Bollettino Parrocchiale Settimanale n° 1853

11 aprile 2021

Via P.G. Guarneri 22 — 35132, Padova (PD)
www.sancarlopd.it FB e Instagram: @sancarlopd
sancarlopd@gmail.com

Canonica: 049 600094
Centro Parrocchiale: 049 8643103
Don Antonio: 331 4043434

SECONDA DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA/B
LE FERITE DEL RISORTO, ALFABETO DʼAMORE
Letture: Atti degli Apostoli 4,3235; Salmo 117; Prima Lettera di Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei
capi dei giudei, delle guardie del tempio, della folla
volubile, dei romani, di se stessi. E tuttavia Gesù viene. In quella casa dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca l’aria, dove non si può star bene,
nonostante tutto Gesù viene.

de della grande città giudea e ostile. Gesù lo invita:
Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha
richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra
delle ferite, come ci saremmo aspettati. Perché la
croce non è un semplice incidente di percorso da superare
e dimenticare, ma è la gloria
di Gesù, il punto più alto
dell’arte divina di amare, che
in quelle ferite si offre per sempre alla contemplazione
dell’universo. È proprio a causa
di quei fori nelle mani e nel
fianco che Dio l’ha risuscitato,
e non già nonostante essi: sono l’alfabeto indelebile della
sua lettera d’amore. Gesù non
vuole forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i
tempi di ciascuno, conosce la
complessità del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore,
quando capirà che la sua fede poggia sulla cosa
più bella del mondo: un atto d’amore perfetto.

Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso.
Venne Gesù a porte chiuse. La
prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è
di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e determinato
come un seme che non si lascia sgomentare da nessun
nero di terra. Che bello il nostro
Dio! Non accusa, non rimprovera, non abbandona, ma si
ripropone, si riconsegna a discepoli che non l’hanno
capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati
per le strade di Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In quali povere
mani si è messo. Che si stancano presto, che si sporcano subito. Eppure accompagna con delicatezza
infinita la fede lenta dei suoi, ai quali non chiede di
essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere
immacolati, ma di essere incamminati. E si rivolge a
Tommaso – povero caro Tommaso diventato proverbiale. Ma è proprio il Maestro che l’aveva educato
alla libertà interiore, a non omologarsi, rigoroso e coraggioso, ad andare e venire, lui galileo, per le stra-

Tocca, guarda, metti! Se alla fine Tommaso abbia
toccato o no, non ha più alcuna importanza. Mio
Signore e mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo “mio” che cambia tutto. Mio non di possesso,
ma di appartenenza: stringimi in te, stringiti a me.
Mio, come lo è il cuore. E, senza, non sarei. Mio, come lo è il respiro. E, senza, non vivrei.
(P. Ermes Ronchi)

PREGHIERA DELLA MISSIONE
PASQUA DI RISURREZIONE
Viviamo con gioia questi giorni santi che illuminano anche i momenti bui causati dalla pandemia. Ricordiamo nella preghiera coloro che
sono in difficoltà, specie economica.
Compiamo gesti di carità che possano lenire le
sofferenze di qualcuno.

“Mio Signore e mio Dio”
Celebriamo oggi la domenica della Misericordia.
Ti chiediamo, Signore, per intercessione di suor Faustina, di aprire i nostri cuori al tuo perdono e di aiutarci a
offrire questo stesso perdono alle persone con le quali
viviamo: in famiglia, al lavoro, in comunità…
Ti affidiamo inoltre le zone dal mondo nelle quali ancora infuriano guerre e ingiustizie. Che la tua misericordia,
Signore, scenda su tutti questi popoli e doni loro la vera
pace. Noi ti preghiamo.
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ACQUA BENEDETTA PER LA BENEDIZIONE
IN FAMIGLIA

PASTORALE GIOVANILE PARROCCHIALE
AZIONE CATTOLICA

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Nella Veglia pasquale di Sabato Santo viene benedetta l’acqua per le benedizioni. Poiché in questo
periodo i sacerdoti non possono entrare nelle case
se non per motivi gravi, si suggerisce la possibilità di
benedire la famiglia e la casa con dell’acqua benedetta. Con questo scopo vengono preparate, in
chiesa, delle bottigliette con l’acqua benedetta accompagnate anche dalla preghiera per la benedizione.

