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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  

L’INFINITA MISERICORDIA DI DIO 
 

Oggi il Vangelo ci narra l’incontro tra Gesù e Zaccheo. Mentre Gesù stava 
attraversando Gerico verso Gerusalemme incontra un uomo, di nome Zac-
cheo, un capo dei pubblicano che si era arricchito prelevando delle somme 
sostanziose da ciò che incassava a titolo di imposta  Zaccheo era consapevole 
di essere peccatore. Umiliato da questa condizione di disprezzo da tutti, 
«cercava di vedere chi era Gesù, ma non riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura» (Lc 19, 3). Per riuscire a vederlo, corse avanti prece-
dendo Gesù e salì su un albero perché stava per passare di là (cf. Lc 19, 4). 
Sconvolto da ciò che sentiva: «Zaccheo scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua» (Lc 19, 5), decise di convertirsi. «Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia» (Lc 19, 6). «Vedendo ciò, tutti mormoravano: E’ 
entrato in casa di un peccatore!» (Lc 19,7). 
Confessiamolo! A volte siamo pronti ad innalzarci a giudici degli altri e a 
pronunciare contro di essi condanne senz’appello. I farisei del Vangelo ci 
sono sempre dappertutto. Il Signore condanna questa mentalità e questo mo-
do di agire perché è ricco di misericordia.  
Riflettiamo sull’insegnamento che ci dà il Vangelo e ne possiamo prendere 
una duplice lezione: 
• Una lezione di fiducia e di confidenza. Per quanto grande sia la nostra mi-
seria spirituale, toccasse anche il fondo della peggiore indegnità, non dobbia-
mo mai disperare. Il Signore “non vuole la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva”. Egli rispetta la nostra libertà e si rifiuta di venire da noi e 
forzarci, insiste, bussa senza stancarsi. Il suo amore non si dà mai per vinto. 
• Una lezione di carità fraterna. Con i nostri fratelli noi dobbiamo compor-
tarci come si comporta Dio con noi. Non dobbiamo giudicarli, non dobbiamo 
condannarli: il Signore ce lo proibisce. Sappiamo invece comprenderli, scu-
sarli, sempre pronti ad accoglierli, ad aiutarli, a tender loro la mano. Se sia-
mo stati offesi, se ci hanno causato qualche male, perdoniamo senza riserve. 
Dimentichiamo senza rancori. 
Cosi saremo veri discepoli di Gesù, per i quali in definitiva una sola legge 
conta: quella dell’amore. 

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
 

a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

SCUOLA  DI  PREGHIERA  
 

1) Per i Giovani (dai 18 ai 35 anni) in Seminario Maggiore di Padova  
l’11 novembre dalle 20.00 alle 22.30 

 

“Quando pregate…” (Lc 11,2) 
 
 

Accoglienza e Buffet  dalle ore 20.00 
Dalle 19.00 sarà possibile incontrare un presbitero per  

l’accompagnamento spirituale e il sacramento della riconciliazione 
 

2) Per Adulti  - In ascolto della Vita … sul valore dell’Affettività presso la 
chiesa di Cristo Risorto, nel quartiere di Mortise, il 15 novembre alle 21.00 

PER RIFLETTERE E RILASSARSI ... 
 

Il Centro Parrocchiale riapre la serata cinema ogni giovedì sera, ore 21, 00. 
Il 7 novembre sarà proiettato un film di Paul Thomas Anderson che parla di 
un rinomato stilista britannico che raggiunge l'apice del successo negli anni 
Cinquanta lavorando per la famiglia reale. Il film ha avuto molteplice candi-
dature agli oscar come miglior film, miglior regia, miglior attore protagoni-
sta, miglior attrice non protagonista, miglior costumi, e migliore colonna so-
nora.   
Il 14 novembre sarà un film che ha avuto cinque candidature agli Oscar 
2018 .  Si tratta di è un'adolescente che, come ogni ragazza della sua età, vive 
un cambiamento: futuro incerto, ma costellato di nuove emozioni. Il film 
apre una piccola, personalissima finestra su uno dei più grandi misteri del 
mondo: il rapporto tra una figlia adolescente (prossima alla maturità) e sua 
madre. L’amicizia, l’amore, la famiglia, la ricerca della propria identità.  

CENTRO PARROCCHIALE S. IGNAZIO 
 

Il centro parrocchiale propone alcuni incontri formativi   
 

sull’Esigenze nella Terza Età 
 

Un percorso di consapevolezza e conoscenza relativa agli  
strumenti patrimoniali, alle opportunità e tutele 

 

Relatore: Giovanni Scarato 
Consulente Finanziario/Patrimoniale - Formatore ANASF 

 

Calendario: 
• Martedì 12 novembre 2019 ore 21.00 - prima parte  
• Martedì 19 novembre 2019 ore 21.00 - seconda parte 
• Martedì 26 novembre 2019 ore 21.00 - terza parte 
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DOMENICA 3 NOVEMBRE  
 X X X 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, per la Comunità 
10:00 s. Messa,  
Def. Faggian Ermogene 
18:00 s. Messa,  

 

Lunedì 4 nov.   
San Carlo Borromeo, vescovo 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
Def Elvira e Pietro 
 

Martedì 5 nov.  Tutti i Santi della 
Chiesa di Padova   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa 
Def. Frizzarin Mario 
 

Mercoledì 6 nov. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Giovedì 7 nov.  
San Prosdocimo, vescovo, Patrono 
Principale della Diocesi  
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì 8 nov. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,   
 

Sabato 9 nov.  Dedicazione della 
Basilica Lateranense   
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. Fam. Borsetto; Fam. Galetti;  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  3  —  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 9    

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

Gianesello Antonio 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  

X 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, per la Comunità 
10:00 s. Messa,  
Def. Scarabottolo Gilberto e Gina 
 

18:00 s. Messa,  
Def. Ines Lincetto e Cristina 
 

Lunedì 11 nov.   
San Martino di Tours, vescovo  

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  12 nov.   
San Giosafat, vescovo e martire   

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

 

Mercoledì 13 nov.  F. T. Ordinario    

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

Giovedì  14 nov.  F. T. Ordinario   

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa, Def. Fausto, Teresa 
Tonello, Marcella e Domenico Giac-
chetto 
 

Venerdì  15 nov. F. T. Ordinario   

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

Sabato 16 nov. San Fidenzio, vescovo 

h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 s. Rosario 

Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10)  
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attra-
versando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allo-
ra corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 

perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 

h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE  

X 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: 1a sett. 

h. 08:00 s. Messa 
h. 10:00 s. Messa, Def. Letizia, Antonio, Michele e Radames 
h. 18:00 s. Messa, Def. Angelo, Luigi, Giuseppe e Giovanni; Andreino 

.Mercatino pro Missione 
 

Come gli anni precedenti, anche quest’anno Francesca e Marilena organiz-
zano “Il Mercatino pro Missione” per aiutare la loro amica Suor Rosa 
Maria Contreras, suora Agostiniana che opera da moltissimo tempo in Pe-
rù. Il ricavato servirà a Suor Rosa Maria per dare, una volta alla settimana, 
un pasto ad un gruppo di anziani molto poveri.  
A chi può interessare vi è inoltre la possibilità di far realizzare bomboniere e 
sacchetti ecosolidali per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni. Il rica-
vato andrà sempre a Suor Maria Rosa per le sue opere di carità. 
Il mercatino si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre davanti alla 
chiesa dopo le S. Messe. Grazie per il vostro aiuto!                                                          
                                                                                              Francesca e Marilena  

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

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


