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INCONTRO DI FORMAZIONE
• Ci sono due incontri sul tema del Battesimo tenuti da don Fabio Frigo, un
professore della Facoltà Teologica del Triveneto, per aiutarci a comprendere la bellezza del nostro Battesimo e della nostra missione che abbiamo ricevuto attraverso questo grande dono.
Gli incontri saranno l’11 e il 18 Febbraio, martedì alle 21, presso la chiesa
di San Bartolomeo, a Montà.
• Scuola di Preghiera per Adulti il 13 Febbraio, giovedì alle 21, presso la
chiesa di Cristo Risorto, nel quartiere di Mortise.
GIORNATA PER LA VITA
Ringraziamo tutte le persone, le famiglie e i ragazzi che hanno partecipato
alla Giornata per la Vita di domenica 2 febbraio contribuendo all'acquisto
delle primule o portando materiale per i neonati assistiti dal " Centro Aiuto
alla Vita " di Padova . Sono stati consegnati oltre al materiale, Euro 340,00
frutto della vostra generosità.
GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA
Gent. Parroco e parrocchiani di S. Ignazio di Loyola, un grazie sincero
per il ricordo e l’aiuto che ci avete donato. Abbiamo ricevuto l’offerta di €
855,00 (ottocentocinquantacinque) per aiutare i lebbrosi di frei Dalton
Kemalandua in Angola.
Il Signore, ricco di misericordia e di amore, Vi benedica, vi doni tanta Pace
e tanto Bene.
Centro Missioni Frati Cappuccini Triveneto

FESTA DI CARNEVALE
Domenica 23 febbraio dalle 15:30 alle 18:30 si terrà la festa del carnevale
in Centro Parrocchiale di S. Ignazio di Loyola. Sono invitati i bambini, dalla 1° elementare alla 3° media, e i loro genitori. Le iscrizioni potranno essere consegnate agli animatori presso il Bar del Centro Parrocchiale dopo
la Messa delle ore 10 della domenica.
Ti aspettiamo per un pomeriggio pieno di divertimenti!
Quota di iscrizione € 3,00
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 3464179660,
33882637552 oppure don Mariano al numero 3335213189
SACRAMENTO della CONFESSIONE:
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30 alle 17:30
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S ANT’IG NAZIO 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

S. Ignazio di Loyola

DAR GLORIA A DIO CON LA CONDOTTA DELLA VITA
Iniziamo, dunque, una vita nuova. Facciamo della terra cielo e così mostreremo a coloro che non credono di quali grandi beni essi sono privi. Quando infatti vedranno la nostra vita e la nostra comunità bella e armoniosa, essi
avranno la visione stessa del regno dei cieli. Quando ci vedranno modesti,
senz’ira, puri di ogni cattivo desiderio, privi d’invidia, essenti d’avaria, e attivi in tutte le virtù, diranno: Se i cristiani sono angeli in questa vita, che cosa
saranno dopo la morte? Se qui, dove sono pellegrini, risplendono in tal modo,
che diverranno quando giungeranno nella loro patria? E cosi anche i pagani
diverranno migliori e la predicazione della religione si diffonderà non meno
che al tempo degli apostoli. [...]. Un pagano infatti, non è così attratto dal vedere un morto che risuscita quanto dal contemplare un uomo che vive virtuosamente. Di fronte a quel prodigio rimarrà, sì, sorpreso, ma la vita virtuosa di
un cristiano gli porterà vantaggio. Il prodigio avviene e passa, ma la vita cristiana resta, e continuamente edifica e fa crescere la sua anima.
Vigiliamo dunque su noi stessi per avvantaggiare anche gli altri. Non vi dico
niente di troppo duro e pesante. Non vi proibisco di sposarvi, non vi ordino di
abbandonare le città e di lasciare gli impegni politici e civili. No, rimanendo
dove ora vivete e nelle funzioni attualmente esercitate, mettete in atto la virtù.
A dire il vero io preferirei che per la perfezione della loro vita brillassero coloro che vivono nelle città, piuttosto che quelli che si sono ritirati a vivere
sulle montagne. Per qual motivo? Perché da questo fatto potrebbe derivare un
grande vantaggio. “Nessuno”, infatti, “accende una lampada per metterla
sotto il moggio” (Mt 5,15). Per questo io voglio che tutte le lampade siano
sopra il candelabro, in modo che si diffonda una grande luce. Accendiamo,
dunque, questo fuoco e facciamo che quanti si trovano seduti nelle tenebre
siano liberati dall’errore. E tu non venire a dirmi: Ho impegni, moglie e figli;
devo occuparmi della casa, e non posso fare ciò che tu dici. Io ti assicuro che
se tu fossi libero da tutti questi impegni, ma rimanessi nella stessa apatia in
cui ora giaci, tutto ugualmente svanirebbe. Se al contrario, pur con tutti questi
impegni, tu fossi pieno di fervore, riusciresti a praticare la virtù. Una cosa
sola è richiesta: la disposizione di un’anima generosa. Allora né l’età, né la
miseria, né la ricchezza, né la mole degli affari e delle occupazioni, né qualunque altra cosa vi impedirà di essere virtuosi. E in verità si son visti vecchi
e giovani, coniugati e padri di famiglia, operai, artigiani,
(continua p., 3)
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DOMENICA 9 FEBBRAIO
V DOMENICA DEL T. ORDINARIO

