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Una vita cavalleresca

Íñigo 
López de 
Loyola 
nacque 
nel 1491 
ad 
Azpeitia, 
nei Paesi 
Baschi. 
Essendo 
un figlio 
cadetto, 
era 
destinato 

alla vita sacerdotale, ma la sua 
aspirazione era quella di diventare 
cavaliere. Suo padre lo inviò perciò 
in Castiglia, alla corte di don Juan 
Velazquez de Cuellar, ministro del 
re Ferdinando il Cattolico. La vita di
corte formò il carattere e le maniere 
del giovane, che prese a leggere i 
poemi e a corteggiare le dame. Alla 
morte di don Juan, Íñigo si trasferì 
alla corte di don Antonio Manrique, 
duca di Najera e viceré di Navarra, e
al suo seguito partecipò alla difesa 
del castello di Pamplona, assediato 
dai francesi. Qui, il 20 maggio del 

1521, fu ferito da una palla di 
cannone che lo rese zoppo per tutta 
la vita. La lunga convalescenza fu per
lui l’occasione di leggere la 
Leggenda Aurea di Jacopo da 
Varagine e la Vita di Cristo di 
Lodolfo Cartusiano, testi che 
influirono enormemente sulla sua 
personalità votata agli ideali 
cavallereschi, convincendolo che 
l’unico Signore che valeva la pena di 
seguire era Gesù Cristo.

Un pellegrinaggio provvidenziale 
 
Deciso a recarsi in pellegrinaggio in 
Terra Santa, Íñigo fece tappa al 
santuario di Montserrat, dove fece 
voto di castità e scambiò le sue ricche
vesti con quelle di un mendicante. 
Barcellona, da dove avrebbe dovuto 
imbarcarsi per l’Italia, era in preda 
ad una epidemia di peste, e Íñigo 
dovette fermarsi a Manresa. Questa 
tappa obbligata lo costrinse ad un 
lungo periodo di meditazione e di 
isolamento, durante il quale scrisse 
una serie di consigli e riflessioni che, 
rielaborati in seguito, formarono la 
base degli Esercizi Spirituali. Giunse
finalmente in Terra Santa e avrebbe 
voluto stabilirvisi, ma il superiore dei

Sant’Ignazio di Loyola



Francescani glielo impedì, 
giudicando troppo povere le sue 
conoscenze teologiche. Inigo tornò 
quindi in Europa e intraprese gli 
studi di grammatica, filosofia e 
teologia, prima a Salamanca e poi a 
Parigi. Fu proprio nella capitale 
francese che cambiò il suo nome in 
Ignazio, in omaggio al Santo di 
Antiochia di cui ammirava l’amore 
per Cristo e l’obbedienza alla Chiesa,
che sarebbero poi divenuti caratteri 
fondanti della Compagnia di Gesù. 
A Parigi Ignazio conobbe quelli che 
sarebbero divenuti i suoi primi 
compagni, fece con loro voto di 
povertà e progettò di recarsi 
nuovamente in Terra Santa, ma 
questo progetto sfumò a causa della 
guerra tra Venezia e i Turchi. 
Ignazio e i suoi compagni si 
presentarono perciò al Papa per 
obbedire ai suoi ordini. Il Papa disse 
loro: “Perché andare a 
Gerusalemme? Per portare frutto 
nella Chiesa, l’Italia è una buona 
Gerusalemme".

La Compagnia di Gesù

Papa Paolo III nel 1538 diede 
l’approvazione canonica alla 
Compagnia di Gesù che fu da subito 
animata da zelo missionario: i Preti 
Pellegrini, o Riformati (solo in 
seguito assunsero il nome di 
Gesuiti) vennero inviati in tutta 
Europa, e poi in Asia e nel resto del 
mondo, portando ovunque il loro 
carisma di povertà, carità e 

obbedienza assoluta alla volontà del 
Papa. Uno dei principali problemi 
che Ignazio si trovò ad affrontare fu 
la preparazione culturale e teologica 
dei giovani: per questa ragione formò
un corpo di docenti e fondò diversi 
collegi che negli anni acquistarono 
una fama internazionale grazie 
all’altissimo livello scientifico e ad un
programma di studi che venne preso 
a modello anche da Istituti scolastici 
non religiosi.

