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 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  
C/C: Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola - IBAN: IT25V0306909606100000160580 

PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Oggi è nato per noi il Salvatore 
 

Carissimi/e, 
Gloria a Dio! Il Natale ci chiama a dare gloria a Dio, perché Dio è buono, è 
misericordioso ed è fedele alle sue promesse. Dio con noi, Dio in mezzo a 
noi, Dio in noi che si è fatto piccolo per noi. Ecco il mistero del Natale, il mo-
tivo vero della nostra gioia. 
Stiamo vivendo un momento molto particolare della nostra storia e noi che ci 
troviamo in mezzo, più che mai in questi giorni e, soprattutto nel nostro Ve-
neto, ci scopriamo fragili, con varie paure, che segnano anche il nostro stare 
quotidiano! Abbiamo più che mai bisogno di auguri e soprattutto di certezze, 
nonostante tutto. Ci accorgiamo che da soli ci è difficile andare avanti. Ci au-
guriamo allora che quanti sono responsabili della storia a livello politico e 
sociale uniscano i loro sforzi e insieme combattano questo comune nemico, il 
Covid 19. Speriamo che anche ognuno di noi, giovane e meno giovane, si sen-
ta e viva da responsabile questo tempo. Abbiamo bisogno di speranza. E’ no-
stra fede che il Natale di Cristo ha iniziato una storia di salvezza per tutta l’u-
manità e per ciascuno. Una storia che si attualizza anche oggi. E’ ancora Lui 
oggi la fonte della nostra speranza!   
Ognuno di noi possa dare gloria a Dio con la preghiera e, soprattutto, con la 
vita. Facciamogli spazio nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nella nostra 
Comunità. E guardando a lui che si fa dono e si fa carico della nostra fragilità, 
riscopriamo la gioia del camminare insieme e del buon vicinato, riprendiamo 
con convinzione la strada della solidarietà e della condivisione e della acco-
glienza sincera con tutti. “Siamo tutti sulla stessa barca!”  
I nostri più sinceri e affettuosi auguri di Buon Natale! 
 

don Mariano e i membri degli Organismi di Comunione: il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale e il Consiglio per la Gestione Economica 

 Continua la nostra invocazione: Viene, Signore Gesù! 
 

ORARI delle CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

Confessioni  
Ecco quanto indicato dal Vescovo: “Per quanto riguarda la celebrazione del 
sacramento della Riconciliazione, «sia celebrato in luoghi ampi e areati, che 
consentano a loro volta il rispetto delle misure di distanziamento e la riser-
vatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedele indossino sempre 
la mascherina». Per far fronte alle esigenze dei penitenti e alla dignità del 
sacramento, sono stati previsti dei tempi appositi nel periodo da lunedì e 
martedì 21-22 (nel pomeriggio) al 24 dicembre, in modo che sia possibile 
celebrare la Riconciliazione non soltanto negli ultimi giorni. Ecco allora i 
nostri programmi:  

Lunedì 21 e martedì 22 dicembre, ore 15:30 - 17:30 
Mercoledì 23 e Giovedì 24 dicembre, ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 17:00 

 
S. Messe di Natale 

 

Giovedì 24 dicembre, ore 18 s. Messa della vigilia,  
                                 ore 20 s. Messa della notte 
Venerdì 25 dicembre, ore 8.00, 10.00, 11.30 e 18 

NATALE di FRATERNITA’ 
 

Diamo il meglio di noi nella carità… 
 

Per questo Natale come Caritas parrocchiale in unione alla Caritas diocesa-
na di Padova ci impegniamo:  
1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti”. Ci sono varie necessità che ci 
interpellano bussando alle porte della nostra parrocchia e della caritas …
Varie famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’estre-
ma povertà. Per quanto possibile siamo chiamati di dare una mano. In un 
contenitore all’ingresso della Chiesa possiamo mettere le nostre offerte in 
denaro.  
2) Raccolta generi alimentari: Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare 
scatolame, olio, riso, detersivi…! Troveremo in chiesa il cesto per i viveri. 
 

