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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  

L’Armonia della Carità 
 

La nostra solidarietà continua in questo periodo pasquale per situazioni di pover-
tà della nostra comunità. Portiamo generi alimentari: pasta, scatolette, riso, olio, 
zucchero, o altri generi alimentari... Saranno il segno del nostro cuore generoso.  
 

Possiamo anche fare un’offerta per aggiungere al fondo del nostro Sostegno Sociale 
Parrocchiale per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà della nostra comunità. 
Possiamo fare un bonifico. Ecco i riferimenti: SOSTEGNO SOCIALE PARROC-
CHIALE.  Intestazione del C/C: Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola - IBAN: 
IT25V 03069 09606100000160580.     Grazie di Cuore!  

Indizione Sinodo diocesano della Chiesa di Padova 
 

Domenica 16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione: una data storica per 
la Chiesa di Padova, che entrerà negli annali. In questa giornata, infatti, con 
la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, 
in Cattedrale a Padova (ore 16.30), verrà dato annuncio solenne –
 Indizione – che la Chiesa di Padova vivrà il Sinodo diocesano. Contempo-
raneamente in altre 14 chiese del territorio diocesano si celebrerà l’Eucaristia 
e al termine ci sarà un collegamento con la Cattedrale per ascoltare le parole 
del vescovo, il quale introdurrà il prossimo anno pastorale, caratterizzato dal-
la continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal primo anno di prepara-
zione al Sinodo, e consegnerà il mandato alla Commissione Preparatoria e 
alla Segreteria del Sinodo, che già dallo scorso gennaio lavora per accompa-
gnare questo evento diocesano.  
Indizione significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa coincidere 
questo momento con la celebrazione eucaristica, evento sinodale per eccel-
lenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in ascolto della Parola, nella 
condivisione del mistero pasquale. Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra 
in un anno di preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la sua Apertura 
ufficiale nella Pentecoste del 2022.  
Un percorso lungo e articolato, guidato dallo Spirito, animato dallo stile del 
discernimento, orientato da tre verbi di riferimento: riconoscere, interpreta-
re, scegliere. La meta? Raggiungere una visione di Chiesa missionaria condi-
visa, dopo essersi messi in ascolto della realtà, aver riletto l’esperienza di 
Chiesa finora vissuta e aver individuato scelte e processi da avviare per rin-
novare le prassi pastorali.  
Ogni parrocchia della città sarà simbolicamente rappresentata dai parroci, i 
diaconi, i vicepresidenti dei Consigli Pastorali parrocchiali e i vice ammini-
stratori dei Consigli parrocchiali per la gestione economica: sarà possibile 
solo questa rappresentanza, dato l’alto numero di parrocchie della città e le 
diverse realtà cittadine coinvolte nella celebrazione in Cattedrale. Attorno al 
Vescovo saranno infatti riuniti anche i rappresentanti dei consacrati e delle 
consacrate, delle altre Chiese cristiane, delle comunità etniche, di associazio-
ni e movimenti ecclesiali, delle realtà civili.  

 

5 PER MILLE  
 

per il “Centro Parrocchiale Sant’Ignazio di Loyola” 
 

Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firma  
anche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto!  

Ecco il codice fiscale da mettere: Codice Fiscale: 92284080287 

Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola 
 

Elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione  
del Centro Parrocchiale associato al NOI 

 

La  naturale scadenza (4 anni) dell’attuale presidenza è stata prorogata fino al 
30 giugno 2021 per i problemi legati alla pandemia. 
Il Centro Parrocchiale che gestisce molte delle attività “sociali” della parroc-
chia deve pertanto entro quel termine eleggere il nuovo consiglio. 
Chi desidera dare la propria disponibilità da questo momento ed entro la fine 
del mese di maggio per far parte del nuovo Consiglio lo può fare, dando il 
proprio nome al parroco!  
Che requisiti deve avere chi desidera candidarsi a far parte del consiglio?  
Deve condividere scopi e finalità dell’associazione, frequentare il centro par-
rocchiale, non avere pendenze giudiziarie, non detenere cariche politiche, 
essere maggiorenne, essere tesserato per il 2021, essere disponibile a dare 
una mano alla buona conduzione dei vari servizi che vengono svolti durante 
l’anno.  
Raccolti i nomi dei volontari si procederà poi alle elezioni (data che verrà 
comunicata nelle prossime settimane) dove i tesserati maggiorenni, esprime-
ranno le personali preferenze indicando tra le persone in lista quelle che ri-
tengono più adatte a far parte del nuovo consiglio. 
Nel nuovo direttivo risulteranno quindi eletti, nell’ordine, i consiglieri che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti, successivamente, i consiglieri 
eletti si ritroveranno per suddividere le cariche ed i ruoli da ricoprire.  
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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   

