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S. Ignazio di Loyola  

 SANT’ IGNAZIO DI  LOYOLA  
          Comunità Parrocchiale 

 

35138 PADOVA -VIA MONTÀ 107  
 TEL.: 049713070 EMAIL: s.ignaziodiloyola@diocesipadova.it  

C:F. 92029310288 - IBAN: IT25V0306909606100000160580 
PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Il Vangelo di questa domenica indica come Gesù si sforza di far capire ai 
suoi discepoli la nuova idea della sua missione (Lc 9, 51-62). Luca descrive 
alcuni esempi di come faceva Gesù per formare i suoi discepoli. Ci dice cosa 
significa seguire Gesù, mettendo in luce le tre istruzioni sulla sequela del Si-
gnore.   
Il primo dice: "Ti seguirò dovunque tu vada"; sono parole che contengono 
un'ombra di presunzione. La risposta di Gesù è molto chiara e senza masche-
ra. Non lascia dubbi: il discepolo o la discepola che vuole seguire Gesù deve 
imprimere nella mente e nel cuore questo: Gesù non ha nulla, neppure una 
pietra dove posare il capo. Le volpi e gli uccellini sono più avvantaggiati ri-
spetto a loro, perché per lo meno hanno tana e nido. Gesù fa vedere che il 

discepolato è intimità con Lui. 
Al secondo comanda “Seguimi!” e poi dice “Va”. Colui che si dispone a se-
guire Gesù deve lasciare tutto dietro di sé. La sequela di Gesù si fa andando. 
Al terzo dice che la sequela buona è “essere adatti”, è quella di chi non confi-
da nelle buone intenzioni o nelle sue forze, ma solo nell'aiuto di Dio 
Le vie del discepolato nella comunità cristiana sono tante, ma tutte portano a 
a Lui e alla santità. Chi vuole seguirlo dev’essere pronto a porre la persona di 
Gesù e il suo Vangelo al centro della propria vita. 

 

5 PER MILLE 
 

Per devolvere il 5x1000 al Centro Parrocchiale di Sant’Ignazio:  
“Centro Parrocchiale  Sant’Ignazio Padova - APS” 

Codice Fiscale: 92284080287 

ESTATE RAGAZZI 2019 
 

  Continua le iscrizioni all’Oratorio Estivo presso la sala riunioni domeni-
ca 30 giugno, ore 11:00 (dopo la s. Messa delle 10:00).  

 

• Oratorio Estivo        (dal 1 al 19 luglio   )  dalle ore 9.00 alle 16.00 ;  dal      
                    lunedì al venerdì , aperto ai     Ragazzi/e da 6 a 13 anni                    
             Costo € 35 alla settimana    (secondo fratello € 20), pranzo al sacco 

 

                                                  Le iscrizioni:       
             

  • Grest  ( dal 1 al 10 settembre) dalle ore 9.00 alle 16.00; dal lunedì 
al venerdì, aperto ai Ragazzi/e da 6 a 13 anni 

      Costo € 80 alla settimana (secondo fratello € 60) pranzo al sacco 

 GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

La carità è misura e verifica dell’amore ed è fonte di gioia nella 
vita di ogni cristiano. Vi sono tanti modi per esprimerla e viverla. 
L’Obolo di San Pietro è uno di questo. 
Il 30 domenica giugno si fa la colletta dell’Obolo di San Pietro. E’ 
una iniziativa di solidarietà dei tutti i fedeli di tutto il mondo, 
dedicata alla raccolta di offerte per sostenere i bisognosi del 
mondo, si terrà in tutte le Chiese nella domenica più vicina alla 
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.  
Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e povertà, 
serve la solidarietà di tutti. L’offerta per “l’Obolo” esprime la 
forza del legame tra ogni fedele e la persona del Papa.  Aiutiamo 
il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo 
della terra: vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in 
difficoltà, popoli dimenticati. 

