
 

Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Rubano 
Via Brescia, 1 - Tel. 049 630 212 - 35030 RUBANO PD   http://www.parrocchiarubano.it - e-mail: 

bollettino@parrocchiarubano.it 
e-mail: parrocchia.rubano@virgilio.it 

Domenica 30 gennaio 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

“Gesù come Elia ed Eliseo è mandato 

non per i soli Giudei.”. : . 

►  Prima lettura: Ger 1,4-5.17-19   ► Sal 70 ►   Seconda lettura: 1Cor 12,31-13,13 

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 4, 21-30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GESÙ  

È TRA NOI, 

BENEFICANDO  

E SANANDO! 
1) 

Chiuso il libro ricevuto 

Gesù annuncia risoluto: 

"Questo, oggi si è compiuto 

e per questo son venuto!" 

2) 

Le parole pronunciate 

sono subito apprezzate! 

Da Gesù son realizzate, 

e nell'oggi attualizzate! 

3) 

Ora il dubbio li assale 

e lo scandalo prevale! 

È Giuseppe artigiano, 

conosciuto paesano!  

4) 

È Gesù lavoratore 

come figlio operatore! 

Conoscenza affettiva 

e pretesa effettiva 

5) 

impediscono la fede 

e la stima pure cede! 

È il dono rifiutato, 

per orgoglio eliminato! 

6) 

Gesù/Dio è scandaloso! 

Ha un dire obbrobrioso! 

Deve essere eliminato, 

giù dal monte or gettato! 

7) 

Fu Gesù così respinto, 

ma non fu allor estinto! 

Sulla croce per noi è morto! 

Ora è qui tra noi risorto! 

 
 

4ª 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: 

 

“Crea ed esponi il tuo Presepio”  
DOMENICA 30 GENNAIO,  

DOPO LA S. MESSA DELLE 10.30,  

SARA’ CONSEGNATO A TUTTI UN  

ATTESTATO DI GRATITUDINE  
E DI PARTECIPAZIONE!! 

Grazie a tutti i numerosi partecipanti! 

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

- “Sguardi giovani in Comunità Parrocchiale”. Tre incontri diocesani di 
formazione ONLINE per educatori, ragazzi, giovani e adulti.  
Il terzo ed ultimo incontro sarà giovedì 03 febbraio sempre alle 20.45. 

- “Verso un noi più grande”: assemblea diocesana “Per costruire una cultura 
dell’incontro” – domenica 6 febbraio alle ore 9.00 in patronato a Casalserugo. 

- “Chiedete e vi sarà dato”: il terzo incontro vicariale dei quattro previsti, per la 
formazione adulti, è programmato per domenica 13 febbraio presso la SMA  
(Società Missioni Africane) di Feriole con inizio ore 09.00. 

- “L’identità sessuale e la condizione omosessuale - Il pensare e l’agire 
della Chiesa”: incontro per giovani (18-30 anni) domenica 20 febbraio alle ore 
15.00   in patronato a Tencarola. 

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. 

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. 
 



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. 

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.  

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì  

Continuano, al lunedì e giovedì, in Patronato i CORSI di TENNIS TAVOLO che sono 
organizzati in collaborazione con la Società U.S. Sarmeola. 
Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347-4293365 

Balli di Gruppo: al venerdì alle 21.00 
Sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, in Patronato, alle ore 21.00 di ogni 
venerdì, in collaborazione con Anteas Dance, continua l’attività di “BALLI di Gruppo” 

con il M° Fortunato.  Per info telefonare a Fortunato al n.ro 049-633377.  

Con Unione Sportiva ACLI: Tecniche di yoga 
In Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, continua questa 
attività con la collaborazione della Associazione USacli di Padova, nei giorni di 
martedì e venerdì. Ogni giorno sono previsti 2 corsi, il primo inizia alle 18.00 e il 
secondo alle 19.10. Le iscrizioni si possono fare dall’insegnante o chiamando il n.ro 
049-8670659. 

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 

4 ª 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) 

Lun 31 18:30 San Giovanni Bosco 
(Secondo intenzione offerente)  

Mar 1 

FEBBRAIO 
18:30 (Secondo intenzione offerente)   

Mer 2 

 
18:30 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  

(Secondo intenzione offerente) 

Gio 3 

 
18:30 (Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famiglie 

Rizzo – Salerno, Falletta, Gonzato – De Facci) 

Ven 4 

 
18:30 (Gabriella Zuin, Adolfo; Miatello Giovanni, 

Brunello Margherita, Vecchiato Orazio; 
Seresin Bruna ann., Peruzzo Vittorio) 

Sab 5 

 
18:30 Sant'Agata  

(Berto Giuseppe 30°g.;  
Pedron Lucia, Maria, Genoveffa, Antonio;  
Bettin Gastone ann., Marcello, Assunta ) 

 

 

 

5ª domenica del tempo ordinario 

 
 

Domenica 

   6 

febbraio 

  8:00 
 
 

10:30 
  18:30 

(Greggio Carlo, Freschi Genoveffa, Greggio 
Luigi, Cardana Maria  e Defunti  Famiglia 
Bastianello)  
(Parrocchia)  
(Greggio Tiziano, Gimigliano Giovanni ann..) 
 

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

 


