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

PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Sostegno sociale parrocchiale 
 

Viviamo un momento di fragilità diffusa: le nostre comunità sono chiamate a 
scommettere sul dono disinteressato di sé e a testimoniare, in modo molto 
concreto, un Dio che si occupa amorevolmente delle sue creature, soprattutto 
delle persone e famiglie che hanno particolarmente sofferto e stanno soffren-
do a causa della pandemia. 
La Diocesi di Padova impegna un fondo derivante dall’8x1000 per sostenere 
la carità delle parrocchie nei confronti di persone che attraversano momenti di 
difficoltà economica. Questo contributo andrà a costituire la cifra iniziale del 
fondo parrocchiale che ogni singola comunità andrà ad integrare attraverso 
l’indizione di una colletta rivolta a tutti. Il fondo andrà investito nelle forme 
di seguito elencate: per Utenze di elettricità, gas, acqua, Affitti e spese condo-
miniali, Spese sanitarie e ticket, Spese di generi alimentari per aumentare il 
magazzino parrocchiale per le persone indigenti, Pagamento di buoni spesa da 
utilizzare presso supermercati locali.  
Anche noi, consapevoli dell’attuale situazione, abbiamo aderito al “sostegno 
sociale parrocchiale” promosso dalla Diocesi per interventi a favore di per-
sone e famiglie della nostra comunità che si trovano in condizioni di partico-
lare difficoltà.  
Per costituire un fondo necessario, con la Caritas e il Consiglio Pastorale ab-
biamo deciso di chiedere € 2000, al quale speriamo di poter aggiungere altri 
€ 2000 attraverso una colletta rivolta alla comunità. 
Tutti noi siamo chiamati, per esempio in occasione del tempo natalizio o di 
eventi particolare come la nascita di un bambino o la morte di una persona 
cara, ad alimentare questo fondo (per chi ha la possibilità e un cuore grande) 
anche con ulteriori offerte con bonifico sul c/c parrocchiale:  
  

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

 

specificando sulla causale “Erogazione liberale a favore del Fondo parroc-
chiale di carità: Fondo di Sostegno Sant’Ignazio”. 
«Tutti coloro che busseranno alle porte delle nostre comunità devono trovare 
un fratello e una sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, li incoraggi 
e li sostenga ...» (Vescovo Claudio). 

don Mariano 

ANNUNCIO DEL GIORNO  
DELLA PASQUA  

Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del 
Signore si è manifestata e sempre si ma-
nifesterà in mezzo a noi fino al suo ritor-
no. Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i misteri della sal-
vezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 4 aprile. In ogni domenica, Pa-
squa della settimana, la santa Chiesa ren-

de presente questo grande evento nel 
quale Cristo ha vinto il peccato e la mor-
te. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i gior-
ni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresi-
ma, il 17 febbraio. L’Ascensione del Si-
gnore, il 16 maggio. La Pentecoste, il 23 
maggio. La prima domenica di Avvento, 
il 28 novembre. Anche nelle feste della 
santa Madre di Dio, degli apostoli, dei 

santi e nella commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 
proclama la Pasqua del suo Signore. A 

Cristo che era, che è e che viene, Signore 
del tempo e della storia, lode perenne nei 

secoli dei secoli. Amen.   

UNA SOLIDARIETA’ CHE NON HA CONFINI  
 

Diamo il meglio di noi nella carità… 
 

Siamo chiamati a un’attenzione particolare nei confronti dei fratelli in diffi-
coltà. Come Caritas parrocchiale in unione alla Caritas diocesana 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. 

Preghiera di Sant’Ignazio per 
vivere questo nuovo anno! 

 

Prendi, Signore, e ricevi tutta  
la mia libertà, la mia memoria,  

la mia intelligenza,   
la mia volontà. 

Prendi, Signore, e ricevi tutto 
quello che ho e possiedo; 

tu me lo hai dato, a te, Signore, 
 lo ridono, a te lo affido. 

Tutto è tuo, di tutto disponi 
secondo la tua volontà:  

dammi solo il tuo amore e 
la tua grazia; e questo mi basta. 

Amen. 
 

S. Ignazio di Loyola 

ANAGRAFE 2020  
 

• Battesimi    16 
• Comunione  0  
• Cresime        3 
• Matrimoni    2  
• Funerali       23  
 

Ricordiamo nella fede questi mo-
menti di “presenza del Signore!  
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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   

3  -  1 6  g e n n a i o  2 0 2 1    

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.: Num 6, 22-27; Sal 66;  
Gal 4, 4-7,  Lc 2, 16-21 

 

08:00 s. Messa, per la Comunità   
10:00 s. Messa,  
def. Antonio Bandiera  
18:00 s. Messa 

 

Lunedì 4 gen.  Feria del T. di Natale    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Pietro e Elvira   
 

Martedì 5 gen.  Feria del T. di Natale       
h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Mario Frizzarin 
 

Mercoledì 6 gen. Epifania del Signore   
 

• Giornata Mondiale dell’Infanzia 

In questo giorno ci ricordiamo dei 
piccoli che soffrono in tutto il mondo. 
… raccogliamo delle offerte per i 
bambini più bisognosi.  
 

08:00 s. Messa , per la Comunità 
10:00 s. Messa, def. Antonio Bandie-
ra;  
18:00 s. Messa 

 

Giovedì  7 gen.  Feria del T. di Natale     

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
def. Preciso Vittorio e Busato Bianca 
 

Venerdì 8 gen.  Feria del T. di Natale 

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

Sabato 9 gen. Feria del t. di Natale 
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

DOMENICA 10 GENNAIO  
D O M E N I C A  D O P O  L ’ E P I F A N I A  

B A T T E S I M O  D E L  S I G N O R E  

Lez. Fest.: Sir 24, 1-4.12-16; Sal  147;  
Ef 1, 3-6-15-18,  Gv 1, 1-18 

 

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

Lunedì 11 gen.  Feria del T. di Natale     
h. 17:30 s. Rosario   
18:00 s. Messa,  
 

Martedì 12 gen.  
Feria del T. di Natale    
h. 17:30 s. Rosario   

h. 18:00 s. Messa,  
 

Mercoledì 13 gen.  
Feria del T. di Natale      

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

Giovedì 14 gen. Feria del T. di Natale      
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  
  

Venerdì  15 gen.  
Feria del T. di Natale    
h. 17:30 s. Rosario   
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 16 gen. Feria del T. di Natale      
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
 

DOMENICA 17 GENNAIO  
I I  D O M E N I C A  D E L T E M P O  O R D I N A R I O  

Lez. Fest.: 1 Sam 3, 3b - 15a;-16   
Sal 39; 1 Cor 6, 13c-15a-17-20,  Gv 1, 35-42 

 

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

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 1-18) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo 
di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e 

le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità ven-
nero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigeni-
to, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Lavoro in corso ... 
Continuiamo ancora come abbiamo fatto sinora: con una nostra offerta in 
occasione di anniversari, celebrazioni, ricorrenze in contanti o con bonifico  
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 

 

Ecco quanto abbiamo realizzato sinora:  € 2.000.00.  
Grazie della tua generosità! 

Dopo l’Epifania inizia il TEMPO ORDINARIO:  
Oltre ai tempi liturgici che hanno un carattere particolare (Avvento, Natale, 
Quaresima, Pasqua) restano nel corso dell’anno 33 o 34 settimane, nelle 
quali non si celebra un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma piuttosto 
si ricorda lo stesso mistero di Cristo nella sua pienezza, specialmente nelle 
domeniche: in queste la Chiesa settimanalmente fa memoria del Signore, 
celebrandone la presenza di salvezza per tutti.  


