclopedie. I libri si possono lasciare
in bar del patronato.
ESPERIENZE ESTIVE 2017 #savethedate

Grest: 12-23 giugno. Primo incontro animatori:
venerdì 10 marzo.
Mini-Campi Iniziazione Cristiana: 1-4 luglio per il
secondo corso (più piccoli) 4-8 luglio per il primo corso.
Campi vicariali elementari e medie AC: 20-27
agosto.
Campo Issimi AC (triennio e biennio): 29 luglio-5
agosto.
Route Clan: 29 luglio-5 agosto.
Vacanze Branco: 6-13 agosto.
Campo Reparto: 29 luglio-12 agosto.
(le date potranno subire qualche lieve variazione; più
avanti verranno fornite ulteriori informazioni)
UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.12.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.82.7857,50. Ringraziamo
tutti gli amici donatori.
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile ad un primo colloquio in Centro
Parrocchiale il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 previo appuntamento telefonico: 348 3477 772.

NUMERI UTILI DELLA PARROCCHIA
Parrocchia S. Carlo Borromeo - Via Guarneri, 22– Pd
Tel. 049.600094 ● Fax 049.8896621
Don Antonio: 331.4043434
Segreteria parrocchiale: per avvisi, intenzioni Ss,
Messe, dal martedì al sabato mattina dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Il parroco per l’ufficio parrocchiale è presente al Sabato
mattina o per appuntamento telefonico.
Scuola dell’infanzia parrocchiale “San Carlo”:
049.600329 - Cell. 329 0172 226. Su FB: Scuola
Materna San Carlo. www.infanziasancarloborromeo.it
Segreteria Centro Parrocchiale: Sala polivalente, uso
ambienti Patronato e Tennis: 049.8643103
Biblioteca (Centro Parrocchiale): Primo sabato del mese dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: ogni Giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00,
E-mail: caritas.sancarlo.pd@gmail.com
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TEMPO PER LE CONFESSIONI:
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don Diego)
Sabato: dalle ore 17,30 alle 18,30 (don Antonio)
I NOSTRI CARI DEFUNTI
RIELLO NATALINA ved. De Rossi di anni 103
CERUTTI ANTONIA ved. Santi di anni 82

ATTIVITA’ - GRUPPI
Gruppo ...anta: Martedì ore 15.30
GRUPPOTERZA ETA’ Mercoledì ore 15.30
GRUPPO PAROLA DI DIO: Giovedì ore 15.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledì - ore 21,00
in cappellina con entrata in via Pierobon.

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 4 Marzo Ore 8,00 * Agostina e Pietro
Ore 18,30 *

Domenica 5 Marzo - I di Quaresima/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 18.30
Lunedì 6 Marzo Ore 18,30 * Emma * Alfredo, Grazia, Antonio e Tonino
Martedì 7 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Maretto Silvana * Sabino * Fam. Bozzolan * Gismondo Gina * Gasparinetti Giuseppe e Antonio * Bianconi Angiolina * Ginevra e Domenico
Mercoledì 8 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Nella e Nadir * Piero, Lucia e Rosa * Cognolato
Elvira (8° ann.) * Edvige e Rino
Giovedì 9 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Baratella-Barison Adriana * Ugo
Venerdì 10 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,00 Via Crucis
Ore 18,30 * Luigi, Nestore, Amelia e Luciano
Sabato 11 Marzo Ore 8,00 *
Ore 18,30 *

Domenica 12 Marzo - II di Quaresima/A
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Ore 10,45 BATTESIMO di FANTINI GRETA

Recita del S. Rosario ogni sera alle ore 18,00.
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RICHIESTA CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas parrocchiale ringrazia
quanti si ricordano di portare generi
alimentari per i bisognosi della parrocchia. C’è sempre bisogno di quelli a
lunga scadenza, soprattutto di scatolame e olio. Ma raccogliamo ancora pasta e zucchero. In chiesa trovate il cesto che raccoglie la vostra generosità.
Il numero delle famiglie sostenute dei
pacchi di generi alimentari in questo
periodo sono 65.

100 ANNI
GIOVEDI’ 2 MARZO,
LA SIG.RA
CARRARO MARINA ved. TAMBURINI
HA COMPIUTO 100 ANNI.
Di recente è stata portata presso la struttura del Nazareth e sta abbastanza bene.
La nostra comunità parrocchiale le porge i
migliori auguri e si unisce alla festa che
verrà fatta domenica 5 Marzo.
N.B. Abbiamo sempre la nostra cara Rosina
Paesan che quest’anno farà 111 anni; Lidia
Marini ne compirà 104. A Dio piacendo….

CERCANO LAVORO..
Signora cerca lavoro come badante a tempo
pieno o a ore Tel. 3888015797
Signora cerca lavoro come baby-sitter per 3
giorni a settimana Tel. 3475779301
Signora cerca lavoro come pulizie, badante al pomeriggio tel. 320/3045619
UOMO cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio tutto il giorno o ad ore
tel. 320/6061508
Signora cerca lavoro come colf/stiro assistenza anziani con lunga esperienza tel.
329/9345830
Signora cerca lavoro come pulizie assistenza di giorno 329/8122769
Signora cerca lavoro come badante 24H
disponibilita' immediata tel. 342/0478524
Signora cerca lavoro di giorno come colf,
baby sitter o assistenza di giorno tel.
320/7854151
Signora cerca lavoro di giorno a ore pulizie, stiro, baby sitter tel. 327/5991351
lavoro come badante 24H referenziata tel.
327/6154096