1 6  —  3 0  m a g g i o  2 0 2 1    

DOMENICA 16 MAGGIO 
V I I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A  

A S C E N S I O N E  D E L  S I G N O RE  
 

08:00 s. Messa, def. Dino, Giuliano, 
Maria e Giuseppe 
10:00 s. Messa,  
def. Bandiera Antonio             
18:00 s. Messa 
 

Lunedì 17 mag. F. T. di Pasqua                            
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Andreino e 
Marianna; Martinello Roberto e  
Romeo 

 

Martedì 18 mag. F. Tempo di Pasqua                    
h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa, def.    
 

Mercoledì  19 mag. F. T. di Pasqua                  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 20 mag.  F. Tempo di Pasqua               
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
def. Giuseppe de Lillo 
 

Venerdì 21 mag.  F. Tempo di Pasqua               
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
h. 20:30 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 22 mag.  F. Tempo di Pasqua              
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Molena e Mozzato 
 

DOMENICA 23 MAGGIO  

D O M E N I C A  D I  P E N T E C O S T E   
 

08:00 s. Messa, per la Comunità 
10:00 s. Messa,   
• Celebrazione di Cresima 
18:00 s. Messa 
 

 

VIII Settimana del Tempo Ordinario 
 

Lunedì 24 mag.  Beata Vergine  
Maria Madre della Chiesa         
h. 17:30 s. Rosario   
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì 25 mag.  Feria T. Ordinario          
h. 17:30 s. Rosario   

h. 18:00 s. Messa,  
 

Mercoledì 26 mag. Feria T. Ordinario          

San Filippo Neri, presbitero          

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

Giovedì 27 mag.   Feria T. Ordinario                     
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì 28 mag. Feria T. Ordinario                    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 29 mag. Feria T. Ordinario                    
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 30  MAGGIO  
I X  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  

S A N T I S S I M A  T R I N I T A ’  
 

08:00 s. Messa, def. Fam. Melato e 
Bissaco; 10:00 s. Messa 
• Celebrazione di Prima Comunione 

18:00 s. Messa, per le anime del Pur-
gatorio 

+ Dal Vangelo secondo Marco (Gv 16, 15-20) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi cre-
derà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà con-
dannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, pren-
deranno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva in-
sieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.  

CRESIMA 2021 
 

Domenica prossima 23 maggio, Solennità di Pentecoste, sarà una festa gran-
de per la nostra comunità con la celebrazione della Cresima. L’effusione del-
lo Spirito scenderà sui nostri cresimandi e su tutti noi.  Noi , come comunità, 
vogliamo assicurare i nostri cresimandi che, con il dono dello Spirito, ac-
compagnati dai padrini e dalle madrine, sostenuti dai loro genitori, possano 
contare su di noi per essere sostenuti nella fede. Li accompagniamo con il 
ricordo e la preghiera. Eccoli: 

 

CORSO MICHELE,  GRIGIO NOEMI GIULIA,  
GIACON STEFANO, LEVORATO AURORA 

NALON TOMMASO, SILVANI SILVIA  
SMANIA EMMA SOFIA 

 

Mons. Alberto Albertin , delegato vescovile per la Vita consacrata, ammini-
strerà , durante la s. Messa delle ore 10:00, la Santa Cresima. A nome di tutta 
la comunità vogliamo ringraziare i catechisti, in particolare Paola Minegaz-
zo, che hanno seguito con amore e passione i nostri cresimandi.  

SACRAMENTO della CONFESSIONE:  
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16 alle 17, 30 in cappellina. 

IN AGENDA: 
Prima Comunione domenica 30 maggio, 

 ore 10.00. E’ gioia e festa grande per la nostra comunità.  
Accompagniamo i nostri ragazzi con il ricordo e la preghiera.   


