Parrocchia di San Carlo Borromeo

TEMPO PER LE CONFESSIONI:
CONFESSIONI:
Giovedì: dalle ore 19,00 alle ore 20,00 (don Diego)
Sabato: dalle ore 17,30 alle 18,30 (don Antonio)
DEFUNTI
SANDONA’ ROSANNA ved. Gomiero di anni 74
GARDELLIN LUCIA di anni 91

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 dalle ore
21,00 alle ore 22,00 nella cappellina. Ingresso via Pierobon.

Ss. MESSE E INTENZIONI
Sabato 29 Ottobre Ore 8,00 * Ida e Ottorino
Ore 18,30 * Forlani Gianni * Bojan Ida e Maria * Nella, Enzo,
Ermelinda e Carlo

Domenica 30 Ottobre -XXXa del T. Ordinario/C Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 31 Ottobre Ore 8,00 * Gobbato Gabriella
Ore 18,30 *

Martedì 1 Novembre –TUTTI I SANTI
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Mercoledì 2 Novembre - Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 8,00 * Gobbato Chiarella * Sattin Bruno
Ore 18,30 * Guglielmo, Cesira, Enrico e Giorgio * Matterazzo
Ennio * Mauro e Silvia * Domenico e Ginevra
Giovedì 3 Novembre Ore 8,00 * Lenzi Gianni *
Ore 18,30 * Vignaga Deanna * Laganà Erika (1° ann.) e mamma Fiorella
Venerdì 4 Novembre - S. CARLO BORROMEO, patrono
Ore 8,00 *Agostina e Pietro
Ore 19,00 * Mingardo Bruna e Menapace Pietro * Enrica,
Francesco e Carla * Fam. Bozzolan
Sabato 5 Novembre - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
Ore 8,00 *
Ore 18,30 * Fam. Tricomi - Cocchi

Domenica 6 Novembre -XXXIa del T. Ordinario/C Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
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. Pasta e zucchero ne abbiamo abbastanza per questo periodo. In
chiesa trovate il cesto che raccoglie la
vostra generosità. Il numero delle famiglie sostenute dei pacchi di generi
alimentari in questo periodo sono 60.

BOLLETTINO PARROCCHIALE SETTIMANALE

la COMUNITA’
PARROCCHIA DI S. CARLO BORROMEO

30 OTTOBRE 2016

via Guarneri, 22 - 35132 Padova
sito internet: in allestimento
e - mail: antonio.benetollo@diocesipadova.it

numero 1621

XXXIa DEL TEMPO ORDINARIO/C
QUANDO GESU’ SI AUTOINVITA ALLA NOSTRA TAVOLA
Sapienza 11,22-12,2; 2 Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,1-10.

CERCANO LAVORO..
Signora con esperienza e referenziata e con
buona conoscenza della lingua italiana cerca lavoro come badante anche H24. Tel.
3895874177
Giovane signora con pluriennale esperienza
e referenziata cerca lavoro come badante
ad ore o anche H24. Tel. 3276521692
Signora referenziata cerca lavoro come badante anche H24. Tel. 3420400408
Signora con pluriennale esperienza, referenziata cerca lavoro come badante anche
H24. Tel. 3292874671
Signora con esperienza pluriennale, infermiera, cerca lavoro come badante, colf, cuoca
o dama di compagnia. Tel. 3202739113
Giovane con esperienza cerca lavoro come
badante ad ore o colf. Tel. 3898526478
Signora con lunga esperi-enza cerca lavoro
come badante ad ore o anche H24. Tel.
3298504396
Signora cerca lavoro come ba-dante anche
H24. Tel. 3711820267.
-Signora referenziata offresi come badante
24h24, per aiuto domestico, come baby
sitter. Tel. 3888387963
-Lavoratore referenziato offresi come giardiniere, per pulizia e sgombero garage, come
magazziniere, per piccoli lavori di manutenzione in casa, come dog sitter. Tel.
3293874191
-Signora con ottime referenze offresi per
pulizie di casa. Tel.3383731583
-Lavoratore con curriculum Europass offresi
come operaio generico, magazziniere,
carico/scarico, addetto a pulizie industriali,
come giardiniere, metalmeccanico,
assemblaggio/montaggio, generico di cucina, lavapiatti, bracciante agricolo (in vivai o
in campagna). Tel. 3511063923
-Signora cerca lavoro come badante o per
pulizie. Tel, 3511063923

Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di essere guardato. Il cercatore si accorge di essere cercato: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. Il nome
proprio, prima di tutto. La misericordia è
tenerezza che chiama ognuno per nome.
Non dice: Zaccheo, scendi e cambia vita; scendi e andiamo a pregare...
Se avesse detto così, non sarebbe successo nulla: quelle parole Zaccheo le aveva
già sentite da tutti i pii farisei della città.
Zaccheo prima incontra, poi si converte.
Da Gesù nessuna richiesta di confessare
o espiare il peccato, come del resto non
accade mai nel Vangelo; quello che Gesù dichiara è il suo bisogno di stare con
lui: “ devo venire a casa tua”. Devo, lo
desidero, ho bisogno di entrare nel tuo mondo. Non ti
voglio portare nel mio mondo, come un qualsiasi predicatore fondamentalista; voglio entrare io nel tuo,
parlare con il tuo linguaggio piano e semplice”. E non
pone nessuna condizione all’incontro, perché la misericordia fa così: previene, anticipa, precede. Non pone nessuna clausola, apre sentieri, insegna respiri e
orizzonti. È lo scandalo della misericordia incondizionata.
Devo venire a casa tua. Ma poi non basta. Non solo a
casa tua, ma alla tua tavola. La tavola che è il luogo
dell’amicizia, dove si fa e si rifà la vita, dove ci si
nutre gli uni degli altri, dove l’amicizia si rallegra di
sguardi e si rafforza di intese; che stabilisce legami,
unisce i commensali...
Quelle tavole attorno alle quali Gesù riunisce i peccatori sono lo specchio e la frontiera avanzata del suo
programma messianico.
Dio alla mia tavola, come un familiare, intimo come
una persona cara, un Dio alla portata di tutti.
Ecco il metodo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro, cioè condividendo cibo e
vita; non cala prediche dall’alto del pulpito, ma si fer-

ma ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l’aria, con la sorpresa
dell’amicizia, che ripara le vite in frantumi. Zaccheo
reagisce alla presenza di Gesù cambiando segno alla sua vita, facendo quello
che il maestro non gli aveva neppure
chiesto, facendo più di quello che la
Legge imponeva: ecco qui, Signore, la
metà dei miei beni per i poveri; e se ho
rubato, restituisco quattro volte tanto.
Qual è il motore di questa trasformazione? Lo sbalordimento per la misericordia, una impensata, immeritata, non richiesta misericordia; lo stupore per
l’amicizia. Gesù non ha elencato gli errori di Zaccheo, non l’ha giudicato, non
ha puntato il dito. Ha offerto se stesso in amicizia, gli
ha dato credito, un credito totale e immeritato.
Il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti,
senza un perché. Semplicemente amato. E allora rinasce.
(P. Ermes Ronchi)
————————————————————
OGGI
ULTIMA DOMENICA DEL MESE RACCOLTA
PER AIUTARE LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI

INCONTRO CHIERICHETTI
Lunedì 31 Ottobre, alle ore 16,30, in chiesa, i
ragazzi, dalla terza elementare, che desiderano
svolgere questo servizio sono invitati assieme a
quelli che già vivono questa esperienza.
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Parrocchia di San Carlo Borromeo

