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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  

Ottobre Missionario 2021 
 

“TESTIMONI E PROFETI”. Dalle note di Missio Italia all’ottobre missiona-
rio 2021 ci ricorda“: «Nessuno è profeta esclusivo, non c’è una categoria di 
persone privilegiata chiamata alla profezia. La profezia è di tutti! Ciascuno di 
noi può essere profeta nella sua quotidianità, nella sua realtà di ogni giorno. 
Siamo tutti chiamati ad essere testimoni e profeti, accogliendo il regno di Dio 
che ci viene offerto, sapendolo riconoscere intorno a noi e dando il nostro 
contributo perché questo regno possa crescere e diventare nuova realtà, nuo-
va speranza».  
La cooperazione fra chiese non è un lusso o un dovere ma l’espressione natu-
rale di una fede che matura condividendo, che “si rafforza donando”, come 
ebbe a scrivere san Giovanni Paolo II. La missione rimette al centro il tema 
dell’annuncio e il primato della fede; ci aiuta a sollevare lo sguardo per non 
ripiegarci nel nostro piccolo; ci provoca all’ascolto aperto ed ospitale anche 
delle chiese più giovani; ci mette sotto gli occhi il dovere della fraternità e 
della giustizia per tutti.  
Alcuni appuntamenti in questo ottobre ci aiutano in particolar modo a prega-
re per i missionari e per promuovere la solidarietà universale tra Chiese so-
relle:  
Alcuni appuntamenti in questo ottobre ci aiutano in particolar modo a prega-
re per i missionari e per promuovere la solidarietà universale tra Chiese so-
relle:  
 

• La Veglia Diocesana di Preghiera missionaria e di invio si svolge-
rà venerdì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale. Abbiamo il dono di una 
giovane, Ilaria Scocco di Dolo, 28 anni, disponibile ad offrire tre anni come 
fidei donum in Etiopia.  
 

• domenica 24 ottobre si celebra in tutte le parrocchie la Giornata Missio-
naria Mondiale. Ogni anno questo appuntamento vuole ali-
mentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunio-
ne con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo. Rinnove-
remo il nostro impegno di accoglienza, e raccoglieremo le of-
ferte in aiuto delle Chiese di missione, in particolare per quelle 
che si trovano in situazioni difficili e di maggiore necessità.   

TOCCA A TE FAR  INIZIARE IL SINODO  
NELLA NOSTRA PARROCCHIA: CI STAI?  

 

Il Sinodo, questa solenne convocazione all’ascolto, alla novità, al discerni-
mento per tutta la nostra diocesi, sta entrando nel vivo...  
 

• Sì, ci siamo! Partiamo con questa grande esperienza che coinvolgerà per 
qualche anno la nostra diocesi, mettendola in un atteggiamento di ascolto, 
discernimento e proiezione verso il futuro.  
 

•Tutto comincerà con la tua disponibilità ad esserci nel primo passaggio, 
quello degli “spazi di dialogo”, che si formeranno in ogni parrocchia con la 
disponibilità di chi ha più di 16 anni.  
 

•Si tratta di gruppi di 8/10 persone, di età diverse, che vivranno 3/4 incontri 
dal prossimo ottobre a gennaio, per conoscersi, raccontarsi, ascoltarsi, espri-
mere difficoltà, attese, sogni sulla propria fede e sulla visione di Chiesa di 
oggi. L’incontro tra di noi si svolgerà nella semplicità, in un clima familiare. 
Ogni gruppo sarà coordinato da una persona indicata dal consiglio pastorale, 
che si formerà in diocesi per essere “facilitatore” della fraternità, del dialogo 
e dell’ascolto reciproco.  
 

Come fare per iscriversi? Puoi scrivere una mail con i propri dati: nome, co-
gnome, data di nascita, indirizzo email e cellulare a 
s.ignaziodiloyola@diocesipadova.it o telefonando al 3384776842. In seguito 
sarai contattato dal facilitatore che seguirà il tuo gruppo: ti darà tutte le indi-
cazioni per cominciare a trovarsi.  
 

