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L’Anno Ignaziano, che commemora il 500º 
anniversario della conversione di Ignazio dopo la 
ferita di Pamplona inizierà il 20 maggio 2021 e 
terminerà il 31 luglio 2022, giorno della festa di 
Sant’Ignazio. 
 

Eventi internazionali e per la Provincia EUM 
 

Ad aprire l’Anno dedicato ad Ignazio a livello mondiale saranno: 
 

• l’11 maggio, la presentazione del libro del P. Generale Arturo Sosa SJ “In cammino 
con Ignazio”. 
 

• il 20 maggio, l’apertura ufficiale a Pamplona, in Spagna, con la celebrazione nella 
Cattedrale presieduta da P. Sosa SJ 
 

• il 23 maggio, “Pellegrini con Ignazio” momento di Preghiera mondiale 
online (info su https://news.gesuiti.it)  
 

• il 30 maggio, un incontro per giovani “Da Pamplona a Roma, sui passi di 
Sant’Ignazio” per approfondire alcune tappe dell’itinerario di conversione di 
Ignazio, in modo esperienziale. Momento saliente sarà l’incontro con lo stesso 
Padre Generale. 
 

• il 29 giugno, “Luci di Speranza”, evento in diretta streaming sul canale YouTube 
di Provincia e su Facebook @gesuiti, momento comune ai quattro territori 
(Albania, Italia, Malta e Romania). Una preghiera per affidare a Dio il cammino 
della Provincia durante quest’Anno Ignaziano e per ringraziarlo per i segni di 
speranza che già ci fa cogliere. La festa dei Santi Pietro e Paolo coincide con il 
giorno in cui Ignazio comincia a riprendersi dal pericolo di morte che era seguito 
alla ferita 
 

• Il 12 marzo 2022, nel 400º anniversario della canonizzazione di Sant’Ignazio, San 
Francesco Saverio, Santa Teresa di Gesù, Sant’Isidoro Lavoratore e San Filippo 
Neri, la celebrazione nella Chiesa del Gesù a Roma. 
 

• Il 31 luglio 2022, la chiusura ufficiale dell’Anno Ignaziano nel giorno della festa 
liturgica 
 

Per maggiori info potete visitare il sito https://news.gesuiti.it  

 
VI Domenica di Pasqua               9 maggio 2021     

Comunità in Cammino 
Domenica 9 maggio VI Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 10 maggio feria pasquale 
 ore 18.30 in videoconferenza incontro su “Dialogo ebraico-cristiano: un 
trattino intrigante”. Relatore: mons. Luigi Nason, biblista. Per partecipare scrivere a 
centroveritas@gesuiti.it  
 

Martedì 11 maggio feria pasquale 
Giornata parrocchiale di preghiera per le Vocazioni 

Tanti cari auguri a p. Silvio Alaimo nel giorno del suo 70° compleanno!! 
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 

Mercoledì 12 maggio feria pasquale 
 ore 8.30 in chiesa Ufficio delle Lodi e preghiera conclusiva a San Giuseppe 
 

Giovedì 13 maggio feria pasquale-Madonna di Fatima 
 ore 18.15 al Santuario di Monte Grisa recita del S. Rosario e processione; a 
seguire, celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo 
 

Venerdì 14 maggio San Mattia, apostolo (festa) 
 

Domenica 16 maggio Ascensione del Signore (solennità) 
55ª Giornata Mondiale per le comunicazioni sociali 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Prime Comunioni e Cresime 
 

Sabato 15 maggio 
ore 10.30: S. Messa e primo turno di Prime Comunioni 
 

Sabato 22 maggio 
ore 10.30: S. Messa e secondo turno di Prime Comunioni 
 

Sabato 29 maggio 
ore 16.30: S. Messa e Cresime 
 


