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“Questo, a Cana di Galilea, fu 

l'inizio dei segni compiuti da Gesù.”. :  

►  Prima lettura Is 62,1-5   ► Sal 95 ►   Seconda lettura: 1Cor 12,4-11    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Gv 2,1-11 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE NOZZE  

TRA DIO  
E L'UOMO! 

1) 
Quattro giorni son narrati! 
Più due giorni son passati! 
L'uomo il sesto è creato! 

Terzo al settimo uguagliato! 
2) 

Sposalizio è festeggiato! 
E Gesù fu invitato! 

La sua madre lì presente,   
premurosa e preveggente 

3) 
a Gesù si è rivolta 

e strappata è la svolta! 
Solo acqua è rimasta! 

Senza vin la festa è guasta! 
 

4) 
Alla Madre obbedisce 
e Gesù la esaudisce! 
Sei giare lì esaurite, 

son di acqua riempite! 
5) 

Ora in tavola portato 
è un vino prelibato! 

Meraviglia ha suscitato 
e lo sposo è interrogato! 

6) 
La dimora del Signore 
solo gioia è e amore! 

Vino nuovo è il Signore, 
che rallegra ogni cuore! 

7) 
Non fu questo solo un segno, 
ma il principio d'ogni segno! 

Sulla croce morirà, 
lì le nozze compirà! 

 

 

2 ª domenica del tempo ordinario    
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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: 

Iniziativa: “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
 
Come avrete già potuto vedere c’è stata una buona adesione a questa 
interessante e nuova iniziativa. Infatti, ai lati interni della Chiesa sono stati 
collocati i lavori che ci sono stati portati e che si possono ammirare in ogni 
particolare e dettaglio.  
Tutti lavori molto carini, 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. 
DOMENICA 30 GENNAIO, DOPO LA S. MESSA DELLE 10.30, SARA’ 
CONSEGNATO A TUTTI UN ATTESTATO DI GRATITUDINE E DI 
PARTECIPAZIONE!!   
 

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

- “Chiedete e vi sarà dato”: secondo incontro dei quattro a programma del 
percorso vicariale di formazione per adulti, a Saccolongo presso Casa S. Maria 
Regina domenica 16-01, inizio ore 9.30. 

- “Sguardi giovani in Comunità Parrocchiale”. Tre incontri diocesani di 
formazione ONLINE per educatori, ragazzi, giovani e adulti.  
Il primo incontro sarà giovedì 20-01-2022 alle 20.45. Gli altri incontri saranno 

giovedì 27-01 e poi giovedì 03 febbraio sempre alle 20.45. 

- “Marcia diocesana della pace”: domenica 23 gennaio alle ore 14.30 presso il 
Duomo di Montagnana;  

- “Questione di sguardi”: incontro diocesano di formazione in presenza per 
adulti e over 65, presso il Centro parrocchiale di Vigodarzere venerdì 28 
gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30.   

SEGNALIAMO infine che: 

L’Azione Cattolica sostiene la campagna “Un vaccino per noi” del CUAMM, medici 
per l’Africa, che stanno facendo la loro “mission” presso il Seminario Minore a 
Rubano. 
 



ISCRIZIONI ALLA SCUOLA dell’INFANZIA 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia paritaria S. Maria Goretti per  
l’anno scolastico 2022 avranno luogo fino al 31 gennaio 2022. 
Modalità per effettuare le visite di “Scuola aperta”: 

 Sabato 22 gennaio dalle 09.
00

 alle 12.
00

. 
Leggete il volantino allegato o affisso alla Chiesa. 

ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                      
- 16 gennaio 2022 - 

 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE saranno devolute alla Scuola 

a favore delle Famiglie 
COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 

Prenota una cassetta di Arance dalla Calabria 
per aiutare il “MATO GROSSO” 

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” con cui siamo 
sempre in contatto perché tanti giovani della Parrocchia ne fanno parte. 
In allegato e affisso alle bacheche della Chiesa da alcuni giorni è visibile 
un nuovo volantino con un invito di Elisa Trotta, che è stata in missione 
all’ospedale di Chacas in Perù, che ci chiede di prenotare una cassetta 
di gustose arance dalla Calabria al n.ro 350 534 5469.  
Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale. GRAZIE. 
 

È aperto lo Sportello a difesa dei consumatori  
Ogni martedì in Patronato, dalle ore 9.00 alle 12.00 è aperto, con la 
presenza di un operatore uno ''sportello a difesa dei consumatori''.  
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consumatori ed 
opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche commerciali 
''scorrette''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, luce, acqua, 
gas; problematiche per garanzie non prestate nell'acquisto di beni durevoli 
ed altre problematiche in cui il cittadino risulta essere vittima).  
In definitiva, lo sportello interviene in ogni situazione in cui un cittadino ha 
subito un torto, un danno od un raggiro. 

 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

2 ª domenica del tempo ordinario 

   

Domenica   

16  

gennaio 

8:00 

 
 

10:30 

11:45 
 

18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Greggio Arturo ann., Bruna, Carla; Ernesto, 
Elisa, Angela; Guglielmi Sergio, Lino, Serena) 
(Parrocchia) 

Battesimo: Fantin Bruno 
di Riccardo e Schiavo Marta 
(Tredese Romeo, Rampazzo Èlia ann.) 

2 ª settimana del tempo ordinario 

Lun 17 18:30  Sant’ Antonio, Abate 
(Luciana ann., Gianluca e Andrea Mingardo)  

Mar 18 18:30  (Parrocchia)  

Mer 19 

 
18:30  (Parrocchia) 

Gio 20 

 
18:30  (Parrocchia) 

Ven 21 

 
18:30 Sant'Agnese  

(Parrocchia) 

Sab 22 

 
18:30 (Prospero Attilio 30°g., Pullin Laura;  

Franchetti Antonia ann.) 
 

 

 

3ª domenica del tempo ordinario 

 
 

Domenica 

   23 

GENNAIO 

  

  8:00 
 

10:30 

   
18:30 

(Pavan Francesco, Virginia, Maria, 
Faustina; Curry Michael)  
(Lucio ann. e Def.ti Fam. Fasolo;  
Ingenti Lino e Gianesello Maria ann.)  
(Allegro Olivo ann., Turco Angela)  
 

 

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

 

 

 