3) Aggiungi un posto a tavola. Per Natale invita una persona sola alla tua 
mensa… Quest’anno, causa Covid, ci sarà impossibile invitare estranei in 
casa…ma possiamo invitarlo idealmente e offrendo il corrispondente in de-
naro… Metti la tua offerta in chiesa nell’apposito contenitore. Sarà vera-
mente un bel Natale! Quanto ricavato è per le emergenza di famiglie della 
Comunità.   

BUON ANNO 2021! 
 

Ti benedica il Signore e ti custodisca.  
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.  

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.  
 

dalla liturgia del 1° gennaio  
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LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ  
                                                 A N N O  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O    p a r r o c c h i a l e   

2 0  d i c e m b r e  2 02 0  -  2  g e n n a i o  2 0 2 1    

DOMENICA 20 DICEMBRE 
I I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

Lez. Fest.: 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16;  
Sal 88; Rm 16, 25-27,  Lc 1, 26-28 

 

08:00 s. Messa, per la Comunità   
10:00 s. Messa, def. Cuccato Paolo; 
Giuseppe Di Lillo  
18:00 s. Messa 

 

Lunedì 21 dic.  Feria di Avvento     
Confessioni 

h. 15:30 - 17:30 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa   
 

Martedì 22 dic.  Feria di Avvento    

Confessioni  
h. 15:30 - 17:30 

h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa,  
def. Nazareno e Maria 
 

Mercoledì 23 dic. Feria di Avvento   
 

               Confessioni 
h. 9:30 - 12:00; 15:30 - 17:00 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Giovedì  24 dic.  Feria di Avvento     

              Confessioni 
    9:30 - 12:00; 15:30 - 17:00 
 

Natale del Signore 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa della vigilia 
h. 20:00 s. Messa della notte  
 

Venerdì 25 dic.  Natale del Signore  

08:00 s. Messa;  10:00 s. Messa   
11.30 s. Messa; 18:00 s. Messa 

 

Sabato 26 dic. Santo Stefano, martire 

h. 10:00 s. Messa 
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 27 DICEMBRE  
D O M E N I C A  F R A  O T T A V A  D I  N A T A L E  

Lez. Fest.: Gn 15, 1-6; 21,.1-3  
Sal  104; Eb 11, 8.11-12.17-19,  Lc2, 22-40 

 

08:00 s. Messa, per la Comunità  
10:00 s. Messa; 18:00 s. Messa,  
 

Lunedì 28 dic.    
Santi Innocenti, martiri 
h. 17:30 s. Rosario   
18:00 s. Messa,  
 

Martedì  29 dic.  V Giorno  fra 
L’Ottava di Natale    

h. 17:30 s. Rosario   

h. 18:00 s. Messa,  
 

Mercoledì 30 dic. VI Giorno fra 
L’Ottava di Natale    

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Fam. Melato e 
Bissacco; Masiero Giorgio (ann.) 
 

Giovedì  31 dic. VII Giorno fra 
L’Ottava di Natale   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Sanvido Primo e Margherita;  
Silvano, Maria, Alfredo e Paolo 
  

Venerdì  1 gen.  Nell’Ottava di Nata-
le, - Maria Santissima Madre di Dio 
08:00 s. Messa, per la Comunità   
10:00 s. Messa 
h. 18:00 s. Messa, def. Morena 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trova-
to grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

BUSTA DI NATALE: 
vi viene recapitata anche in questo Natale sempre con un invito alla genero-
sità. Anche quest’anno quanto mettiamo nella busta sarà la partecipazione 
generosa alle necessità della parrocchia. 
S e qualcuno vuole fare un’offerta attraverso un bonifico, ecco l’IBAN della 
nostra parrocchia:   

Intestazione del C/C: Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola 
IBAN: IT25V 03069 09606100000160580 

 

Sabato 2 gen. Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e 
dottori della Chiesa 
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  def. Morandin Marta 
 

DOMENICA 3 GENNAIO  
I I  D O M E N I C A  D O P O  N A T A L E  

Lez. Fest.: Sir 24, 1-4.12;-16  Sal 147; Ef 1, 3-6,  Gv 1, 1-18 
 

08:00 s. Messa, per la Comunità; 10:00 s. Messa; 18:00 s. Messa 


