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“Oggi si è compiuta questa Scrittura.”.  

►  Prima lettura Ne 8,2-4.5-6.8-10   ► Sal 18 ►   Seconda lettura: 1Cor 12,12-30    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 1,1-4; 4,14-21 

 
 

Lc 1, 1-4: 

LUCA "STORICO”  

DELLA SALVEZZA! 
1) 

Ora Luca evangelista 
a Teofilo apprendista 

gli presenta narrazione 
per la sua formazione! 

2) 

Non han visto il Signore! 
Si fa Luca cercatore! 

E redige un racconto! 
Su Gesù gli rende conto! 

3) 

Detti e fatti ha cercato, 
che Gesù ha operato, 

come furon tramandati, 
nella Chiesa conservati! 

4) 

Testimoni oculari, 
di Gesù depositari, 

sono stati interpellati, 

negli scritti valutati! 
5) 

Un racconto ordinato, 

oggettivo e curato 
su Gesù vuole offrire, 

la sequela favorire! 
6) 

È Teofilo il lettore! 

Di ognuno il precettore! 
Del discepolo è figura, 

che ascolta e matura! 
7) 

L'obiettivo è confermare 

e la fede rinsaldare! 
Del passato debitrice, 

del futuro promotrice!  
 

(Lc 4, 14-21)  

GESÙ COMPIMENTO 

DELLE PROMESSE! 
  1) 

Il deserto ha lasciato 
e tra i suoi è tornato! 

Dallo Spirito colmato, 
è Gesù or rincasato! 

2) 

Sinagoghe frequentava, 
per la strada insegnava, 

il vangelo annunciava 
e il Padre rivelava! 

3) 

Lì a Nazareth allevato, 
ministero ha iniziato! 

In quel sabato si alzò 
sinagoga impressionò! 

4) 

Gli fu data la Scrittura 
e propose la lettura 

del profeta Isaia, 

dove parla del messia! 
5) 

Anno santo giubilare 

il Signor vuol realizzare! 
È la terra a noi donata 

e da figli è abitata! 
6) 

Chiude il libro ricevuto 

e annuncia risoluto: 
"Questo oggi si è compiuto 

e per questo son venuto!" 
7) 

Il Vangelo è Gesù! 
Già compiuto è quaggiù! 

Siam chiamati ad ascoltarlo 
e nell'oggi attuarlo! 

 
 
 

3ª 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 secondo incontro sarà giovedì 27-01-2022 alle 20.45. Il terzo ed ultimo 

incontro sarà 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. 
Leggete il volantino allegato o affisso alla Chiesa. 

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. 

Tesseramento al Circolo NOI per il 2022 
Perché tesserarsi al Circolo S. Maria Assunta A.P.S.? 
Perché credo che in un ambiente accogliente e aperto a tutti sia 
opportuno e necessario esista un gruppo, che con regole e principi sani 
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. 

EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730, 
previdenziale e fiscale (al mercoledì) 

Continua ogni mercoledì (non più al giovedì), il servizio EPACA Caaf-
Coldiretti, presso il nostro Centro Parrocchiale. 
A causa dell’emergenza Covid il servizio sarà per appuntamento: cioè il 
funzionario Epaca (CAAF) convocherà presso il patronato al mercoledì 
pomeriggio dalle 15.00-17.30 le persone che hanno prenotato.  
Chi è interessato pertanto può telefonare per prendere accordi al 
responsabile, signor Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010.  

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
Solo alla domenica  

con apertura 
dalle 8.30 alle 12.30. 

 

 



 

CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

3 ª domenica del tempo ordinario 

   

Domenica   

23  

gennaio 

  8:00 
 

10:30 
 
 

18:30 

(Pavan Francesco, Virginia, Maria,  
Faustina; Curry Michael)  
(Lucio ann. e Defunti Famiglia Fasolo;  
Ingenti Lino e Gianesello Maria ann.; 
Preziosi Antonio)  
(Allegro Olivo ann., Turco Angela) 

Lun 24 18:30 San Francesco di Sales   (Parrocchia)  
Mar 25 18:30 CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

(Parrocchia)  
Mer 26 

 
18:30 Santi Timoteo e Tito 

(Perin Giuseppe) 

Gio 27 

 
18:30 Sant’ Angela Merici 

Liturgia della Parola e Comunione 

Ven 28 

 
18:30 San Tommaso d'Aquino  

(Baggio Gianluigi; Boschetto Antonio) 

Sab 29 

 
18:30 (Gabriele, Natalina e Defunti Famiglie 

Chiarelli – Guglielmo – Bortoliero; 
Paccagnella Albina 30°g.; Munarato Miriam 
30°g.; Augusto, Guglielmo, Elide, Cesare, 
Narciso; Pavan Giuseppe ann., Lucia-Antonia 
e Defunti Famiglie Pavan - Peruffo) 

 

 

 

4ª domenica del tempo ordinario 
 

Domenica 

   30 

GENNAIO 

  

  8:00 

10:30 
   
 

18:30 

(Defunti Famiglia di Bragato Gianna)  
(Don Antonio, Don Plinio e Benefattori 
/trici della Parrocchia dal 1297;  
Defunti Famiglie Zago - Zaffin)  
(Parrocchia)  

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

 


