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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  

http://www.santignaziopd.it/  
C:F. 92029310288 - IBAN: IT25V0306909606100000160580 

PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

VIVERE LA CROCE E’ AMARE SENZA MISURA 
 

Il vangelo di oggi ci narra una folla numerosa che andava con Gesù (Lc 
14,25) e egli si voltò e disse: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, no può essere mio discepolo» (Lc 14,26).  
Gesù non esita a mettere in guardia i tanti che lo seguono e pone tutti di fron-
te alle esigenze radicali della sequela, anche a costo di scoraggiare chi si 
aspira con troppa facilità a seguirlo (cf. Lc 9,57-62). Per ben tre volte Gesù 
parla di un’impossibilità («non può essere mio discepolo») e annuncia che vi 
sono alcune rinunce da compiere per vivere alla sua sequela: rinunce però 
che hanno senso solo se vissute liberamente e per amore di Gesù Cristo, non 
per costrizione! 
Se uno non «ama di più». Gesù non instaura una competizione di sentimenti 
per i suoi discepoli. Questa parola è illuminata da un’altra pronunciata da 
Gesù quando vennero a riferirgli che i suoi famigliari, da cui egli si era allon-
tanato per condurre una vita itinerante, tutta tesa ad annunciare e testimonia-
re il Regno di Dio, lo cercavano con insistenza: «Mia madre e miei fratelli 
sono coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica». Sì, per il 
cristiano il legame d’amore con Gesù, Parola di Dio fatta carne (cf. Gv 1,14), 
deve avere l’assoluta precedenza su ogni altro vincolo, anche di sangue: è 
Cristo che egli deve amare con tutto il cuore, la mente e le forze (cf. Dt 6,5). 
Non si tratta di una richiesta totalitaria: non bisogna amare lui soltanto, 
ma lui più degli altri nostri amori; bisogna amare, come lui ha amato (cf. Gv 
13,34), tutte le altre persone, senza alcuna distinzione. 
La seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me.. L'amare veramente Gesù non si misura sull'onda delle emozioni 
e delle devozioni ma è provato dal far proprio il suo orientamento di vita, il 
sollevare e il caricarsi sulle spalle come lui e in forza di lui «il giogo dolce e 
il carico leggero» Mt 11,30) di un amore di cui la croce è segno inequivoca-
bile: amore senza misura.  
La terza condizione: «chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo»(Lc 14,33). Perché la tua vita non dipende dai tuoi 
beni, ma per la qualità dei tuoi sentimenti, per quanto ami. Si tratta di un 
cammino d'amore fino alla libera consumazione di sé per tutti.  

Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola 

Weekend con Noi 
 

Sabato 5 Ottobre ore 20,45 

Concerto dell’amicizia 
Coro Lavaredo e  Corale Parrocchiale 

  

Domenica 6 ottobre ore 12.00 

Pranzo comunitario 
e pomeriggio in festa 

 

Ulteriori informazioni nei prossimi giorni 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Domenica 22 settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova si vive 
la giornata del Seminario.  
Il seminario, prima ancora che un luogo, un’istituzione, è un tempo pre-
zioso: tempo della semina e dell’attesa, dell’ascolto e della cura, della po-
tatura e della fioritura dei primi germogli. Tempo nel quale un giovane 
mette in gioco i suoi desideri più autentici, intrecciando la sua storia 
con la storia di Gesù.  
La giornata del Seminario è un’occasione, ormai tradizionale, per cono-
scere e sostenere questa realtà così importante e preziosa per la nostra 
chiesa. Questa giornata ci spinge a guardare con attesa e fiducia il cam-
mino verso il sacerdozio dei nostri seminaristi.  
Quest’anno è stato scelto come tema “Risvegliate i vostri cuori genero-
si” per accompagnare il cammino dell’anno e la giornata del Semina-
rio. Tutti noi, siamo chiamati ad essere pienamente inseriti nella Chiesa, 
in particolare nella nostra chiesa locale di Padova. Il desiderio è diventare 
un segno significativo della disponibilità al Signore, per essere come Ma-
ria, che ha una profonda e totale fiducia in Gesù.  
Chiediamo al Signore che il nostro Seminario formi pastori che conosco-
no Dio, che hanno familiarità con lui, che in forza di questa conoscenza 
sanno guardare alla realtà andando oltre l’apparenza, come se vedessero 
l’Invisibile, capaci di generare speranza nei cuori, di accompagnare e so-
stenere i fratelli nei momenti difficili, di aprire gli occhi per riconoscere 
negli ultimi e nei diversi da noi Cristo, Colui che ci  chiama tutti ad amare 
gli uni gli altri.  
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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. 
 

08:00 s. Messa, Def. Ennio Biasio; 
Bartolomei Desiderio; Marin Mario 
10:00 s. Messa 
11:00  Battesimo di Casonato Maria 
di Enrico e Abdaca Lizete 
18:00 s. Messa, per la comunità  

 

Lunedì 9 sett.  F. T. Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def. Albino 
 

Martedì 10 sett. F. T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa, 
 

Mercoledì 11 sett. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 12 sett.  
Santissimo Nome di Maria  
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa  
 
 

Venerdì 13 sett. San Giovanni Criso-
stomo, vescovo e dottore della Chiesa 
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 14 sett.  Esaltazioni della 
Santa Croce   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  Def. 

Cristina Bertocco; Giuseppina; Bon-
sembiante Sergio 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

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

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

DOMENICA 15 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: 4a sett. 

 

08:00 s. Messa, Def. Fam. Mozzato e 
Molena 
10:00 s. Messa, Def.  
18:00 s. Messa,  Def.  
 

Lunedì 16 sett.  Santi Cornelio, papa 
e Cipriano, vescovo  

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa  
 

Martedì  17 sett.  San Roberto Bellar-
mino, vescovo e dottore della Chiesa 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Def.  Angelo, Lui-
gi, Giuseppe e Giovanni; Andreino 

 

Mercoledì 18 sett.  F. T. Ordinario 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def.  
 

Giovedì  19 sett. F. T. Ordinario  

h. 17:30 s. Rosario 
 

h. 18:00 s. Messa  
 

Venerdì  20 sett. Santi Andrea KIm 
Taegon e Paaolo Chong Hasang e com-
pagni martiri   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 Lode, s. Messa 
 

Sabato 21 sett. San Matteo, Aposto-
lo e Evangelista 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

Dal Vangelo secondo Luca (14, 25-33)  
 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si vol-
tò e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la pro-

pria vita, non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa 
e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono co-
mincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un 
altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini 
chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo». 

GREST 2019 
   

 Questa settimana continua il nostro grest fino martedi, 10 settembre.  
Ringraziamo fin d’ora i nostri animatori che si sono resi disponibili  

ad accompagnare i nostri ragazzi.   

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. 

DOMENICA 22 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: 1a sett. 
 

h. 08:00 s. Messa;    h. 10:00 s. Messa;  Giornata del Seminaro 
h. 18:00 s. Messa, per la comunità    