“Si è più beati nel dare che nel ricevere.” (At 20,35) 

E’ online il nuovo sito della parrocchia! 
http://www.santignaziopd.it/  

Oratorio Estivo 
 

L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 1 luglio fino a venerdì 19 luglio. E’ un’i-
niziativa che si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché 
nell’esperienza della vita comunitaria si scopra ricco di doni e impari a farsi 
dono. Le parole importanti che dicono la nostra proposta sono: 
 

Insieme: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, 
tutti puntiamo a vivere l’oratorio con gioia come intorno ad una grande tavo-
la. 
Con Gesù: è lui la Roccia su cui costruire e anche l’Amico che sostiene e 
guida il cammino di ciascuno. 
Nel Rispetto: aiutiamoci a sentire sempre più nostro l’oratorio, le sue strut-
ture, gli ambienti, avendo attenzione che sia pulito e accogliente; ma soprat-
tutto impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti.  
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DOMENICA 30 GIUGNO  
 X I I I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O  

G I O R N A T A  M O N D I A L E   

P E R  L A  C A R I T À ’  D E L  P A P A  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 
 

08:00 s. Messa,   
10:00 s. Messa, Def.  
 

18:00 s. Messa, Def. Bay Margherita, 
Fabrich Giuseppe, Virginia e Roberto   

 
Lunedì 1 luglio  F. T. Ordinario 

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
 
Martedì 2 luglio F. T. Ordinario  

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
Def. Marta Morandin; secondo in-
tenzione 
 
Mercoledì 3 luglio  
San Tommaso, Apostolo 

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
 
Giovedì 4 luglio F. T. Ordinario  

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
Def. Elvira e Pietro 

 
Venerdì 5 luglio F. T. Ordinario  

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
Def. Frizzarin Mario 
h. 21:00 Riunione Sagra 
 
Sabato 6 luglio  F. T. Ordinario   
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,       
Def. Franco Cipelli e Rina 

 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  30  g i u g n o  —  1 4  l u g l i o  2 0 1 9    

E TUTTA LA CASA SI  R IEMPI  
D E L  P R O F U M O  

DOMENICA 7 LUGLIO  

X I V  D O M E N I C A  T E M P O  O R D I N A R I O       
Liturgia  delle Ore: 2a sett. 

 

08:00 s. Messa, per la comunità   
10:00 s. Messa, Def.  Mazzaro Fiden-
zio 
18:00 s. Messa,   
 

Lunedì 8 luglio  F. T. Ordinario  

h. 8:00 Lode, s. Messa. s. Rosario 
 

Martedì  9 luglio  F. T. Ordinario 

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
 

Mercoledì 10 luglio  F. T. Ordinario 

h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 

 

Giovedì  11 luglio   
San Benedetto,  Abate, Patrono 
d’Europa 
 

h. 8:00 Lode, S. Messa, s. Rosario 
 

Venerdì  12 luglio  F. T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, s. Rosario 
 
Sabato 13 luglio  F. T. Ordinario 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,       

 
DOMENICA 14 LUGLIO  

X V  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O   

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

08:00 s. Messa;  
10:00 s. Messa,  
 

18:00 s. Messa, per la comunità    

Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)  
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu 
vada .  

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato ele-
vato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cam-
mino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Sa-
maritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero rice-
verlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalem-

me. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di anda-
re prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’ara-
tro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

 

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Questa settimana inizio la visita e benedizione delle famiglie  
Martedì e Mercoledì pomeriggio, in via Montà  

dal Corso Australia e via A. da Noli. 

 

ATTENZIONE  
CAMBIO ORARIO 

 

Dal 1 luglio al 31 agosto la  
s. Messa settimanale sarà  

alle 8,00. 

RIUNIONE SAGRA 
 

Per tutti i volontari della   
Sagra Parrocchiale, ci troveremo  

Venerdì 5 luglio alle 21.00 in  
Centro Parrocchiale. 

GRAZIE della vostra disponibilità! 