•Ti chiediamo di far circolare la notizia e di invitare anche altri ad iscriversi: 
i tuoi familiari, vicini di casa, amici e parenti, chi non frequenta la parroc-
chia. È un bel modo per essere missionari e dare il tuo contributo a questo 
evento unico che la nostra diocesi sta vivendo!  
Che cosa succederà dopo? Dal tuo ascolto e da quello di migliaia di altre per-
sone di tutte le parrocchie, nasceranno i temi generali da sottoporre all’as-
semblea del Sinodo, che sarà formata da circa 400 persone (un rappresentan-
te per ogni parrocchia della nostra diocesi) e lavorerà nei prossimi anni, attra-
verso confronto, approfondimenti e votazioni, per presentare al vescovo 
Claudio un documento finale per il rinnovamento e le strade nuove da per-
correre per portare il Vangelo agli uomini e alle situazioni del nostro tempo.  
Certamente si tratta di una novità, ed è comprensibile qualche paura e qual-
che dubbio... Aiutiamoci a vincerli insieme! Se resti in casa ti privi della no-
vità che lo Spirito Santo soffia anche nel tuo cuore... Non cedere alla pigri-
zia, non pensare che ci saranno altri, non fare il distruttore perché “Tanto non 
cambia niente!”. Hai ragione: non cambierà niente se non cambi tu!  
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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 7  —  3 1  o t t o b r e  2 0 2 1    

DOMENICA 17 0TTOBRE 
X X I X  D O M E N I C A  D E L  T .  O R D I N A R I O  

 

08:00 s. Messa,  
def. Mozzarto e Molena 
10:00 s. Messa,  def. Fam. Posinato e 
Favoretto; Ruggero Silvia, Graziosa, 
Annamaria e Serena  
 

• Invio dei  Catechisti     
 

18:00 s. Messa, def. Romeo e Rober-
to Martinello; Andreino 
 

Lunedì 18 ott.  San Luca Evangelista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,   
 

Martedì 19 ott.  Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Mercoledì 20 ott.  Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa, def. Giuseppe De 
Lillo; Tommasin Angelo 
 

Giovedì 21 ott.  Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa  
 

Venerdì 22 ott.   
San Giovanni Paolo II, papa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato 23 ott.   Feria T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
def. Francesco Saltarello (30° g.) 
 

 DOMENICA 24 OTTOBRE  
X X X  D O M E N I C A  D E L  T .  O R D I N A R I O  

 

Gionata Missionaria Mondiale 
 

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

 

Lunedì 25 ott.  Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa 
 

Martedì 26 ott.  Feria T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Mercoledì 27 ott.  F. T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 28 ott.  Santi Simone e  
Giuda, Apostoli                                                                                                                                                                                                                              
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì 29 ott. Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,   
 

Sabato 30 ott. Feria T. Ordinario                                                                                                       
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
def. fam. Melato e Bissacco 
 

DOMENICA 31 OTTOBRE  
X X X I  D O M E N I C A  D E L  T .  O R D I N A R I O  

 

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

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 35-45) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia 
per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa vo-
lete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, 

nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice 
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete bat-
tezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me conceder-
lo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

 

SACRAMENTO della CONFESSIONE:  

a RICHIESTA e al SABATO  dalle 16 alle 17, 30 in cappellina. 

Per riflettere un po’ anche a casa 
 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa ancora una volta 
sulla sua comunità a causa dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di 
conquistare il potere. La sua lezione è molto severa, quasi solenne. Egli pro-
pone in compenso una nuova economia sociale: quella di una comunità sen-
za potere la cui sola regola è servire, fino a offrire la propria vita per i fratel-
li, bevendo il calice fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, perché 
tutti sono fratelli. All’immagine del capo che comanda si oppone quella del 
capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossalmente un solo compi-
to: servire. Il suo prototipo è il Messia, diventato piuttosto il Figlio dell’uo-
mo, schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che 
possiede e quello che è: tutto. Egli ha appena formulato il suo progetto di 
comunità, la sua carta “costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono 
aderire: ognuno è servitore di tutti.  


