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S. Ignazio di Loyola  

 SANT’ IGNAZIO DI  LOYOLA  
          Comunità Parrocchiale 
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PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

L’invito del Papa: riscopriamo il presepe    
 

Mentre contempliamo la scena del Natale, Papa Francesco ci invita a metter-
ci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Gesù che si è fatto uomo 
per incontrare ciascuno di noi, e a scoprire che Egli ci ama. Per questo il Pa-
pa ci invita a mantenere la bella tradizione cristiana di fare il presepe a casa, 
nel luogo di lavoro, a scuola, in piazza, etc.  Tra gli elementi più originali 
della Lettera apostolica “Admirabile signum”, c’è la spiegazione dei segni 
del presepe:                 Il cielo stellato  = Dio ci è accanto 

Nei presepi più tradizionali un cielo stellato contrasta il buoi notturno. Anche 
nei momenti in cui “la notte circonda la nostra vita, Dio non ci lascia soli, ma 
si fa presente” e “porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le 
tenebre della sofferenza”.   

I paesaggi  =  Il creato in festa 
Nei nostri allestimenti ci sono montagne, ruscelli, animali. “Così ricordiamo 
che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia”. 

La cometa  =  Tutti chiamati 
Tra le “presenze” che più affascinano i bambini ci sono gli angeli e la stessa 
cometa “segno che noi  pure siamo chiamati a metterci in cammino per rag-
giungere la grotta e adorare il Signore”. 

Le statuine  =  I santi quotidiani 
A partire dai mendicanti nel presepe ci sono tante statuine simboliche. “Dal 
pastore al fabbro ai musicisti, dal fornaio alle donne che portano le brocche 
d’acqua ai bambini che giocano, questi rappresentano “la santità quotidiana”.  

Maria e Giuseppe  =  L’abbandono a Dio 
Nella grotta ci sono Maria e Giuseppe. Maria è “la testimonianza di come 
abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio”, così come Giuseppe, “il custode 
che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia”. 
 

Gesù Bambino  =  l’amore che cambia la storia 
Nella mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio che si presenta in un bambino. 
Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e tra-
sforma” con l’amore. “Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento 
unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia”. 

I Re Magi  =  I lontani e la fede 
I Re Magi ci “insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere 
Cristo”.          (cfr. Let. Admirabile signum ,  http://www.vatican.va/content/francesco/it)

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
 

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

Centro Parrocchiale Sant’Ignazio Padova 
 

Pranzo di Natale 
 

Domenica 15 Dicembre 2019, ore 12:00 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
 

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

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 
 

L’ultimo incontro sarà il  
 

• Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 21.00 - terza parte 
 

presso il Centro Parrocchiale di San Bartolomeo di Montà  

CANTO DI CHIARA STELLA 
 

 Continuiamo a portare l’augurio di Buon Natale a tutti coloro che abitano 
nel territorio della Parrocchia attraverso il canto di “Chiara Stella”, dalle 
ore 19.00 alle 21, 00. Invitiamo tutte le persone di buona volontà a parteci-
pare. 
Questa settimana percorreremo successivamente: Lunedi 16 dic. vie Bordi-
ga, Ca Rinaldini (lato dietro la chiesa), Franklin, Keplero, Planck; Martedì 
17 dic. vie Montà, Cà Rinaldini (verso Cimitero), Einstein; Giovedì 19 dic. 
vie Da Noli, Botta, Montà (oltre corso Australia). Sabato 21 dic., ore 14.45-
16.45 (con i bambini del catechismo) Parco Montà, Via Montà (condomini 
nn. 163-165-167). 

CONCERTO DI NATALE 
 

con i 5 cori delle parrocchie di Montà,  
Natività e Sant’Ignazio 

 

20 dicembre 2019, ore 20.45 
 

presso la chiesa della NATIVITA’  
via Bronzetti, Padova 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
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DOMENICA 15 DICEMBRE  
 I I I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

« D O M E N I C A  G A U D E T E »   

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

08:00 s. Messa, Def. Giaron Bruno e 
Elvira; Morandin Marta  
10:00 s. Messa, Def. Ferruccio e  
Emma; Marino e Cecchina Sabattini; 
secondo intenzione  

18:00 s. Messa,  
 

 

Lunedì 16 dic.  Feria di Avvento   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
- secondo intenzione 
 

Martedì 17 dic.  Feria di Avvento    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa 
Def. Cuccato Paolo; Angelo, Luigi, 
Giuseppe e Giovanni; Andreino, 
Maria, Marianna; Angelica e Giu-
seppina 
- secondo intenzione 
 

Mercoledì 18 dic. Feria di Avvento     
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 19 dic. Feria di Avvento    
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì 20 dic. Feria di Avvento     
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
h. 20:45 Concerto di Natale presso 
la chiesa di Natività 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  15  —  2 2   d i c e m b r e  2 0 1 9    

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

h. 21:00 Celebrazione Penitenziale 
alla Basilica del Santo 
 
Sabato 21 dic.  Feria di Avvento   
h. 14:45 La Catechesi viene sospesa 
per le feste natalizie 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE  

I V  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  
Liturgia  delle Ore: 4a sett. 

08:00 s. Messa,  
Def. Molena e Mozzato 
10:00 s. Messa, Def. Letizia, Antonio, 
Michele e Radames 
 

18:00 s. Messa,  
 

 

          Vegliate … e 
          Pregate… 

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)  
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parla-
re delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un al-
tro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 

udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profe-
ta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  

La vostra amabilità  
sia nota a tutti 

OFFERTA DI NATALE 
 

All’interno del bollettino la busta del 
Natale per far fronte alla necessita 

parrocchiale. Da consegnare in chie-
sa o in canonica. Grazie! 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

La Domenica della Carità, nel cuore dell’Avvento, in questa terza domeni-
ca, è un’occasione interessante per le Caritas parrocchiali e per il Centro di 
Ascolto vicariale (CDAVx), dove è presente, per esercitare quel compito 
così tipico che è l’animazione della comunità al senso della carità.  
La  CARITAS è l’organismo pastorale per la promozione della carità in 
ogni comunità cristiana. L’obiettivo è cercare di dare alla Chiesa locale 
coscienza e consapevolezza in ordine al Vangelo della carità, accompagnar-
la a esprimersi come comunità di fratelli amati dal Padre e a loro volta testi-
moni di tale amore non a parole ma attraverso segni, impegni e legami di 
solidarietà e condivisione, di giustizia e di pace, seguendo così l’invito e 
l’esempio di Gesù Cristo nostro Signore. 
In questa domenica siamo chiamati a vivere in modo consapevole e genero-
so la scelta di fermarci accanto a chi vive in situazioni di bisogno nella no-
stra comunità attraverso la raccolta di offerta destinata al Centro di Ascolto 
Vicariale, CENTRO che ascolta, accoglie e accompagna varie situazioni 
di povertà presenti nel nostro territorio. Si tratta di suscitare il servizio e 
l’attenzione rispetto alla realtà che ci circonda, sullo stile del Buon Samari-
tano che vede, sente compassione, interviene/condivide il poco che ha.   

SERATA CINEMA  
 

Ogni giovedì sera, ore 21, 00 c’è 
una possibilità di guardare un film 

presso il nostro Centro Parrocchiale.  


