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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 - IBAN: IT25V0306909606100000160580 
PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Adorazione Eucaristica!   
Domenica ore 16:30 

 

“Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione”.   
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”» (Mt 26,41). 

L’ARMONIA DELLA CARITA’ 
 

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Il 
Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi man-
tiene vivo il dono e legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle Chie-
se sorelle (del Brasile, Ecuador, Thailandia, Venezuela ed Etiopia) nelle quali 
si trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instancabili missionari e 
missionarie fidei donum. Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo 
a raccogliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per l’OBIETTIVO ETIOPIA. 
L’Etiopia è considerato uno dei paesi più poveri al mondo trovandosi al 173° 
posto (su 189 Nazioni) dell’Indice di sviluppo umano. Il 33% della popola-
zione vive al di sotto della soglia di povertà e la speranza di vita è di 63 anni 
(84 in Italia). Si contano centinaia di poveri che sono stati accuditi dalle suore 
di Madre Teresa.  In chiesa, di domenica in domenica, nella apposita cassetta 
possiamo mettere il nostro contributo.  
 
 

LA CARITAS PARROCCHIALE  
 

UN PANE PER AMOR DI DIO  
GENERI ALIMENTARI  

La nostra solidarietà va in questo periodo anche a situazioni di povertà della 
nostra comunità (a volte non c’è neanche il cibo quotidiano!). Ogni domenica 
potrai portare in chiesa: pasta, scatolette, riso, olio, zucchero, o altri generi 
alimentari... andrà ad aiutare qualche famiglia bisognosa…  
 

SALVADANAIO  

Verrà distribuito ai ragazzi della catechesi o si trova alle porte della chiesa. 
Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse uno: piccoli e grandi impegnati 
nella solidarietà! Lo porteremo la domenica dopo Pasqua.                
 

 

Grazie della vostra generosità!     

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
 

a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

CENTRO PARROCCHIALE SANT’IGNAZIO 
 

Presso il Patronato si riaprono le seguente attività: 
 

•  fare Tombola con NOI tutti mercoledì ore 15.00 
 

•  gioca a Burraco con NOI tutti i venerdì ore 21.00 

QUARESIMA 2022  
«Farò di te…» … in cammino con Abramo  

 

Il titolo riprende la figura di Abramo, riferimento per il cammino sino-
dale della nostra diocesi.  
La Quaresima è un tempo di grazia in cui lasciarsi fare e modellare dallo 
Spirito per ritrovare l’autentica bellezza verso cui siamo incamminati.  
 
La Quaresima è uno dei tempi “favorevoli” per un rinnovamento interiore, 
per accogliere la salvezza che Dio ci dona. Siamo chiamati a tornare a Dio 
“con tutto il cuore” attraverso tre strade fondamentali: la preghiera, la carità e 
il digiuno. 

PREGHIERA  
 

Una preghiera più intensa, a casa, in chiesa, la partecipazione alla Messa, 
all’adorazione Eucaristica ogni domenica, e alla Via Crucis ogni venerdì, 
spazi e tempi di silenzio e per meditare il Vangelo di ogni giorno (il sussidio 
di preghiera potrebbe esserci d’aiuto in tal senso) sono molto importanti per 
riscoprirci ed essere realmente Figli di Dio.  
 

CARITÀ 
  

Verrà proposta la raccolta di offerte per aiutare le famiglie e le persone della 
nostra parrocchia che necessitano di sostegno in questo tempo di fragilità (il 
giorno di Pasqua). Con “Un Pane per Amor di Dio” della Quaresima conti-
nueremo a sostenere il progetto missionario della nostra diocesi in Etiopia.  
 
 

DIGIUNO E ASTINENZA  
 

In Quaresima viene proposta l’astinenza dalle carni al venerdì, mentre il Mer-
coledì delle Ceneri e il Venerdì Santo il digiuno e l’astinenza dalle carni. An-
che altre forme di digiuno (da cose materiali, pensieri, atteggiamenti…) po-
trebbero essere d’aiuto per purificare corpo, anima, mente e “fare spazio” a 
ciò che Dio desidera per noi.  

 

Giovedì 17 marzo  
 

Lectio Divina con don Maurizio Rigato  
 

in chiesa ore 20.45 
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DOMENICA 27 FEBBRAIO  
 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  

Liturgia  delle Ore: IVa sett. 
 

