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“Gesù è ritrovato dai genitori nel 

tempio in mezzo ai maestri.”.  

►  Prima lettura: 1Sam 1,20-22.24-28   ► Sal 83   ►   Seconda lettura: 1Gv 3,1-2.21-24    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 2,41-52 
 

 
 
 
 

IL "SÌ!"  
di GESÙ 

1) 
Dodici anni ha il ragazzino, 
coi suoi cari è in cammino. 

È un viaggio esemplare, 
che vogliamo meditare. 

2) 
Son da Nazareth partiti, 

coi parenti tutti uniti, 
per salire lemme lemme, 
fin lassù a Gerusalemme. 

3) 
È il Tempio del Signore, 
che attira il suo cuore. 

Tra i maestri ha sostato 
e sapiente ha insegnato. 

 

4) 
Per tre giorni han cercato 
e angosciati l'han trovato. 

Genitori son stupiti, 
per quel figlio impensieriti. 

5) 
"Perché figlio questo hai fatto?" 

"Il mio Padre ho soddisfatto!" 
E Maria non comprende, 

con Giuseppe braccia tende. 
6) 

In paese son tornati, 
da quel fatto son guidati. 
Obbedienti meditavan, 
in preghiera lavoravan. 

7) 
L'episodio lì vissuto, 

nella Pasqua ha il contenuto. 
Fu al Padre obbediente, 
salvatore onnipotente. 

 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
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    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

        Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760 
 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane: 

 

Sabato 1 GENNAIO:  Capodanno 

Don Danilo, tutti i GRUPPI della Parrocchia e il Circolo S. Maria 
Assunta porgono a tutti i più cari 
 

AUGURI di   
BUON ANNO 2022!  

 

Iniziativa: “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
Ammiriamo le varie opere esposte 

Come potete constatare c’è stata circa una ventina di adesioni 

a questa singolare, interessante e nuova iniziativa. 

Infatti, ai lati interni della Chiesa trovate esposti i lavori che ci 

sono stati portati e che si possono ammirare e ne stanno 

arrivando ancora!  

Tutti belli, encomiabili, dai più semplici ai più complessi ma tutti 

con l’obiettivo, la finalità di ricordarci il messaggio cristiano: 

BUON NATALE nel Signore. 
Grazie a tutti partecipanti e ai presepisti che hanno ideato e 

predisposto in modo professionale la mostra degli elaborati 

pervenuti. 

Entro fine gennaio una speciale commissione, dopo una attenta 

valutazione dei “capolavori” effettuerà una premiazione.   

 



Tesseramento al Circolo NOI per il 2022 
Perché tesserarsi al Circolo S. Maria Assunta A.P.S.? 
Perché è necessario, opportuno e indispensabile che in un ambiente 
accogliente e aperto a tutti esista un gruppo, una Associazione che 
con regole e principi cristiani, quindi aperto a tutti, gestisca e organizzi 
momenti di formazione, riflessione, solidarietà, divertimento, gioco, 
svago cioè di vera vita sociale e civile.  
Chi desidera tesserarsi per l’anno 2022 può rivolgersi al bar del 
Patronato o telefonare, per informazioni, al n.ro 351-9404760. 
 

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- “Una voce rischiara la notte”. Weekend invernale di spiritualità per giovani 
(18-35 anni)”, nei gg. 27-28-29 dicembre, a Villa Immacolata. 

- “Pillole di dottrina sociale”. Due incontri ONLINE di Dottrina Sociale 
Cattolica: il primo già fatto e il secondo sarà martedì 11 gennaio 2022. 

- Per chi volesse: famiglie, giovani etc. si avverte che Casa Filippi ad Asiago è 
aperta nel periodo invernale.  

Si ricorda a tutti, che continuano ad essere aperte le iscrizioni per il tesseramento 
per l’anno 2022. 
L’Azione Cattolica sostiene la campagna “Un vaccino per noi” del CUAMM 
medici per l’Africa. 
Infine tutti i membri della Gruppo di Rubano augurano alla comunità  
Un FELICE ANNO 2022 
 

Servizio Epaca per assistenza fiscale etc.  
Il servizio di assistenza fiscale e previdenziale di Epaca che viene svolto in 
Patronato durante le Festività Natalizie, è sospeso e riprenderà come al solito con 
prenotazioni da mercoledì 12/01/2022.  
 

Sportello a difesa dei consumatori 
Anche il servizio di assistenza ai consumatori che viene svolto in Patronato al 

martedì mattina, durante le Festività Natalizie, è sospeso e riprenderà come al 
solito da martedì 11/01/2022.  
 

Nel periodo delle vacanze di Natale:  

sono sospese in Patronato 

tutte le varie attività  
che riprenderanno da lunedì 10/01/2022 

 
 

 
 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 

Domenica   

26 

dicembre 

8:00 

10:30 
18:30 

(Parrocchia) 
(Furiato Giuseppe) 
(Perin Giuseppe; Visonà Giorgio ann.) 

 

 

 

 

 

 

 

Lun 27 18:30 SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA 

(Parrocchia)  
Mar 28 18:30 SANTI INNOCENTI, MARTIRI  

(Baggio Gianluigi)  
Mer 29 

 
18:30 5°  giorno fra l'Ottava di Natale  

(Parrocchia) 
Gio  30 18:30 6°  giorno fra l'Ottava di Natale 

(Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 
Benefattori/trici dal 1297; 
Francesco ann. e Defunti Famiglia Silvan)  

Ven 31   18:30 7°  giorno fra l'Ottava di Natale 

(Parrocchia)  
 

 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
(55^ Giornata mondiale della pace) 

 

 

Sabato 

   1 

GENNAIO 

2022 

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  
(Cogo Claudio ann.)  
 

 

2 ª   DOMENICA DOPO NATALE 
  

 

Domenica   

2 

gennaio 

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia)  

BUONA e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 