Liturgia delle Ore: 1a sett.

08:00 s. Messa;
10:00 s. Messa, Def. Davide Massa;
18:00 s. Messa,
Lunedì 10 feb.
Santa Scolastica, vergine
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,
Def. don Angelo Cecchinato
Martedì 11 feb.
Beata Vergine Maria di Lourdes
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa, Def. Nereo;
Caterina Canton (7° g.)
Mercoledì 12 feb.
Feria del Tempo Ordinario
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,

h. 18:00 s. Messa FESTIVA,
Def. Simone, Vittorio e Rita;
Sanvido Silvana, Ugo, Lucia e Anni

DOMENICA 16 FEBBRAIO
VI DOMENICA DEL T. ORDINARIO

Liturgia delle Ore: 2a sett.

08:00 s. Messa,
10:00 s. Messa, Def. Coppo Aurora;
Cesare, Roberto e Bandiera Davide;
Gian Zuccolo e Ida Poli
18:00 s. Messa,
Lunedì 17 feb. Santi Sette Fondatori

dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria

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

Martedì 18 feb. F. del T. Ordinario
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,

Giovedì 13 feb. F. del T. Ordinario Mercoledì 19 feb. F. del T. Ordinario
h. 17:30 s. Rosario
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,
h. 18:00 s. Messa,
Def. Martin Gabriele (ann.), Joel; Betti
Rosa, Bruno, Rosa Fecchio e
Venerdì 14 feb.
Santi Cirillo, Monaco e Metodio, ve- Giampaolo
scovo e Patrono d’Europa

Giovedì 20 feb. F. del T. Ordinario
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,
Sabato 15 feb. F. del T. Ordinario Def. Ennio, Gino e Nelda Callegari
h. 14:45 Catechesi
h. 17:30 s. Rosario

h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,
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Venerdì 21 feb. F. del T. Ordinario
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa,
Sabato 22 feb.
Cattedra di San Pietro, apostolo
h. 14:45 Catechesi
h. 17:30 s. Rosario
h. 18:00 s. Messa FESTIVA

DOMENICA 23 FEBBRAIO
VII DOMENICA DEL T. ORDINARIO
( Liturgia delle Ore: 3a sett.)

08:00 s. Messa; Def. Molena e
Mozzato; Schievano Zeno
10:00 s. Messa,
18:00 s. Messa,

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato
dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» .
DAR GLORIA A DIO…
professionisti e soldati che hanno messo in pratica i comandi di Dio. Daniele, infatti, era giovane, Giuseppe era schiavo, Aquila esercitava un lavoro
manuale, Lidia, venditrice di porpora, dirigeva un laboratorio, uno era carceriere, un altro centurione, come Cornelio; uno era quasi sempre ammalato,
come Timoteo, e un altro ancora era uno schiavo fuggiasco, come Onesimo.
E tuttavia, queste diversi condizioni non furono di ostacolo a nessuno di essi; anzi tutti rifulsero per la santità della loro vita: uomini e donne, giovani e
vecchi, schiavi e liberi, soldati e privati cittadini.
Non adduciamo vani pretesti, cerchiamo di avere la più decisa e ferma volontà. Qualunque sia il nostro stato e le nostre condizioni sociali, disponiamo con tutto il nostro essere a praticare la virtù e così otterremo un giorno i
beni celesti, per la grazia e l’amore di nostro Signore Gesù Cristo.
continuazione, 1

(Giovanni Crisostomo, In Math. 43, 5)

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie,
in via Bordiga e Einstein.
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