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BATTESIMO DI GESÙ/B
UN AMORE COSÌ GRANDE CHE SQUARCIA ANCHE I CIELI
Letture: Isaia 55,1-11; da Isaia 12,1-6; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di
me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E,
subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. [...]

acque del grembo materno è il primo movimento di
ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume
è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne una voce
dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”. Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la
parola più importante del cosmo. Un io si rivolge a un
tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla
con le parole proprie di una nascita. Figlio
è la prima parola, un termine potente per il
cuore. E per la fede. Vertice della storia
umana. Dio genera figli di Dio, genera figli
secondo la propria specie. E i generati, io e
tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il
cromosoma divino in noi. Seconda parola:
il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo
sono da subito, da prima che io faccia
qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per
quello che sono, così come sono, io sono
amato. E che io sia amato dipende da lui,
non dipende da me. La terza parola: in te
ho posto il mio compiacimento. La Voce
grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e
in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello
stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di
te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il
cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda
e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a
Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che
ho così poco da restituire? Con tutte le volte che mi
dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me,
lampada ai miei passi, lume acceso sul mio sentiero:
figlio, amato, gioia mia.

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta
Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato
dei trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse
lui invece battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo
sa e lo ripete il celebrante nella preghiera
eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo». Straordinaria teologia della
creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita
alle cose, ma le rendi sante! Santità del
cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba,
del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio,
sotto l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano
come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo
cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il
respiro di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle

(P. Ermes Ronchi)

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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VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

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
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.
2

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.

APPUNTAMENTI E MOMENTI DI VITA

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

bile poterlo fare prima perché non arrivavano i
pannelli che ci servivano per la presentazione.
L’annuale appuntamento per i bambini battez- Tuttavia nelle festività natalizie sono stati distribuiti
zati nell’anno precedente nella festa del Battesi- i dépliant che hanno potuto così entrare in tante
mo di Gesù, quest’anno non potrà avvenire per famiglie della parrocchia.
non mettere in difficoltà queste famiglie.
Già alcune hanno iniziato a contribuire per queTuttavia attendiamo le foto dei bimbi che posto obiettivo e le ringraziamo. A breve arriverantranno essere poste nel Battistero della nostra
chiesa che potrà essere un motivo di gioia e di no delle buste stampate che saranno disponibili
in chiesa.
preghiera per i nostri piccoli.
Il lavoro della nuova illuminazione si è reso necessario sia perché molti dei corpi illuminanti non
GIOVANI IN COMUNITÀ
funzionavano più, sia perché con un dispendio
Il progetto Giovani in Comunità, rivolto a tutti i
giovani di San Carlo (dai 19 anni in su), sta per di energia non si riusciva più a dare quella luce
giungere al traguardo. Il progetto infatti, nato su che si rende necessaria per poter celebrare e
proposta della presidenza di Azione Cattolica, si vivere con gioia anche negli orari serali.
è posto lo scopo di ripensare la presenza, i cam- In più il nuovo impianto che è stato studiato apmini formativi e il servizio dei giovani all’interno posta per la nostra chiesa potrà renderla più ludella comunità di San Carlo attraverso una mo- minosa a fronte di un minor consumo di energia
dalità sinodale.
elettrica. Ci sarà bisogno al massimo di 4 Kw, al
Dopo i primi incontri di consultazione si è arrivati posto di 30 Kw di cui abbiamo bisogno attuala stendere una bozza di progetto di pastorale
mente.
giovanili parrocchiale che farà da guida per i
I lavori si realizzeranno a breve. Quello che speprossimi anni.
Tale bozza è stata discussa e presentata: fino al riamo è di poter vedere delle risposte generose
nuovo anno ci sarà la possibilità di comunicare da parte dei fedeli in modo da non dover rimanere esposti per troppo tempo con la ditta che
le proprie osservazioni.
Terminata questa fase verrà presentata al Consi- realizzerà il progetto.
glio Pastorale.
Poi la nostra parrocchia ha la necessità di continuare a fare delle manutenzioni straordinarie
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA che si rendono necessarie per non rischiare di
vedere cadere pezzi di strutture e di non poter
CHIESA
E’ stato presentato domenica 20 dicembre in fare dei risanamenti o altri interventi necessari.
chiesa e dopo le ss. Messe di Natale sono La generosità dei parrocchiani si è vista già in
altre occasioni; speriamo anche in questa.
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 possi-

ALTRE COMUNICAZIONI

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

- 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

Nei prossimi giorni, anche in base alle norme
emanate dalle autorità competenti, comunicheremo gli orari di apertura tramite i canali
social della Parrocchia.
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
- Sig.ra referenziata con 15 anni di esperienza - cerca lavoro come badante - 329 1514030
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 9 gennaio 2021 -

PINNA GIUSEPPE di anni 95
MENEGHINI GIAN PAOLO di anni 78

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Domenica 10 gennaio 2021 - BATTESIMO DI GESÙ/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 11 gennaio 2021 Ore 18.30 * Baratella-Barison Adriana * Sartori Cherubino * Oian
Maria * Lombardi Giovanni * Poletti Rino * Roberto

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!

Martedì 12 gennaio 2021 Ore 8.00 * Luisa e Nestore
Ore 18.30 * Bruna

CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì 13 gennaio 2021 -

Ore 8.00 * Casimiro e Lina

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 * Egidio ed Alberto * Duranti Valentini Lidia

pannolini.

Venerdì 15 gennaio 2021 -

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 19 dicembre 2020.

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Apolinari Dino (6° ann.)
Giovedì 14 gennaio 2021 -

Ore 8.00 *

CARITAS, NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA E ALTRE OFFERTE ALLA
PARROCCHIA

Ore 18.30 *
Sabato 16 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 *
Domenica 17 gennaio 2021 - II 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 €
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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