08:00 s. Messa,  
def. Molena e Mozzato  

10:00 s. Messa, def. fam. Di Loren-
zi; Rosanna e Valeriano; Bassan 
Gianfranco 

18:00 s. Messa  
  

Lunedì 28 feb. F. Tempo Ordinario          
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa     
 

Martedì 1 mar. F. Tempo Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Morena; Bo-
relli Felice; Bruna   
 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

Mercoledì - 2 mar.  Mercoledì delle 
Ceneri - inizio della Quaresima 

 

Il rito delle Ceneri che apre l’itinera-
rio quaresimale è espressione della 
chiamata interiore alla conversione 
ed esercizio comunitario della peni-
tenza. Non può ridursi a un vuoto 
formalismo ma deve venir vivificato 
da un progressivo impegno di tutti 
nel cammino di conversione.  
 

h. 15:30 s. Rosario  
h. 16:00  - 20.30 s. Messe con impo-
sizione Sacre Ceneri  
def. Marta Morandin  
 

Giovedì dopo le Ceneri - 3 mar.      
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,     

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  27  f e b b r a i o  —  1 3  m a r z o  2 0 2 2    

       LA PREPARAZIONE  AL S INODO D IOCESANO  
                                                 A N N O  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

Venerdì dopo le Ceneri - 4 mar.          
h. 17:00 Via Crucis 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato dopo le Ceneri - 5 mar.          
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Frizzarin Mario; Gianesello Anto-
nio; Scarso Paolo, Geltrude Antonio e 
fam. Zanin Fassina   
 

DOMENICA 6 MARZO  
I  D O M E N I C A  D I  Q U A R E S I M A  

Liturgia  delle Ore: Ia sett. 
 

08:00 s. Messa       
10:00 s. Messa, def. Faggian Ermoge-
ne; Renato e Teresa; Armida Redento 
e fam.Toffanin  

18:00 s. Messa,  
 

Lunedì 7 mar.  Feria di Quaresima             
h. 17:30 s. Rosario   
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì 8 mar.  Feria di Quaresima                     
h. 17:30 s. Rosario  

h. 18:00 s. Messa, def. Borelli Felice  
 

Mercoledì 9 mar. Feria di Quaresima                      

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

Giovedì  10 mar. Feria di Quaresima                 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì  11 mar. Feria di Quaresima                   
h. 17:00 Via Crucis   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  

Per riflettere un po’ anche a casa  
 

Domenica 27 Febbraio – VIII del Tempo Ordinario  
 

Le letture di questa domenica ci portano al cuore della concretezza del cri-
stianesimo. Le immagini che offre la Parola di Dio presentano con straordi-
naria efficacia la necessità di dare spessore alla fede, di tradurre in gesti con-
creti la propria esperienza religiosa. Il cristianesimo è il Verbo che prende 
carne, lo Spirito di Dio che anima i giorni dando linfa ad una pianta che por-
ta frutti. La comprensione della Parola di Dio, porta ad una conversione del 
cuore, ad una trasformazione interiore e quindi a vivere gesti nuovi, a coniu-
gare gli stessi verbi di Cristo. Tra i frutti dell’albero buono vi sono le parole, 
che rivelano i sentimenti dell’uomo e scaturiscono dalla pienezza del cuore. 
Il senso delle parole è custodito nel silenzio. E’ nell’ascolto che il credente 
matura la propria fede. Il silenzio rende possibile la preghiera e l’incontro 
autentico con Cristo. Soprattutto oggi, abitati dal rumore e dall’affanno è 
importante che i cristiani ritrovino familiarità con il silenzio. Dal silenzio 
nascono le opere buone; è spesso tacendo che il cuore può liberare tutta la 
sua ricchezza interiore.  

 

Domenica  6 Marzo - I di Quaresima    
 

Le letture di questa domenica ci invitano a riscoprire chi è il Dio di Israele e 
il modo con il quale egli conduce la storia. In questa duplice prospettiva si 
delinea il cammino del credente: comprendere il volto di Gesù per seguirlo 
concretamente. Nella prima lettura è narrato il centro della fede ebraica: Dio 
interviene – per primo e gratuitamente – per scegliere il suo popolo: dopo 
averlo liberato dalla schiavitù d’Egitto, dona al popolo la terra, e al dono 
occorre rispondere con la lode. La seconda lettura ci invita a proclamare la 
salvezza che viene da Gesù, il crocifisso risorto. Una salvezza proposta ora 
non solo ad uno, ma a tutti i popoli: il Dio di Gesù è un Dio per tutti!  
 
 

 dal Nuovo Messale della Comunità  

Sabato 12 feb.  Feria di Quaresima                
h. 17:30 s. Rosario; h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

 

DOMENICA 13 MARZO  
I I  D O M E N I C A  D I  Q U A R E S I M A  

Liturgia  delle Ore: IIa sett. 
 

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