1-2 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Oggi celebriamo la festa di tutti i
santi, la festa della Chiesa celeste e
trio-fante, dei nostri fratelli e sorelle
vittoriosi che splendono nel paradiso
come luci e che con la loro vita ci
dicono: Coraggio, vale la pena fidarsi del Signore, Lui non delude mai!
Le beatitudini sono un ritratto di Gesù: lui è Dio, il solo felice che ci può
rendere felici: "vi ho detto perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena" (Gv 15,11). Noi per grazia
possiamo entrare in questa beatitudine già su questa terra,
ascoltandolo e vivendo in amicizia con Lui, per sperimentarla
poi in pienezza nel paradiso!
La prima beatitudine è la porta d'ingresso per tutte le altre:
beato il povero in spirito perché suo è il regno di Dio: è felice
chi è povero in spirito, cioè chi chiede lo Spirito, chi fa spazio
a Dio nel suo cuore, chi non si ritiene autosufficiente: l'alternativa è il ricco, il pallone gonfiato... dovremmo chiedere in
ogni attimo lo Spirito: il Padre non dona lo Spirito Santo a
tutti, ma a quelli che glielo chiedono! E così posso vivere e
capire le altre beatitudini; beato chi soffre per un lutto, per il
male commesso dagli altri perché se si mette nelle mani di
Dio, sperimenta già ora la sua consolazione, nella speranza
certa che la morte non ha l'ultima parola; beato chi è mite, chi
non impone sempre il suo punto di vista, che non vuole dominare, perché ha una terra più preziosa da ereditare: la presenza
di Dio in Lui. Felice chi sa essere misericordioso, che si lascia
toccare dal male altrui come se fosse il proprio, è perché troverà misericordia; chi ha fame e sete di giustizia, cioè che la
volontà di Dio, ossia il bene per tutti sia fatto e si impegna
perché ognuno abbia il suo; felice che ha il cuore puro, non
ottenebrato da ipocrisia e pulsioni senza controllo, perché
vedrà Dio; felice chi si impegna per fare pace attorno a sé,
costruendo un mondo migliore.
In conclusione: oggi va di moda la scommessa: abbiamo due
possibilità; o fidarci di Gesù, scommettendo sul fatto che è
Dio e che è il solo che ci può rendere beati, o ritenerlo un matto e lasciar perdere. I santi la loro scommessa l'hanno fatta,
non da soli, ma nella Chiesa e ora sono gloriosi in cielo. Ora
tocca a noi, tocca a te; su chi vogliamo scommettere?

Nel pomeriggio del 2 Novembre, alle ore 15,00 in cimitero Maggiore il Vescovo Claudio celebrerà la S.
Messa per i defunti. La celebrazione che di solito si
faceva in cimitero Maggiore nel pomeriggio del 1 novembre non si fa più.
Indulgenza plenaria per i defunti
Da mezzogiorno del 1 a tutto il 2 Novembre si può
lucrare l’indulgenza plenaria a favore di una persona
defunta, alle solite modalità, anche visitando il cimitero.
La preghiera per i defunti è un gesto di giustizia/
amore ( ringraziamento per coloro che sono venuti
prima di noi e ci hanno dato la vita) e di solidarietà
(preghiera per coloro che non hanno nessun vivente
che li ricorda).
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OTTOBRE MISSIONARIO
Domenica scorsa si è celebrata la Giornata missionaria. Le offerte in chiesa hanno raggiunto la
quota di € 866,50. La vendita dei fiori davanti
alla chiesa ha avuto un utile di € 284,50. Grazie a
tutti coloro che hanno aiutato le Missioni anche in
questa occasione.
CATECHESI
Sabato 29 Ottobre: ore 14,45 2a media
Domenica 6 Novembre: dopo la Messa delle ore
10,00 Catechesi IC 1° corso e genitori e 1a media.
AZIONE CATTOLICA
A.C.R.: Primi incontri - Domenica 30 ottobre ore
11,00; Sabato 5/11, ore 15,15.
14enni: iniziano partecipando alla festa di S.
Carlo.
EDUCATORI ISSIMI: In questo fine settimana
sono impegnati in due giorni di formazione a Cortelà di Vo’. Li ricordiamo nella preghiera.

UN TETTO PER LA COMUNITA’

Al 31.08.16 le offerte hanno
raggiunto
quota
€.64.887,00. Ringraziamo
tutti gli amici donatori.

