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S. Ignazio di Loyola  

 SANT’ IGNAZIO DI  LOYOLA  
          Comunità Parrocchiale 

 

35138 PADOVA -VIA MONTÀ 107  
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C:F. 92029310288 - IBAN: IT96J033590100000140124 
PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

Rimessi in viaggio!  
Il Sinodo della Chiesa di Padova: si parte!  

 

In questi giorni è scattato il Giro d’Italia 2022. Per me difficile resistere alla 
carovana rosa, alla striscia di corridori che si snoda lungo i territori splendidi 
dell’Italia. Guardandolo ho l’impressione che il ciclismo, a differenza di altri 
sport, sia rimasto più “popolare”: tanto sudore e fatica, la strada conquistata 
km dopo km, la passione della gente lungo le strade che applaude eroi nor-
mali. Ci si immedesima nel Giro: le salite incredibili, le discese insidiose, la 
lunga pianura con il vento contro, il maltempo improvviso, il guaio meccani-
co, la squadra, lo slancio, la stanchezza, la partenza e l’arrivo. Anche il Sino-
do ha il sapore del Giro: una strada lunga da percorrere insieme in cui ognu-
no ci mette del suo, lasciandosi sorprendere da ogni inizio. L’arrivo di tappa 
è semplicemente la possibilità di ripartire, di scoprire domani qualcosa di 
nuovo e di mai immaginato. Il Sinodo è arrivato a un arrivo di tappa: 14 temi 
elaborati dalla Commissione preparatoria a partire dalle tremila pagine di re-
lazioni degli spazi di dialogo. Il percorso è stato avvincente: tante persone 
coinvolte e ascoltate; la bellezza di partire da narrazioni e non da idee astrat-
te. Guardando indietro si vede la lunga carovana sinodale, si apprezzano i 
momenti di crescita e i passaggi cruciali, ci si sente dentro una storia più 
grande, si avverte con piacere di sentirsi “popolo”. I 14 temi non sono esau-
stivi, sono solo un inizio, il punto di partenza. Sono incompleti e da integrare, 
ma rappresentano la restituzione fedele di quanto raccolto. Funzionalmente 
sono presentati in modo schematico, ma vanno letti con uno sguardo d’insie-
me: ognuno richiama gli altri e si trova interconnesso con le parole e le intui-
zioni degli altri testi. I temi, appunto da perfezionare il prossimo anno attra-
verso l’esperienza dei Gruppi di discernimento sinodale, offrono comunque 
molti spunti interessanti e tratteggiano piste e strade per domani. A cosa è 
servito quest’anno, impegnativo, di preparazione del Sinodo? A rimetterci in 
viaggio. Siamo rimessi in viaggio. Il nostro tempo, l’ascolto delle persone, la 
gioia del Risorto ci aprono nuove strade. Abbiamo raggiunto una tappa e 
guardiamo già l’orizzonte davanti a noi. Rimaniamo fedeli alla strada, la 
“Via”; rimaniamo fedeli alla Verità che il Signore ci suggerirà; rimaniamo 
fedeli alla Vita, la nostra e quella degli altri da rendere bella e compiuta.  
 

don Leopoldo Voltan, segreteria del Sinodo   
diocesano della Chiesa di Padova  

PENTECOSTE  
 

Spirito Santo, Spirito d’a-
more, Spirito di pace,  
fuoco vivo, roveto che brucia in 
eterno, scendi su tutta l’Umanità. 
Riempi i cuori, tutti i cuori,  
fa sentire la Tua potenza, 
fa sperimentare la Tua gioia, 
fa percepire solo quello che da Te 
può venire.  
 

Spirito di grazia, stendi la Tua pre-
senza su di noi, il Tuo fuoco scen-
da su di noi, il Tuo amore ci avvol-
ga, la Tua presenza stupenda ci 
invada. Invadi, i nostri cuori, Spiri-
to Santo, invadi! Invadi l’Umanità 
con la Tua potenza. Elimina ogni 
nostro ostacolo, ammorbidisci ogni 
cuore duro, fa sentire il Tuo calore 
dentro di noi, la Tua potenza ci 
sorprenda, il Tuo amore ci rinnovi. 
  

Rinnova, Spirito Santo, rinnova 
tutte le cose! Tu sei la forza degli 
esseri, la presenza eterna, il fuoco 
che riscalda ma non brucia, la 
brezza che dà sollievo.  
Tu sei quella forza inspiegabile,  
Tu sei la gioia, l’amore, Tu sei tut-
to, Spirito Santo. Dona vita, pace, 
Spirito Santo. Spirito Santo, amo-
re, vita! Amen.  

PROPOSTE ESTIVE PER I GIOVANI  
 

ORATORIO ESTIVO  

Giochi, attività, laboratori e molto altro 
sono gli ingredienti giusti per divertirsi 
insieme. Tutto sarà diviso per fasce d’età.  
Dove: Centro Parrocchiale 
Per chi: La proposta è rivolta ai ragazzi/e 
dai 6 anni  ai 14 anni.  
Quando: dal 4 al 22 luglio 2022, dal lune-
dì 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 
Iscrizione al NOI (necessaria per la co-
pertura assicurativa) - € 5 
Sconto fratelli (€ 5/persona) 
Per informazioni: Paola - 3384776842  

 

GREST INSIEME 

Quest’anno il grest viene proposto in col-
laborazione con la parrocchia di San Bar-
tolomeo di Montà. 

