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Domenica 13 febbraio 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

“Beati i poveri.  

Guai a voi, ricchi.”.  

►  Prima lettura: Ger 17,5-8   ► Sal 1 ►   Seconda lettura: 1Cor 15,12.16-20    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 6, 17.20-26 

 
 

 

uca 6, 17.20-26. 
  

IN GESÙ 

SIAMO  
BEATI! 

 

1) 

Alza gli occhi il Signore 

e rivela il suo cuore! 

S'è tra noi abbassato 

e compagno è diventato! 

2) 

Sono i poveri beati! 

Sono i ricchi richiamati! 

Non ci dice cosa fare, 

né morale da osservare! 

3) 

Con la vita ha dimostrato 

chi davvero è beato! 

Ora tutti istruisce 

come Dio tra noi agisce! 
 

  

4) 

È Gesù qui il beato, 

l'affamato e l'odiato! 

E con lui son beati 

quanti son perseguitati! 

5) 

A Gesù sono associati 

e con Lui glorificati! 

Con Gesù nella passione, 

che d'amore è missione! 

6) 

Sono i ricchi contrapposti! 

Sono al vuoto ora esposti! 

È un 'guai!" di dolore, 

scaturito dall' amore! 

7) 

Il presente ci è dato, 

nel futuro è proiettato! 

Noi beati allor saremo 

se Gesù imiteremo! 

 

 6ª 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: 

 

GRAZIE al Gruppo di Solidarietà!! 

Come ricorderete da fine novembre fino a metà dicembre 2021 le 
volontarie del Gruppo di Solidarietà della nostra Parrocchia hanno allestito 
un piccolo mercatino in una sala del Patronato. Sono stati esposti i loro 
meravigliosi lavori e a conferma e apprezzamento della bellezza e qualità 
delle opere in mostra si sono raccolte offerte per la somma di 1.110,00 
euro. 
Tale importo è stato subito donato alla Parrocchia per opere di carità. 
Un grande grazie e un plauso a questo Gruppo di volontarie che in 
“silenzio”, senza tanto clamore lavora per il bene di tutti. 
 

S.O.S.  VIVERI 
 

per domenica 13 febbraio 2022 
Raccolta alimentare 

SCARSEGGIANO 
 

CAFFE’ CRACKERS 

OLIO DI OLIVA OMOGENEIZZATI FRUTTA 

THE DENTIFRICIO 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO LAVATRICE 

PRODOTTI PULIZIA CASA  
Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita 
cassetta. 

GRAZIE! 
 

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. 

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

- “Verso un noi più grande”: assemblea diocesana “Per costruire una cultura 
dell’incontro” – si può vedere la registrazione su youtube. 

- “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. 

- “Scegliere non è sempre facile” – weekend per giovani (18-35) sulle scelte di 
vita. Venerdì 25 e sabato 26 febbraio dalle 19.00 presso Villa Immacolata. 

Invito ad aiutare “OPERAZIONE 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 del medico Elisa Trotta, che ritornerà in missione 

all’ospedale di Chacas in Perù, che ci chiede di prenotare entro il 20 febbraio in 

occasione di Pasqua o una colomba o uova di cioccolato, al n.ro 350 534 5469.  

Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale di CHACAS.    GRAZIE. 

Grazie! per la Rassegna - “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
L’ultima domenica di gennaio, dopo la S. Messa delle 10.30, sono stati premiati tutti i 
partecipanti a questa nuova iniziativa. Ben 25 sono stati i Presepi esposti.  
Tutti belli, caratteristici e veramente da ammirare dai più semplici a quelli artistici. 
Un complimento a tutti e arrivederci al prossimo Natale. 
 

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
Solo alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
appena possibile apriremo nei pomeriggi. 

 

 
 
 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

6 ª domenica del tempo ordinario 

      

Domenica   

13 

febbraio 

8:00 
 

 
10:30 

 
18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Cavaliere Giovanni ann. e Def.ti Famiglie; 
Apulei Gelindo ann.) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria; 
Luigi,Onelia,Enzo,Piera;Cognari Emma ann.) 
(Caramia Leonardo, Marco, Augusto, 
Patrizia, Giuseppe; Piva Paolo ann.; Sergio e 
Def.ti Famm. Agostini, Ruffato, Simonetti, 
Lucion Sergio) 

Lun 14 18:30 SANTI CIRILLO E METODIO, 

PATRONI D’ EUROPA 

(Parrocchia)  
Mar 15  18:30 (Parrocchia)  
Mer 16 18:30 (Parrocchia) 
Gio 17 18:30 BEATO LUCA BELLUDI     (Parrocchia) 
Ven 18 18:30 (Parrocchia) 
Sab 19 

 
18:30 (Giuseppe, Giancarlo e Defunti Famiglie 

Bego - Zago) 
 

 

 

7ª domenica del tempo ordinario 

 
 

Domenica 

   20 

febbraio  

  8:00 

10:30 
  18:30 

(Curry Michael)  
(Defunti Famiglia di Stefanelli Angelo; 
Crivellaro Annamaria; Ceron Giuseppe, 
Virginio, Valentina, Francesco, Maria, 
Agostino)  
(Stefanelli Gerico, Gianni, Pedron Antonia 
ann.; Elisa, Gregorio)  

 
 

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