CONSULENZA LEGALE
Avvocato disponibile 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 Facebook
Scuola Materna San Carlo.
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

Parrocchia di San Carlo Borromeo

SOLENNITA’ DI SAN CARLO BORROMEO
PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
ore 19,00:
S. MESSA presieduta da don Marco
Galletti,
delegato
per la Pastorale cittadina e già vicario
parrocchiale di S.
Carlo e animata
dalla nostra corale.
Durante la Celebrazione gli sposi presenti rinnoveranno
le PROMESSE MATRIMONIALI.
Al termine:
seguirà una cena con un primo preparato
da alcune persone in cucina ed il secondo,
bibite e dolci portate da quanti parteciperanno (metodo “porta e offri”).
Alcuni animatori hanno promesso che
alla fine, per quanti verranno, ci saranno
dei bellissimi giochi.
Per la cena è necessario iscriversi entro e non
oltre il 1° novembre, per dire che ci interessa partecipare.
Potranno entrare solo quanti avranno dato la loro
adesione al bar del patronato, ai catechisti o ai sacerdoti.

scoltato con attenzione le persone che si trovavano
in particolari difficoltà.
Un ringraziamento a quanti hanno donato
un’offerta. Tutto è stato consegnato e registrato nei
bilanci annuali della parrocchia e destinati secondo
le indicazioni date dalle persone o per il restauro
del tetto della chiesa.
Ha anche aggiornato l’anagrafe parrocchiale. Questo strumento che rimane assolutamente riservato,
rispettando la volontà di tutti, serve per e per attività parrocchiali, volendo anche per un’analisi demografica che qualcuno potrebbe fare.
GRUPPO LITURGICO
Sabato 12 Novembre, alle ore 16,30, in centro
giovanile, si incontrano le persone che facevano
parte del gruppo liturgico per ascoltare la presentazione del programma di questo nuovo anno.

DOPOSCUOLA 2016/17
Dalla settimana scorsa è iniziato il servizio di doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie
indicati dagli insegnanti delle scuole del nostro
territorio.
Il doposcuola sarà al martedì dalle ore 15,30 alle
17,15 per alcune materie; per altre il Mercoledì
alla stessa ora. Luogo è naturalmente il centro
parrocchiale.
Si cercano ancora volontari disponibili ad aiutare
nello svolgimento dei compiti. Chi è interessato
a svolgere questo servizio contatti CINZIA cell.
333 6524 729.

RASSEGNA TEATRALE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Nella celebrazione della Messa ricorderemo anche
gli anniversari di Matrimonio: (di 5 in 5, es. 5-10-15
-20 ecc..)
Pertanto le coppie che parteciperanno sono invitate
a dare i loro nomi in Sacrestia o ai sacerdoti entro il
1° di Novembre.
Alle coppie che si iscriveranno sarà donata una pergamena ricordo.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il Parroco ha concluso la seconda visita alle famiglie. Ha incontrato quanti hanno desiderato la sua
visita e ha potuto confermare una vicinanza della
parrocchia alle situazioni più diverse: famiglia italiane o immigrate, famiglie giovani, anziani, persone
sole e ammalate. A volte può essere sembrato un
po’ sbrigativo, specialmente con le persone che incontra più facilmente in parrocchia, a volte ha a-

Il 5 Novembre 2016 inizia la Rassegna Teatrale,
organizzata dal Gruppo Artistico Teatro del Dodo,
presso la nostra Sala Polivalente di Via Guarneri,
22.
Davanti alla Sala vi sono già i manifesti che illustrano le varie opere della rassegna e dei volantini si
possono trovare in Centro Parrocchiale ed in chiesa.
Ci auguriamo che siano molti coloro che aderiranno
all’iniziativa culturale.
Il primo appuntamento è per sabato 5 Novembre—
ore 20,45: COMMEDIA FRANCESE Cirano de Bergerac, di Edomnd Rostand, adattamento e Regia di
Edoardo Fainello.
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