Roma

Per obbedienza al Papa, Ignazio 
rimase a Roma a coordinare le 
attività della Compagnia e ad 
occuparsi dei poveri, degli orfani e 
degli ammalati, tanto da meritare 
l’appellativo di “apostolo di Roma”. 
Non dormiva che quattro ore a notte,
e continuò il suo lavoro e il suo 
impegno, nonostante le sofferenze 
procurategli da una cirrosi epatica e 
da una calcolosi biliare, fino allo 
stremo delle forze. Morì nella sua 
povera cella il 31 luglio del 1556, e le

sue spoglie sono 
conservate 
nell’altare del 
braccio sinistro del 
transetto della 
Chiesa del Gesù di 
Roma, uno dei 
monumenti più 

belli del Barocco romano..



Sante Messe e momenti di preghiera  
            Santo Rosario 

ogni giorno da lunedì a venerdì alle ore 18.00 in chiesa 

Lunedì 26   ore 8.00    per le anime del purgatorio 
SS. Gioachino e Anna ore 18.30  per la glorifocazione di Madre Nazarena

     deff. Zorzi Giuseppe e Fam. Buratto

Martedi 27 ore 08.00   per i giovani
ore 18.30   deff. Bernardi Giuseppe e Libera

                                             deff. Marangoni Giuseppe e Bianca

Mercoledì 28 ore 08.00  per chi ha responsab. politiche e sociali e religiose
     ore 18.30   def. Cavraro Massimo
                                             deff. Enrica e Fam. Paccagnella e Parisi

                                             
Giovedì 29 ore 08.00   per gli sposi
 Santa Marta                    ore 16.00   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
                          ore 18.30    per le vocazioni alla vita consacrata 

      def. Zanetto Umberto (Ann.); def. Tramarin Achille
ore 19.00 RIPRENDE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE ORE 22.00

       
Venerdì 30 ore 08.00  per le monache
                     ore 18.30  deff. Gino, Norma, Giancarlo
.                             
Sabato 31            ore 16.30 Battesimo di Protto Rebecca di 
S. Ignazio di Loyola                      Niccolò e Benedetta. 

     Battesimo di Bezze Giulia Soto di
                                          Massimiliano e di Immaculada.   BEN VENUTI!
                   ore 19.00  def. Bilato Armando (Ann.)

 Domenica 01 ore 08.00   def. Grigolin Giovanni
                                       ore 10.00    def. Galante Nicola

ore 11.30 Battesimo di Villani Matilde di
                                        Emiliano e Lilia. BEN VENUTA!

ore 19.00  per la comunità.    



Agenda della Comunità
NUMERI UTILI

Casa Canonica: 049.600.402 Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221

e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546

Martedì 27 Il parroco riceve in ufficio dalle ore 09.00 alle 11.00                     
Giovedì 29        Dalle ore 16.00 alle 18.00 Adorazione Eucaristica e confessioni 
                          Dalle ore 19.30 alle 22.00  Adorazione Eucaristica
Venerdì 30 Il parroco riceve in ufficio dalle ore 15.30 alle 18.00
                         ore 23.30 partenza  dal sagrato della chiesa per 

l’Adorazione Eucaristica a Santa Lucia
Sabato 31         il parroco non sarà presente in parrocchia
.

Domenica 01 AGOSTO Una decina dei nostri ragazzi di prima e seconda
superiore vivranno la bella esperienza del camposcuola diocesano proposta 

dall’Azione Cattolica. Li accompagniamo con la nostra 
preghiera.

Week End in parrocchia. Gli educatori dell’Azione 
Cattolica delle nostre comunità di Sacro Cuore e di Altichiero hanno 
accompagnato in una esperienza originale i nostri ragazzi di seconda 
superiore. Il nostro Grazie alle famiglie e ai nostri educatori.

Per i ragazzi delle medie prenderà vita una esperienza analoga nei giorni 1-3 
agosto. Nel ringraziare gli educatori e quanti si stanno prendendo cura con 
originalità e responsabilità del cammino dei nostri ragazzi, assicuriamo la nostra 
preghiera.

 SABATI d’ESTATE: 
le nostre comunità sorelle di Altichiero e Sacro Cuore  
in collaborazione con le associazioni 
NOI e Azione Cattolica   PROPONGONO 

“momenti di famiglia da vivere insieme  durante l’estate.”
Ecco i prossimi appuntamenti:

sabato 31 luglio NOTE D’ESTATE con i grandi successi dei 
ALTICHIERO cantautori Italiani e stranieri

sabato 7 agosto CINEMA ALL’APERTO: “CRESCENDO”
SACRO CUORE            premio onorario cinema per la pace 2020
                                     Regia di Dror Zahavi. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=36295

