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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  

ENTRARE PER LA PORTA STRETTA 
 

Il vangelo di oggi ci narra una domanda avvenuta lungo il cammino di Gesù 
dalla Galilea verso Gerusalemme: «Signore, sono pochi quelli che si salva-
no?» (Lc 13,13). Gesù non da una risposta diretta, ma se ne serve per richia-
mare gli impegni seri che il Vangelo comporta. Egli risponde utilizzando la 
metafora della porta stretta.  
Parlando di porta stretta si può pensare ad un numero limitato di persone che 
può passare di lì, e invece sia il profeta Isaia che l'evangelista Luca dilatano a 
dismisura: Il Signore «raduna tutte le genti e tutte le lingue» e «verranno da 
oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno […]» (Is 66, 18; Lc 
13, 29). La porta stretta non è una porta per pochi perché il raduno, al contra-
rio, è grande. L’apparente contraddizione che emerge nel testo del Vangelo è 
superabile solo nell’ottica della misericordia di Dio e nell’abbandono di ogni 
confidenza in se stesso.   
La porta è stretta, vale a dire a misura di bambino e di povero. Chi non si 
sforza di diventare piccolo come un bambino non può prendere parte al ban-
chetto del Regno. Nel cammino verso la salvezza non ci sono privilegi o cor-
sie preferenziali. La salvezza è un dono, a cui non si ha diritto. Un dono che 
si riceve con gratitudine e con un'accoglienza libera e responsabile, nell’ob-
bedienza alla volontà di Dio. Ciò significa il coraggio di lottare, di impegnar-
si al massimo per “entrare attraverso la porta stretta”; significa andare contro 
corrente, essere umile e alleggerirsi di tutto ciò che ingombra. Lo sforzo è la 
via verso la gioia. 
Qui è così respinta la pretesa di fondare la salvezza sul proprio merito. Per 
riuscirsi bisogna guardare a Lui - ci dice la Lettera agli Ebrei: «Corriamo an-
che noi con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della 
gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignomi-
nia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che 
ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non 
vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue 
nella vostra lotta contro il peccato!» (Eb 12,1-4). 
Il lasciarsi andare, l'adagiarsi senza sforzo è la via verso il fallimento e la di-
sperazione. 

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

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

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie  
Martedì e Mercoledì pomeriggio, in via Caboto. 

CONCERTO - RECITAL   
 

dei Vasa Cantorum 
sulla vita di 

 
 

BEATA  LIDUINA  MENEGUZZI 
 

Sabato 7 Settembre, ore 21 
presso la chiesa parrocchiale di 

Sant’Ignazio di Loyola 
via Montà 107, Padova 

 

I “Vasa Cantorum” terranno un concerto/recital per ricordare la figura 
“controcorrente” e “rivoluzionaria” della giovane suora di Giarre (Abano), 
sollecitata dall’Amore ad essere un cuore aperto per tutti coloro che sono nel 
dolore, dell’ordine di San Francesco di Sales. 
 

Elisa Angela Meneguzzi (Suor Liduina) ha frequentato per un breve periodo 
l’ospedale Giustinianeo di Padova per acquisire alcuni rudimenti dell’arte 
infermieristica, prima di partire in missione in Etiopia nel 1937. 
 

Nel 2002 Elisa Angela è stata innalzata agli onori dell’Altare come Beata 
Liduina, da Papa Giovanni Paolo II.  
 

È un momento di arte, di riflessione e di preghiera condivisa,  
per creare fraternità e solidarietà.  

 

“Si, volentieri, subito!” 
                                                      - Beata Liduina 

 

Offerta Libera 

ATTENZIONE 
 
 

Nel mese di settembre si RIPRENDE l’orario della santa Messa Feriale. 
dal 2 settembre la s. Messa sarà alle 18.00. 
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DOMENICA 25 AGOSTO  
 X X I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

08:00 s. Messa, per la comunità  
10:00 s. Messa 
18:00 s. Messa  

 

Lunedì 26 agosto  F. T. Ordinario   
h. 7:30 s. Rosario 
h. 8:00 Lode, s. Messa 
 

Martedì 27 agosto  Santa Monica 

h. 7:30 s. Rosario 
h. 8:00  Lode, s. Messa, 
 

Mercoledì 28 agosto Sant’Agostino 
vescovo e dottore della Chiesa 
h. 7:30  s. Rosario 

h. 8:00 Lode, s. Messa,  
 

Giovedì 29 agosto  
Martirio di San Giovanni Battista  
h. 7:30  s. Rosario 

h. 8:00 Lode, s. Messa  
Def. Luciano Mozzato 

 

Venerdì 30 agosto F. T. Ordinario  

h. 7:30  s. Rosario 
h. 8:00 Lode, s. Messa,  
 

Sabato 31 agosto  F. T. Ordinario   
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  Def. 
Tommasin Alberto e Tiso Matilde 

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE  

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

 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  25  a g o s t o  —  8  s e t t e m b r e  2 0 1 9    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

08:00 s. Messa, per la comunità  
10:00 s. Messa, Def. Giacinto, Paola, 
Aldo e Armando; Infanti Giancarlo 
18:00 s. Messa,  Def. Morena;  
Cristina Bertocco 
 

Lunedì 2 sett.  F. T. Ordinario   

h. 17:30 Recita s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa  
Def. Marta Morandin 

 

Martedì  3 sett.  San Gregorio Magno, 
papa e dottore della Chiesa 

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

 

Mercoledì 4 sett.  F. T. Ordinario 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def. Elvira e Pietro 
 

Giovedì  5 sett. F. T. Ordinario  

h. 17:30 Recita s. Rosario 
 

h. 18:00 s. Messa 
Def. Frizzarin Mario 
 

Venerdì  6 sett.  F. T. Ordinario   

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 Lode, s. Messa 
h. 21:00 Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 7 sett. F. T. Ordinario  
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. Andreino e Angelica 
h. 21:00 Concerto sulla vita di Beata 
Liduina Meneguzzi 

Dal Vangelo secondo Luca (13, 22-30)  
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, 
mentre era in cammino verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salva-
no?».  

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi di-
co, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Gia-
cobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e sie-
deranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno pri-
mi, e vi sono primi che saranno ultimi».  

GREST 2019 
 

 Continua le iscrizioni al  Grest che si svolge all’inizio di settembre (dal 2 al 
10)  e coinvolge i bambini da 6 a 13 anni che per una settimana si ritrovano 
a giocare, ballare, ridere, pregare, cantare, mangiare… condividendo un’e-
sperienza significativa di vita e amicizia insieme a Gesù.  
I nostri ragazzi vengono accompagnati dai gruppo animatori che si mettono 
al servizio dei più piccoli non solo per il periodo in cui si svolge il Grest, ma 
spendendosi nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e organizzare 
i giochi e le varie attività di animazione.  
La preparazione del Grest è per gli animatori un momento di crescita perso-
nale, in cui mettersi in gioco e tirar fuori i propri talenti per poi donarli agli 
altri.                Informazioni ed iscrizioni:   Paola cell: 3384776842 

Costo € 80 per tutto il periodo (secondo fratello € 60); pranzo al sacco. 

DOMENICA 8 SETTEMBRE  

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

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

hh. 08:00 s. Messa; 10:00 s. Messa; 18:00 s. Messa, per la comunità    


