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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  

C:F. 92029310288 - IBAN: IT96J033590100000140124 
PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Correvano insieme  
 

C'è una corsa nella vita che non è possibile eliminare perché  
ti avvicina al senso delle cose.  
Non è una corsa solitaria perché altri,  
insieme con te, corrono per la stessa ragione:  
arrivare dove anche tu stai andando.  
E' più bello correre insieme perché è bello non sentirsi soli!  
Sentire che la corsa si popola di volti  
che non hanno paura di cercare,  
che desiderano, che si pongono domande,  
volti partiti forse troppo scettici  
ma che restano attratti e conquistati  
dalla freschezza e dalla passione  
dei tanti che incontrano, e che li invitano  
a non amare troppo le "soste".  
Al mattino di Pasqua è tutta una corsa:  
si corre per cercare i segni della Vita,  
per trovare il luogo dove abita la Vita,  
perché la vita è proprio così...  
E allora corriamo insieme incontro a Gesù,  
al mistero della sua Pasqua, centro della fede dell'uomo.  
Chi corre insieme diventa attento al cammino dell'altro,  
impara a riconoscerne i passi, a gioire del cammino  
di chi gli sta intorno, ad imitarne l'audacia e il coraggio.  
Chi sceglie di correre insieme potrà condividere le fatiche  
e moltiplicare la gioia di aver trovato la vera Vita.  

 

5 PER MILLE 
 

Sosteniamo le attività del nostro 
Centro Parrocchiale a servizio di 

tutta la comunità.  
Il tuo 5 PER MILLE a NOI Asso-

ciazione di promozione sociale 
Centro Parrocchiale Sant’Ignazio 
Padova. Un piccolo gesto ma una 
grande opportunità per tutti noi. 

Se hai il modello unico o il 730 in-
dica il codice fiscale dell’Associa-
zione NOI al tuo consulente fiscale 
o al CAF. Se hai solo il CUD dopo 

aver indicato il codice fiscale 
dell’Associazione NOI puoi conse-
gnarlo, in busta chiusa, all’ufficio 

postale o al tuo consulente o al 
CAF. 

 

Associazione di Promozione sociale 
“Centro Parrocchiale Sant’Igna-

zio di Loyola” 
Codice Fiscale: 92284080287 

 

Convocazione dell’Assemblea 
dei Soci del NOI 

 

Si porta a conoscenza di tutti i soci 
dell’associazione NOI: “Centro 

Parrocchiale Sant’Ignazio Padova” 
che l’Assemblea ordinario 

dell’anno 2022 viene convocata 
per il 21 aprile 2022, ore 20,45, 

presso la sede del nostro centro par-
rocchiale per: 

•  l’approvazione del bilancio -
rendiconto economico anno 2021; 
• l’attività in programmazione 
per il 2022. 
  

LA DESTINAZIONE  DEL 8 X MILLE 
 

La Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) ci invita, fatta salva la libertà di 

ciascuno, a destinare alla Chiesa cattoli-
ca  l’8 per 1000 del gettito nazionale 

IRPEF, firmando per la Chiesa cattolica 
sui modelli della prossima dichiarazione 
dei redditi. Non costa nulla, non è una 
tassa in più, ma un modo semplice e 

concreto di dire la tua stima e il tuo so-
stegno alla Chiesa di cui sei parte. 

GRAZIE DI CUORE 
 

a TUTTI: alle tante persone che hanno 
preparato la liturgia,  hanno pulito e cu-
rato la chiesa per le nostre celebrazioni: 
chierichetti, lettori, cantori, fioristi, or-
ganisti e coloro che hanno preparato l’u-
livo e per tutte le altre cose varie! 

Apertura del Mese del Rosario 
 

Per dare inizio al mese mariano,  
incontriamoci il 1 maggio alle ore 

16,00 in chiesa per pregare insieme il S. 
Rosario. La preghiera sarà animata  

dal gruppo liturgico. 

LA CARITAS PARROCCHIALE  
 

UN PANE PER AMOR DI DIO  

Generi Alimentari. La nostra solidarie-
tà va in questo periodo anche a situazio-
ni di povertà della nostra comunità. 
Ogni domenica potrai portare in chiesa: 
pasta, scatolette, riso, olio, zucchero, o 
altri generi alimentari... andrà ad aiutare 
qualche famiglia bisognosa…  

SALVADANAIO. Porteremo la domeni-
ca dopo Pasqua il salvadanaio che è sta-
to distribuito ai ragazzi e agli adulti in 
chiesa.                
 

 

“E’ risorto come aveva detto!” Mt 28, 6  
 

Che la luce del Signore risorto possa entrare sempre più nelle 
nostre famiglie, facendoci fare l’esperienza  

della sua vicinanza e del suo amore.  
 

Buona Pasqua!  
 

don Mariano 
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DOMENICA 17 APRILE  
 P A S Q U A  N E L L A  R E S U R R E Z I O N E  

D E L  S I G N O R E  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

08:00 s. Messa, def. Bonsembiante 
Sergio   

10:00 s. Messa,       
18:00 s. Messa, def. Andreino e 
Giuseppina  
 

Lunedì 18 aprile  Ottava di Pasqua 
 

h. 10:00 s. Messa,  
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  19 aprile  Ottava di Pasqua 

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

Mercoledì 20 aprile  
Ottava di Pasqua  
 

h. 17:30 Recita s. Rosario 

h. 18:00 s.Messa, def. Paolo Masiero 
 

Giovedì  21 aprile Ottava di Pasqua 

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

Venerdì  22 aprile Ottava di Pasqua 

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

Sabato 23 aprile  Ottava di Pasqua 
 

h. 14.45  Non ci sarà la CATECHESI 

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

DOMENICA 24 APRILE  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  17  A P r i l e—1  m a g g i o  2 0 1 9    

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

I I  D O M E N I C A  —  O T T A V A  D I  P A S Q U A   

O  « D E L L A  D I V I N A  M I S E R I C O R D I A »  

Liturgia  delle Ore: 2a sett. 

08:00 s. Messa, Molena e Mozzato  
10:00 s. Messa,  
 

16:00 Prima celebrazione del sacra-
mento della Riconciliazione 
18:00 s. Messa, def. Bertin Gino  
 

Lunedì 25 aprile   
San Marco, Evangelista 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  

 

Martedì  26 aprile  Feria T. di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Paolo Masiero 

 

Mercoledì 27 aprile  
Feria di Tempo di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  

 

Giovedì  28 aprile  Feria T. di Pasqua   
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì  29 aprile  Santa Caterina 
da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 30 aprile  Feria T. di Pasqua 

h. 14.45  CATECHESI  
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 1 MAGGIO  
 

I I I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A   

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9 ) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 

che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Corre-
vano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.  

08:00 s. Messa, def. Bruna;   
10:00 s. Messa; def. Faggian Ermogene; Renato e Teresa 

18:00 s. Messa, def. Morena 
 

h. 16:00 S. Rosario di apertura al Mese Mariano, seguita dall’adorazio-
ne Eucaristica 
 

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto 
per intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci 
sembra perciò inammissibile un’affermazione del genere: “Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non mera-
vigliamoci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il 
mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede 
che anche chi è più vicino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimen-
ti. “Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? 
Credo che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, 
Giovanni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma l’a-
more aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che per-
mette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di 
Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele.  


