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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 “ è lo slogan per la Giornata Missionaria Mondiale 
2021. Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci 
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo 
della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto 
tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompa-
gnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo 
ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sap-
piamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere per-
ché sia una speranza rigeneratrice per tutti.  
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondia-
le ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e 
Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di 
dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 
Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari 
di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente 
che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi 
diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi 
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono at-
tratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 
Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che 
seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 
sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti 
possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

Nelle S. Messe di domenica 24 ottobre,  

Giornata Missionaria Mondiale,  
Come comunità pregheremo  

per i NOSTRI MISSIONARI,  
rinnoveremo il nostro impegno di accoglienza,  

e raccoglieremo offerte per le Missioni diocesane.  

ISCRIZIONE CATECHESI PER I FIGLI  
 

Ricordiamo l’inizio d’iscrizione al percorso di catechesi dei ragazzi. 
Da domenica 19 settembre a domenica 10 ottobre, al termine della s. Messa 
delle 10.00, in Centro Parrocchiale, alcuni catechisti saranno a disposizione  

per raccogliere le iscrizioni. Il catechismo inizierà il sabato 16 ottobre. 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
 

FESTA D’AUTUNNO  

in  comunità 
 

S. Messa ore 10,00   -    Pranzo alle 12,30 
Solo su prenotazione 

      Menu:  
      Antipasto:   Sopressa veneta e funghi su letto di polenta. 
      Primo:        Risotto al prosecco su letto di pomodoro ristretto  
                         e speck croccante. 
      Secondo:    Faraona ripiena e patate al forno. 
      Dessert:      Strudel di mele. 
                          Acqua, vino e spumante. 

 

Costo € 20 (ragazzi dai 3 ai 10 anni € 10)  
      

Prenotazione e pagamento dopo le s. Messe domenicali  
o presso il negozio di Silvia Graziani 

Posti limitati - chiusura prenotazioni mercoledì 6 ottobre  
 

Obbligo di Green Pass 

Centro Parrocchiale Sant’Ignazio 
 

Mercoledì 13 ottobre ore 15,00 riprende la tombola presso  
il Centro Parrocchiale Sant’Ignazio di Loyola. 

MADONNA DEL ROSARIO 
 

 In questa domenica ore 10.00: MESSA solenne  
Nel pomeriggio ore 16.30 Recita del Rosario  

benedizione solenne con la reliquia.  
 
 

O Maria, guidaci sulla strada del “sì” generoso  
e della fedeltà ogni giorno.  

Sia su di noi e su quanti a noi  
sono cari la tua protezione. Amen  

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
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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 7  o t t o b r e  2 0 2 1    

DOMENICA 3 0TTOBRE 
X X V I 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, def. Franco Roma-
nin; Anna e Adriano Castellini 
10:00 s. Messa,  
def. Faggian Ermogene  

18:00 s. Messa, per la Comunità 
 

Lunedì 4 ott.  San Francesco  
D’Assisi, Patrono d’Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa, def. Pietro e Elvira  
 

Martedì 5 ott.   Santa Faustina  
Kowalska,  vergine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa, def. Mario Frizza-
rin; Baldovin Ferruccio 
 

Mercoledì  6 ott.  Feria  T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa, def. Busa Antonio 
 

Giovedì 7 ott.  Santa Giustina, vergine 
e martire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa  
 

Venerdì 8 ott.  Beata Vergine Maria 
del Rosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato 9 ott.   Feria T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
 

 DOMENICA 10 OTTOBRE  
X X V I I 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, def. Fam. Toffanin 
e Galligioni Paccagnella;  
Franco Romanin 
10:00 s. Messa,   
18:00 s. Messa, per la Comunità 

 

Lunedì 11 ott.   
San Giovanni XXIII, papa                                                                                                                    
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa 
 

Martedì 12 ott.  Feria T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
def. Pampagnin Luigia 
 

Mercoledì 13 ott.  F. T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 14 ott.  Feria T. Ordinario                                                                                                                                                                                                                              
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì 15 ott.   
Santa Teresa di Gesù,   
vergine e dottore della Chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
h. 17:30 s. Rosario                                                                                                                                 

h. 18:00 s. Messa,   
 

Sabato 16 ott. Feria T. Ordinario                                                                                                       
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
 

DOMENICA 17 OTTOBRE  
X X V I I 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  
• Invio dei  Catechisti     
18:00 s. Messa,  

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 2-12) 
 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripu-

dio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece ma-
schio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma 
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulte-
rio». 

Per riflettere un po’ anche a casa 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE - XXVII TEMPO ORDINARIO 
 

In tempi di crisi per la famiglia è parola profetica l’annuncio cristiano della 
possibilità che l’amore coniugale si fondi sulla fedeltà, sul sacramento indis-
solubile del matrimonio, sul dono reciproco. Portare al mondo queste parole 
di Gesù richiede non poco coraggio fin dall’inizio. Così fu per Paolo, che 
dovette parlare del senso del matrimonio cristiano in città in cui dilagava 
l’immoralità e in società che tenevano in poca considerazione la famiglia. 
Oggi la Chiesa assume con urgenza il compito di annunciare il senso dell’a-
more fra uomo e donna, facendosi promotrice di politiche attente ai problemi 
delle famiglie, capaci di rispondere ai loro bisogni. Non sono solo i dati sta-
tistici sull’aumento dei divorzi a sollecitare la Chiesa, ma anche l’analisi del-
le modificazioni subite dalle famiglie in questi anni, i mutamenti relativi 
all’educazione dei figli, l’abdicazione di molti dal ruolo di genitori, la soffe-
renza dei figli di separati, la convivenza. Più che di condanne morali, la fa-
miglia ha oggi bisogno di un nuovo annuncio. Se il matrimonio è sacramento 
dell’amore di Dio, allora la fedeltà degli sposi è una rivelazione del suo 
amore. Il Dio fedele al popolo, nell’amore senza misura, sia l’icona che gui-
da gli sposi in difficoltà, e a quell’immagine guardino i fidanzati che si pre-
parano alla vita insieme. 

 dal Nuova Messale della Comunità      


