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“Siate misericordiosi,  

come il Padre vostro è misericordioso.”.  

►  Prima lettura: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23   ► Sal 102 ►   Seconda lettura: 1Cor 15,45-49   

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 6, 27-38 

 

A) Lc 6, 27-31: 

AMATE I VOSTRI NEMICI! 
1) 

Quattro sono i comandi 
e non sono certo blandi, 
che il Signore ora affida 
solo a chi a lui s'affida! 

2) 

È un crescendo di amore, 
che ci assimila al Signore! 

I nemici son da amare 
e del bene loro fare! 

3) 

Benedire e ben sperare 
e per loro pur pregare! 

Il nemico è vicino! 
É con noi in cammino! 

4) 

Quattro amplificazioni, 
dell'amore proiezioni, 

sono aggiunte dal Signore 
per agire col suo cuore! 

5) 

Se il tuo corpo è colpito, 
sii forte: l'hai subito! 

Sei di tutto tu spogliato? 
Pur Gesù fu denudato! 

6) 

Sii aperto nel donare, 
devi solo ringraziare! 

Se le cose t'hanno preso, 
sia a loro il cuore reso! 

7) 

Superato è l'egoismo, 
subentrato è l'altruismo! 
Con lo Spirto del Signore 

noi viviamo nel suo amore! 
 

B) Lc 6, 32-35: 

PERCHÉ AMARE I NEMICI? 
PER ESSERE FIGLI DI DIO! 

1) 

Da Gesù è motivato 
il comando appena dato, 

di amare e pregare, 
ai nemici bene fare. 

2) 

Se l'amore è meritato, 
meretricio è valutato! 

Non è scambio, ma un dono! 
È di Dio gran perdono! 

3) 

Se l'amore è sdebitarsi, 
un ricatto può chiamarsi! 
Contraccambio è escluso! 

É il bene gratis effuso! 
4) 

Se l'amore è interessato, 
è in gabbia intrappolato! 
É con l'altro comunione, 
gratis pura donazione! 

5) 

Da Gesù è ribadito 
il comando riferito, 
di amare e pregare, 
ai nemici bene fare. 

6) 

Ricompensa sarà data 
e molta assicurata! 

Come Dio siamo resi, 
col suo agire siam coesi! 

7) 

È benevolo il Signore, 
gli chiediamo il suo cuore! 

Noi ribelli e sgraziati, 
siam da lui sempre amati! 

  

C) Lc 6, 36-38: 

DIVENTARE COME DIO:  
MISERICORDIOSI! 

1) 

Fu Adamo ingannato, 
dal serpente traviato! 

Or Gesù ci mostra il volto 
di Dio Padre a noi rivolto! 

2) 

Per amore tutto dona, 
non castiga ma perdona! 

Egli è misericordioso! 
Sempre e solo generoso! 

3) 

Quattro regole indicate 
ai discepoli son date! 

Son del Padre proiezioni, 
del suo Volto dimensioni! 

4) 

Il giudizio a Dio appartiene 
e a noi non conviene! 
Il giudizio è la  Croce, 

che del male è controvoce! 
5) 

Dio giustifica e condona 
sulla croce tutto abbuona! 
Noi graziati pur graziamo! 
Il perdono sempre diamo! 

6) 

Noi colpevoli assolti, 
assolviamo disinvolti! 

Un amore operoso 
come Dio fruttuoso! 

7) 

Smisurato è il Signore! 
È misura il nostro cuore! 
Nel servizio allarghiamo 

e in Dio dilaghiamo! 
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      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

        Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760 
 

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

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. 

-------------------- 
Speriamo dal mese di marzo di riprendere le attività, sempre con 
attenzione e nel rispetto delle norme anti Covid che saranno in vigore. 
Sentiamo vivo l’appello, le richieste e la voglia di ritrovarci per passare 
qualche ora in compagnia.  
Non vediamo l’ora di riaprire a tutti, i nostri splendidi locali del Centro 
Parrocchiale e ospitare ragazzi, famiglie, adulti, nonni etc.  
Dal prossimo bollettino vi diremo già cosa cominceremo fare e quindi 

- Vi esortiamo a tesserarvi. 
 

ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                        
- 20 febbraio 2022 - 

 

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

a favore delle Famiglie 
COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 
----------------- 

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. 

- “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. 

- “Nuovo sguardo al futuro”: - Veglia in presenza alle or 21.00 nella 
Chiesa di San Domenico a Selvazzano Dentro. È rivolta a tutti gli 
educatori (A.C., scout, catechesi, consigli Pastorali, NOI) 

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì  

Continuano in Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, i Corsi di 
Tennis Tavolo 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, è ripresa l’attività di “BALLI di Gruppo” 
con il M° Fortunato (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 possono essere fatte o dall’insegnante durante la 
lezione o chiamando il numero 049-8670659. 

Con A.S.D. Infinity Dance: 
Corsi di Ballo di coppia per bambini e adulti 

In Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, continua questa 
attività in collaborazione con l’Ass. Infinity Dance di Rubano. 
Per info chiamare ai numeri 340-4640914 (Loredana) o 349-2324071 (Valentino)  
 

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 
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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) 

7 ª settimana del tempo ordinario 

Lun 21 18:30 San Pier Damiani 
(Parrocchia)  

Mar 22 

  
18:30 CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

(Parrocchia)  
Mer 23 

 
18:30 San Policarpo  

(Parrocchia) 

Gio 24 

 
18:30 (Parrocchia) 

Ven 25 

 
18:30  (Parrocchia) 

Sab 26 

 
18:30 (Perin Giuseppe; Franchetti Pierina ann.; 

Dalla Libera Lino; Saturno Salvatore) 
 

 

 

8ª domenica del tempo ordinario 

 
 

Domenica 

   27 

febbraio  

  8:00 
10:30 

   

  18:30 

(Parrocchia)  
(Dureg Werner Fritz;  
Defunti Famiglie Rizzi - Bastianello)  
(Defunti Famiglie Mascolo – Di Pietro  

 
 

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

 

 

 


