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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/  
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PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

AVVENTO 2019    
 

Eccoci, iniziamo un nuovo anno liturgico con l’Avvento, che è l’Attesa Vigi-
lante. E’ il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene incon-
tro, per riconoscerlo nei fratelli, per imparare ad amare, per verificare il no-
stro desiderio di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. 
Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando faremo memoria della sua 
venuta storica nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi 
ogni volta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi 
per «giudicare i vivi e i morti». Per questo la Chiesa ci invita sempre a essere 
vigilanti e attendere il Signore con la speranza di incontrarlo.  
La nostra attesa del Signore non deve essere né dimenticanza né fuga dalla 
realtà presente; neppure parlare di sonno e di pigrizia. Al contrario, siamo 
chiamati a un lavoro intenso affinché il futuro nostro e del mondo si aprano 
al futuro di Dio. E in che modo?  
Con un’attitudine di lealtà. E’ indispensabile stare in ascolto del Signore, per 
sapere ciò che Egli aspetta da noi e tenerci pronti a rispondere alla sua chia-
mata; per prendere consapevolezza dei nostri difetti, delle nostre carenze, 
delle miserie che sono in noi, delle tenebre che ci circondano; per non essere 
tentati  a chiamare giorno ciò che è notte o bianco ciò che è nero, in un mon-
do molto distratto e superficiale. Domandiamo sinceramente al Signore che 
la sua luce brilli in noi. 
Con una disposizione alla più grande generosità. L’invito di Gesù nel tempo 
dell’Avvento è a vegliare, a fare attenzione, a vivere in maniera piena e con-
sapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri, e a non sprecare 
le occasioni di amore che la vita ci dona. Il tempo presente ci è dato per esse-
re vissuto nella prospettiva del nostro incontro finale con Dio. Perciò siamo 
chiamati alla massima generosità nel cercare ad ogni costo la luce di Dio e 
nel bandire dalla nostra vita ogni stolta compiacenza in noi stessi, ogni egoi-
smo che guasterebbe le nostre relazioni con i fratelli.   
Purifichiamo i nostri cuori e riformiamo la nostra mentalità. Sforziamoci a 
essere attenti ed essere vigilanti per permettere a Dio di entrare nella nostra 
vita e di lasciarci trasformare dalla sua presenza piena di bontà e di amore.       
Buon cammino d’Avvento a tutti!                                                                                          
 

don Mariano 

Centro Parrocchiale Sant’Ignazio Padova 
 

Pranzo di Natale 
 

Domenica 15 Dicembre 2019, ore 12:00 
 

Menù: 
Aperitivo del benvenuto 
Antipasto:  fiocco di Montagnana su un letto di valeriana con  

crumble di pistacchi e miele. 
Primi:   risotto al radicchio rosso di Treviso 

            cannelloni con crema di zucca e salsiccia. 
Secondo:  faraona farcita con verdure di campo saltate in padella. 

Frutta:   di stagione 
Dolce:  panettone e pandoro accompagnati con creme. 
            acqua, vino, spumante. 
Costo pranzo:  € 18 soci Noi;   € 20 non soci;   
                         € 10 bambini fino a 10 anni. Gratis bambini fino a 3 anni 
 

Iscrizioni presso il centro parrocchiale entro mercoledì 11 dicembre 

INCONTRO DI FORMAZIONE 
 

L’Avvento è un tempo di vigilanza e di attesa e nella gioia in preparazione al 
Natale. Per aiutarci nella nostra preparazione, le Comunità Parrocchiali di  

San Bartolomeo e di Sant’Ignazio di Loyola propongono  
alcuni incontri sui Cantici nel Vangelo di Luca 

 

Relatore: Biblista Giuseppe Casarin 
 

Gli incontri saranno il  
 

• Mercoledì 4 dicembre 2019 ore 21.00 - prima parte 
• Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 21.00 - seconda parte 

• Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 21.00 - terza parte 
 

presso il Centro Parrocchiale di San Bartolomeo di Montà  

CANTO DI CHIARA STELLA 
 Stiamo preparando il canto di “Chiara Stella”. E’ l’augurio di Buon Natale 
che la comunità parrocchiale rivolge a tutti coloro che abitano nel territorio 
della Parrocchia. Vorrebbe essere anche un cordiale invito ad un incontro, in 
occasione della Festa in cui, come cristiani, celebriamo L’INCONTRO tra 
Dio e l’Uomo nella persona di Gesù Cristo, che nasce a Betlemme. 
Inizieremo lunedì 2 dicembre dalle ore 18.45 alle 20, 45. Sono invitati i 
ragazzi, i giovani e non solo a partecipare. 

RENDICONTO 2018 
 

All’interno del bollettino, trovate il Rendiconto dell’anno 2018 della nostra parrocchia.  
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DOMENICA 1 DICEMBRE  
 I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

08:00 s. Messa,  
10:00 s. Messa,  
Def. Faggian Ermogene 
18:00 s. Messa, Def. Morena 
 

• Animata dal Coro di Legnaro 
 

Lunedì 2 dic.  Feria di Avvento   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
Def. Morandin Marta 
 

Martedì 3 dic.   
San Francesco Saverio, sacerdote   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa 
 

Mercoledì 4 dic. Feria di Avvento     
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
Def. Elvira e Pietro 
 

Giovedì 5 dic. Feria di Avvento    
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa, Def. Morandin 
Ferruccio e Emma; Frizzarin Mario 
h. 21:00 Adorazione Eucaristica 
 

Venerdì 6 dic. San Nicola, vescovo   
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, D 
 

Sabato 7 nov.  Sant’Ambrogio, ve-
scovo e dottore della Chiesa    
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  1  —  1 5  d i c e m b r e  2 0 1 9    

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

Def. Maria e Dario Frizzarin 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE  

I M M A C O L A T A  C O N C E Z I O N E   

D E L L A  B E A T A  V E R G I N E  M A R I A  

Liturgia  delle Ore: 2a sett. 

08:00 s. Messa, per la Comunità 
10:00 s. Messa, Def. Nuvoletto Lino  
 

18:00 s. Messa,  
 

I I  S E T T I M A N A  D I  A V V E N T O  
 

Lunedì 9 dic.  Feria di Avvento     

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  10 dic.  Feria di Avvento   
San Bellino, vescovo e martire   

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

 

Mercoledì 11 dic.  Feria di Avvento     

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

Giovedì  12 dic.  
B. V. Maria di Guadalupe   

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì  13 dic.  
Santa Lucia, vergine e martire   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Def. Sanvido Giu-
lia, Carlo, Marghierita e Guglielmo 
 

Sabato 14 dic. San Giovanni della 
Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
h. 14:45 Catechesi 

Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37-44)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano ma-
rito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 

di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata 
via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò an-
che voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».  

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
 

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

« D O M E N I C A  G A U D E T E »   
Liturgia  delle Ore: 3a sett. 

h. 08:00 s. Messa,  
Def. Morandin Marta 
h. 10:00 s. Messa;  
h. 18:00 s. Messa,  

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. Erminia e Antonio Lincetto 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE  

I I I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  -   

PROPOSTE PER VIVERE L’AVVENTO 
 

• Raccolta Alimenti per la Caritas parrocchiale che verranno distribuiti ai 
poveri; accanto all’altare di Sant’Antonio, c’è un contenitore dove possiamo 
depositare borse di spesa con alimenti a lunga conservazione. 
• Presepe in Casa. Invitiamo tutte le famiglie ad allestire un presepio 
(anche semplice) come segno natalizio. Verrà fatto un concorso organizzato 
dal Gruppo Giovanissimi per quanto vorranno aderire. 
• Il Silenzio. Durante le S. Messe dell’avvento scegliamo di prolungare il 
silenzio dopo la Comunione. 
• Sussidio di Preghiera. In sacrestia è disponibile un piccolo sussidio con 
una piccola riflessione sulla Parola del giorno del tempo d’avvento, per sup-
portare una preghiera approfondita.   


