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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  

Apertura del Sinodo Diocesano  
 

Domenica 5 giugno, Solennità di Pentecoste, il Vescovo Claudio ha aperto 
ufficialmente il Sinodo Diocesano con una celebrazione alle 16.30 in Catte-
drale, chiedendo che la forza dello Spirito guidi la Chiesa di Padova in questo 
cammino intrapreso il 16 maggio 2021. L’apertura del Sinodo è arrivata dopo 
un anno di intenso lavoro di preparazione che ha visto coinvolta la segreteria 
del Sinodo, la Commissione preparatoria incaricata di individuare i temi che 
saranno ora materia del Sinodo e oltre 12 mila persone che hanno partecipato 
attivamente agli spazi di dialogo, producendo più di tremila pagine di relazio-
ni, poi consegnate alla Commissione preparatoria.  
Con l’apertura del Sinodo si entra nel vivo di questo “santo viaggio” la cui 
conclusione è prevista entro dicembre 2023.  
Il lavoro del Sinodo diocesano si muoverà sui temi individuati e su alcune 
prospettive di fondo: la conversione in chiave missionaria di tutta la pastora-
le; il volto e lo stile fraterno delle nostre parrocchie perché rendano accessi-
bile il Vangelo alle persone; l’inculturazione del Van-
gelo in un contesto non più visibilmente cristiano nel 
quale i riferimenti valoriali al messaggio e alla perso-
na di Gesù sono diventati labili.  
 

Uniti nella preghiera vi raggiungeremo presto con 
altre notizie…  

PROPOSTE ESTIVE PER I GIOVANI  
 

Le iscrizioni all’Oratorio Estivo e al Grest sono aperte dopo la s. Messa 
delle 10 al bar del centro parrocchiale. I volantini per le entrambe attività  si 

potranno trovare in chiesa o in centro parrocchiale.  
 

ORATORIO ESTIVO :  dal 4 al 22 luglio 2022,  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Per i ragazzi/e dai 6 anni  ai 14 anni.  
 

GREST INSIEME 

Montà (3 settimane): dal 13 giugno al 1 luglio 2022,  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 

Sant’Ignazio (2 settimane): dal 29 agosto al 9 settembre 2022,  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 

COSTO SETTIMANALE: 

Giornata intera con pranzo - € 60 
Giornata intera senza pranzo -  € 50 

Mattina con pranzo - € 45; Mattina senza pranzo - € 40 
Sconto fratelli ( € 5/persona) 

INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE 
 

Domenica 19 giugno 2022  
ad ALTOPIANO DI ASIAGO  

 

Tutte le famiglie, i giovani, gli adulti della parrocchia so-
no invitati a condividere questa occasione approfittando 

delle proposte previste già per il sabato 18 pomeriggio e domenica 19 matti-
na. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il sito web dell’Ufficio 
diocesano per pastorale della famiglia. 
L’incontro diocesano delle famiglie è parte integrante del X Incontro mondia-
le delle famiglie “multicentrico e diffuso” che vede coinvolti la Diocesi di 
Roma e i delegati nazionali di tutto il mondo  dal 22 al 26 giugno 2022 insie-
me al papa. 

www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
 

L’incontro sarà concluso con la Messa del vescovo  Claudio nel pomeriggio 
alle ore 16:45 presso Parco esterno della Casa diocesana per ferie “Lo 
Scoiattolo” . 
Siamo invitati!  

ATTENZIONE CAMBIO ORARIO 
 

Dal 13 giugno al 31 agosto la s. Messa settimanale sarà alle ore 8:00 

Preghiera della famiglia per l’intercessione di Sant’Antonio  
 

O Dio, Padre buono e misericordioso,  
che hai scelto sant’Antonio come testimone del Vangelo  

e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo,  
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. 

Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede;  
conserva in essa l’unità, la pace, la serenità.  

Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.  
Soccorri quanti sono provati dalla malattia,  

dalla sofferenza e dalla solitudine. 
Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno,  

donandoci il tuo amore. Amen 
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DOMENICA 12 GIUGNO  
 S A N T I S S I M A  T R I N I T A ’   

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

08:00 s. Messa, def. Rambaldi Lu-
ciano e Beda Angela; Biasio Enio; 
Bortolamei Desiderio 
10:00 s. Messa,  

 

h. 15:00 Matrimonio di Mastrolia 
Matteo e Massetto Alessia, ab. via 
Montà 104/B 
 

18:00 s. Messa,   
 

Lunedì 13 giu. Sant’Antonio di Pa-
dova, patrono della città di Padova 

h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
 

Martedì  14 giu. Feria T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
 

Mercoledì 15 giu. Feria T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 

 

Giovedì  16 giu. Feria T. di Pasqua 

h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
def. Rigato Dino e Bassan Giuliano 

 

Venerdì 17 giugno  
Feria T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
def. Andreino 

 

Sabato 18 giugno  

San Gregorio Barbarigo, vescovo 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA, 
def. Lotto Ada e Friso Umberto; 
fam. Zago, Agostini e Varotto;  
Simone, Vittorio e Rita 
 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  12  —  2 6  G i u g n o  2 0 2 2    

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

DOMENICA 19 GIUGNO  

S A N T I S S I M O  C O R P O   

E  S A N G U E  D I  G E S Ù   

Liturgia  delle Ore: 4a sett. 
 

08:00 s. Messa,  
def. Molena e Mozzato 
10:00 s. Messa,  
18:00 s. Messa, def. Galletti Sergio     
 

Lunedì 20 giu.  Feria T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 

 

Martedì  21 giu.   
San Luigi Gonzaga, religioso 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 

 

Mercoledì 22 giu. Feria T. Ordinario 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
 

Giovedì  23 giu.   
Natività di San Giovanni Battista 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 

 

Venerdì  24 giu.  
Sacratissimo Cuore di Gesù 
h. 8:00 Lode, s. Messa, Rosario 
 

Sabato 25 giu.  Cuore Immacolato 
della Beata Vergine Maria 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Cazzola Nicola (7° g.)  
 

DOMENICA 26 GIUGNO  

X I I I  D O M E N I C A  T E M P O  O R D I N A R I O   

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 

08:00 s. Messa;   
10:00 s. Messa;  
def. Orsatti Francesca 
18:00 s. Messa,  

Per riflettere un Po’ anche a casa  
 
 

Domenica 12 Giugno - Santissima Trinità  
 

Solitudine: il peggior nemico della vita. La cerchiamo in certi momenti di 
sconforto, quasi per allontanarci dalla nostra capacità ad amare. Ma poi ci 
pesa. Non siamo fatti per la solitudine. Ci rendiamo conto che non si può 
vivere senza gli altri, senza dialogo, senza l’amore. C’è in noi una vocazione 
alla comunicazione, quasi un istinto che ci spinge a cercare altrove qualcosa 
di cui siamo ancora privi per essere felici. Celebriamo oggi la solennità della 
SS. Trinità: celebriamo cioè la nostra origine e il nostro fine. Il Dio in cui 
crediamo, che Cristo ci ha rivelato. Siamo impastati di “relazione d’amore” 
perché da un Dio non solitario noi veniamo; siamo chiamati ad una 
“comunione d’amore” costruita attraverso un’intera esistenza. Per questo la 
solitudine è un limite ed ogni fallimento d’amore una sconfitta, mentre ogni 
frammento d’amore vissuto sulla terra è già “eredità di Dio”.  
 

Domenica 19 Giugno – Corpus Domini  
 

Luca nel vangelo ha ben presente questo rito che nella comunità primitiva si 
andava compiendo: infatti, sono gli apostoli stessi a dar da mangiare alle 
folle; il Signore prende ciò che gli apostoli gli offrono (cinque pani e due 
pesci) e con questo gesto la solidarietà trasforma la condivisione in gesto di 
amore: “tutti mangiarono a sazietà”. Venire a Messa e non condividere il 
pane del nostro tempo, della nostra fatica, del nostro amore ogni giorno con 
tutti mettendoci a disposizione degli altri, significa non avere accolto il pane 
disceso dal cielo che Gesù ci ha donato. Non si può vivere senza pane, ma 
neanche si può vivere senza amore: soprattutto non si può vivere senza ac-
cogliere Gesù nella nostra esistenza quotidiana, con la sua Parola e il suo 
Amore da mettere in pratica.  
 

                                                                           dal Nuovo Messale della Comunità  

DOMENICA 19 giugno SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI:  
 

PROCESSIONE CITTADINA IN CATTEDRALE DI PADOVA: Ore 18.30 S. 
Messa in duomo presieduta dal Vicario generale. Seguirà la processione sino 
alla Chiesa del Carmine. SIAMO INVITATI!  

SACRAMENTO della CONFESSIONE: 
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16 alle 17.30 in cappellina. 