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

Quando: 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) 
 

Le iscrizioni sono aperte dopo la s. Messa 
delle 10 al bar del centro parrocchiale. I 
volantini per le entrambe attività  si po-
tranno trovare in chiesa o in centro par-

rocchiale.  

 

Coro Lavaredo 
 

Sabato 4 giugno p.v. ore 21, per 
chi ama il canto corale, nel salone 
del nostro patronato , il Coro La-
varedo farà delle “Prove di Con-
certo” aperto a tutti. 
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DOMENICA 29 MAGGIO  
 A S C E N S I O N E  D E L  S I G N O R E   

Liturgia  delle Ore: IIIa sett. 
 

08:00 s. Messa, def. Molena e Moz-
zato; Piazza Giacomo e Agnese 
10:00 s. Messa,  
• Prima Comunione 

 

h. 16:30 Adorazione Eucaristica   

18:00 s. Messa, def.   
 

Lunedì 30 mag.  Feria T. di Pasqua 

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

Martedì  31 mag. Visitazione della 
Beata Vergine Maria 

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

Mercoledì 1 giu.  
San Giustino, martire 
h. 17:30 Recita s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa, def. Morena; 
Bruna 
 

Giovedì  2 giu. Feria T. di Pasqua 

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

Venerdì  3 giu. San Carlo Lwanga 
e compagni, martiri 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 4 giu. Feria T. di Pasqua 
 

h. 14.45  CATECHESI 

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

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  29  m a g g i o  — 1 2  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 5 GIUGNO  

D O M E N I C A  D I  P E N T E C O S T E   

Liturgia  delle Ore: 2a sett. 
 

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

• Celebrazione della Cresima 
18:00 s. Messa, def. Frizzarin Mario   
 

Lunedì 6 giu.  Beata Vergine Maria, 
Madre della Chiesa 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 

 

Martedì  7 giu.  Feria T. Ordinario 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  

 

Mercoledì 8 giu. Feria T. Ordinario 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  
 

Giovedì  9 giu.  Feria T. Ordinario 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì  10 giu. Feria T. Ordinario 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato 11 giu.   
San Barnaba, apostolo 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 12 GIUGNO  

S A N T I S S I M A  T R I N I T A ’   

Liturgia  delle Ore: 1IIa sett. 

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

Per riflettere un Po’ anche a casa  
 

Domenica 29 Maggio - Ascensione del Signore   
 

La parola di Dio oggi è un canto di lode alla grandezza del Signore che ha 
portato a pieno compimento il cammino terreno del suo figlio Gesù. Il rac-
conto dell’Ascensione è dunque una dichiarazione di fede nel risorto. Tutto 
oggi rimanda al momento dello splendore con cui si è conclusa la vicenda 
dell’incarnazione di Gesù, ma è anche il momento di un nuovo inizio, quello 
di un’altra fase della storia della salvezza. La stessa Parola domanda ai cri-
stiani del terzo millennio di essere dei veggenti, forti nella chiara conoscen-
za della Verità. Missionari perché capaci di guardare più lontano di ciò che 
coglie lo sguardo comune, di saper interpretare gli avvenimenti alla luce di 
Dio, di saper comunicare lo splendore dei tempi ultimi. Guardare al cielo 
non significa attendere nell’inoperosità la venuta di Cristo. L’attesa del suo 
ritorno si realizza nell’impegno della testimonianza e nella sollecitudine del-
la carità per i fratelli.  
 

Domenica 5 Giugno – Pentecoste  
 

Il racconto della Pentecoste è solenne: segna l’inizio della Chiesa e della sua 
missione. L’avvenimento è presentato da Luca come se fosse un grandissi-
mo affresco: non solo egli ci racconta quanto è accaduto; ci dice anche che 
ciò che è accaduto è una realtà che coinvolge la vita delle comunità cristiane 
di ogni tempo. Lo Spirito è interprete perfetto della parola di Cristo. Il segno 
che la presenza dello Spirito è operante nella Chiesa è l’amore per Cristo 
che sboccia nel cuore dei fedeli. Ciascuno ha ricevuto dallo Spirito il pro-
prio dono per la crescita di tutti. Per questo la logica che deve sorreggere la 
vita dei singoli e delle comunità è la logica del servizio, della disponibilità, 
dell’accoglienza. Alla luce della Pentecoste la comunità cristiana è chiamata 
ad essere missionaria: in essa ogni credente “riceve il dono di manifestare lo 
Spirito per il bene di tutti”.                                 

Preghiera  per la Pace 
Martedì prossimo, 31 maggio alle 18, a conclusione del mese tra-
dizionalmente dedicato a Maria, uniamoci al Papa che reciterà la 
preghiera del Rosario davanti alla statua di Maria Regina della 
Pace nella Basilica di S. Maria Maggiore a Roma per la Pace del 
mondo. La preghiera verrà trasmessa in diritta sul TV 2000. 