INIZIO LAVORI IN CHIESA
Nei giorni scorsi abbiamo firmato il contratto con la
ditta Mengato che ha avuto il mandato di svolgere i
lavori della nuova illuminazione della chiesa.
I lavori inizieranno LUNEDÌ 19 APRILE.
Da quel momento non potremo utilizzare la chiesa e
tutte le celebrazioni saranno spostate nella sala polivalente.
Il tempo stimato di lavori sarà di 3 settimane. Dopo
aver tolto il vecchio impianto si procederà a posizionare i nuovi corpi illuminanti. Sarà allestito un nuovo
quadro luci e il metodo che si userà consentirà di
creare scenari o di accendere i singoli fari, a seconda delle esigenze liturgiche. Con l’occasione saranno sistemate anche la sacrestia e la cappellina che
avranno una nuova illuminazione.
In questo periodo molte famiglie hanno contribuito
con le buste pasquali, con le buste per l’illuminazione e bonifici. Ringraziamo quanti hanno dato con
generosità. La risposta è stata buona e ci auguriamo
che, proprio mentre vengono realizzati i lavori, siano
ancora abbondanti i contributi per questo scopo.
Non è opportuno trascinare il debito su questi lavori
anche perché gli edifici continuano comunque a
deteriorarsi e richiedono continue manutenzioni.

In queste settimane con la Presidenza e gli Educatori stiamo già lavorando per progettare l’estate e
per coinvolgere fin da subito giovani e adolescenti
nella formazione e nella preparazione.
Vuole essere un modo per guardare avanti, tenere
il contatto tra le persone e sfruttare questo tempo
per formarsi e crescere.

SCOUT
Con la zona arancione riprendono le attività in presenza.

DATE FORMAZIONE ANIMATORI GREST
E NUOVI EDUCATORI AC:
Le prossime date per la formazione sono:
9, 16, 30 aprile 2021, dalle 20.00 alle 21.30.
Gli incontri saranno in presenza, con mascherina
FFP2 o KN95, suddivisi in diverse stanze.

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 ha ricevuto l’approvazione dal Consiglio Pastorale: ci sarò ora una fase
transitoria fino a maggio, per poi partire in modo
stabile e definitivo.

INCONTRO “ZERO”

Domenica 18 aprile, alle ore 18.30 ci sarà un incontro per tutti i giovani dalla quinta superiore ai 35 anni nel quale si parlerà e si presenteranno le prossime
proposte e idee.
L’incontro inizierà con la S. Messa delle 18.30 per poi
continuare, sempre in chiesa, con la presentazione
e il confronto circa le seguenti tematiche:
•
Progetto Giovani in Comunità;
•
Estate 2021;
•
Organizzazione progetto “We-generation”
LAVORI SALA POLIVALENTE
vinto tramite il bando comunale “città delle
idee”;
Stanno giungendo al termine i lavori per la riqualifiSistemazione appartamenti del centro parroccazione della Sala Polivalente, rimangono gli ultimi •
chiale per esperienze di fraternità per giovani.
collaudi e piccoli lavori di sistemazione. Per domenica 18 aprile il teatro sarà pronto.

ÀNCORA153

Con l’occasione e grazie all’aiuto di qualche giovane volontario stiamo sistemando anche il salone sottostante al teatro in modo da poter usufruire di uno
spazio in più per le attività parrocchiali e non solo.
Nel concreto è stato creato un passaggio diretto
dalle scale a chiocciola dell’ingresso, sistemata la
pavimentazione e dato il colore alle pareti.
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Il quarto incontro sarà Venerdì 23 aprile, ore 20.50,
da titolo: Sessualità, Amore, Legami, tramite la piattaforma zoom.
Il tema dell’anno è “Ancorati nell’amore” e gli incontri sono guidati da don Giampaolo Dianin, rettore del
Seminario Maggiore.

VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

OFFERTE PER LE MISSIONI

SCUOLA DI PREGHIERA ONLINE

L’ufficio di Pastorale giovanile diocesano ha pensato
ad un progetto per aiutare i giovani e gli adulti nella
preghiera personale.
In particolare la terza stagione della Scuola di Preghiera online è orientata ad accompagnare a rivedere o rinforzare la bussola con cui ti avvicini alla S.
Messa, spiegandone anche i diversi momenti.
Ciascun video (sei in totale) contiene un tratto
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
(l’approfondimento su un aspetto della celebrazione
Tramite il progetto Sostegno Sociale Parrocchiale eucaristica). Info: www.giovanipadova.it/
della Caritas abbiamo finora erogato, da novembre 2020 ad oggi, più di 10.000€ sottoforma di ESTATE 2021
buoni spesa, pagamento bollette e affitti, soste- Le date e le esperienze sono indicative e soggette a
cambiamenti in base alla pandemia e al calendario
gno scolastico.
Il tutto grazie al contributo della CEI e alla gene- scolastico.
GREST: 7-18 giugno
rosità di tanti parrocchiani!
Ricordiamo che è ancora possibile donare per CAMPO animatori Grest-AC 1-2 sup.: 4-10 luglio
questo progetto tramite bonifico alla Parrocchia CAMPO animatori Grest-AC 3-4-5 sup.: 11-17 luglio
specificando nella causale: “Offerta per il proget- CAMPO PD4 reparto: 25 luglio - 8 agosto
to Sostegno Sociale Parrocchiale” o “Caritas Par- CAMPO PD4 branco: 1-8 agosto
CAMPO PD4 clan: 25-31 luglio
rocchiale”.
CAMPO giovani: 9-15 agosto
CAMPO elementari-medie IC-AC (4°ele. - 2media) e
LEGGO PER AMORE...dei libri
14enni: 22-28 agosto
e di chi ha bisogno.
CAMPO (mini) 2-3 elementare IC-AC: 2-4 settembre
In queste settimane abbiamo liberato l’exbiblioteca al piano interrato del patronato (in
quanto non più utilizzata) e pitturata e sistemata CENTRO PARROCCHIALE - BAR per essere usata per le varie necessità della Co- AULE STUDIO (orari apertura)
munità.
Se Zona arancione:
I libri sono stati sistemati invece nelle lunette nei Da Lunedì a Sabato: 14.30 - 20.00 (bar aperto solo
corridoi del patronato a mo’ di libreria diffusa: per asporto.
sarà possibile comprarli lasciando un’offerta al Se Zona rossa: tutto chiuso
Bar (minimo 2€) o in segreteria.
Il ricavato servirà per sostenere l’iscrizione alle
esperienze estive dei ragazzi le cui famiglie sono
in difficoltà economica a causa della crisi. Grazie
a chi ha già iniziato a sostenere questo progetto!
Le offerte raccolte durante le celebrazioni del
Venerdì Santo e tramite le cassettine delle Quaresima ammontano 639€. L’intero ricavato è stato
devoluto alle Missioni Diocesane. Cifra che va a
sommarsi a quanto già consegnato lo scoro mese
(più di 700€), sempre per la stessa finalità.

ALTRE COMUNICAZIONI

RIUNIONI CONDOMINIALI

- Signore di anni 32 disponibile per lavoro domestico, h. 24, badante ecc. 3703711850
- Sig.ra referenziata, con esperienza 20nnale cerca lavoro
3806949372
- Signora, con corso per assistenza anziani e studio di infermieristica,
con esperienza di assistenza ad una signora malata di Alzheimer,
cerca lavoro come badante per notti, weekend, infrasettimanale a
ore. Tel 3392028123.
- Signora cerca lavoro 24h su 24 come badante. Tel.3271367633
- Signora, con esperienza ventennale, cerca lavoro come assistenza anziani, colf, stiro tutte le mattine o tutti i pomeriggi.
Tel.3285352491
- Signora cerca lavoro come badante o colf mattina o pomeriggio. Tel.3884844450
- Signore di 50 anni, con esperienza lavorativa nel giardinaggio,
assistenza notturna e diurna minori e anziani, in possesso di patente
B - cerca lavoro cell. 349 374.08.23

Presso il Centro Parrocchiale è possibile svolgere incontri e riunioni condominiali (fino a 100
persone), anche in zona arancione.
Vengono garantiti spazi puliti, igienizzati, preparati e riscaldati. Suggerire al proprio amministratore o far conoscere ad altre persone questa
possibilità è un semplice gesto per sostenere la
Parrocchia.
CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di lavoro. Spetta alle famiglie verificare la bontà delle
richieste)
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 10 aprile 2021 Ore 8.00 * Garganese Cosima e Recchia Lina
Ore 18.30 * Contin d. Luigi
Domenica 11 aprile 2021 - II di Pasqua (DIVINA MISERICORDIA)
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

CONFESSIONI: Su appuntamento (don Diego)
Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

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

Lunedì 12 aprile 2021 Ore 18,30 * Bruna * Siscaro Rosario

MEDICINALI PER L’AFRICA

Martedì 13 aprile 2021 -

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!

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Luigi e fam. Donoli * Braghetto Giuseppe

Mercoledì 14 aprile 2021 -

CARITAS PARROCCHIALE

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 *
Giovedì 15 aprile 2021 Ore 8.00 *
Ore 18.30 *

pannolini.
Venerdì 16 aprile 2021 -

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 24 aprile 2021

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Ballì Antonino * Chervatin Gino

SOSTENERE LA COMUNITÀ...
Sabato 17 aprile 2021 -

È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue

Ore 8.00 * Casimiro e Lina

azioni e iniziative pastorali anche attraverso bonifici on-line.

Ore 18.30 *

Intestato a:
PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
Nella Causale indicare l’intenzione, che può essere:
Caritas Parrocchiale - Necessità della parrocchia
- Nuovo impianto di illuminazione chiesa.

Domenica 18 aprile 2021 - III di Pasqua/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA
Al 28.02.2021 le offerte hanno raggiunto quota
€ 23.041,10. Le buste per questo scopo sono disponibili in chiesa.

Ringraziamo quanti già lo fanno anche in questo periodo di Covid-19.

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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