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“La bocca esprime ciò che dal 

cuore sovrabbonda.”. . 

►  Prima lettura: Sir 27,5-8  ► Sal 91 ►   Seconda lettura: 1Cor 15,54-58    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc Lc 6, 39-45 

 
 

 
 
 
 
 
 

A) Lc 6, 39-42: 

GESÙ È IL SOLO MAESTRO! 
NOI DIETRO A LUI! DISCEPOLI! 

1) 

È la strada indicata, 
in Gesù è dimostrata! 

Il comando dell'amore,   
confermato è dal Signore! 

2) 

Or esempi riferisce, 

il messaggio approfondisce! 
Può un cieco far da guida?  

L'assennato non si fida! 
3) 

Sono cieco se condanno, 

se io giudico e affanno! 
In Gesù la luce abbiamo 

e la strada noi vediamo! 
4) 

Il Maestro è Gesù! 

È Dio stesso in lui quaggiù! 
Superarlo non si può! 

A seguirlo ci invitò! 
5) 

Se maestro io mi faccio 

e il fratello io rinfaccio, 

sono falso educatore, 
son lontano dal Signore! 

6) 

Se al posto del mio Dio, 
metto al centro il mio io, 

sono ipocrita tacciato, 
in cui tutto è accentrato! 

7) 

Il mio male io conosco, 
il mio Dio riconosco! 

Io mi sento graziato! 
Il fratello è conquistato! 

B) Lc 6, 43-45: 

IL CUORE UMANO È LA PIANTA   
DI BONTÀ O DI CATTIVERIA! 

1) 

Da Gesù è presentata 
ed è pure illustrata, 

quella pianta germinale 
d'ogni bene o d'ogni male! 

2) 

Cuore umano è il produttore  

d'ogni frutto esteriore! 
Cattiveria o bontà 

si escludon in realtà! 
3) 

È il fico ricordato, 

presso casa piantato! 
A se stesso abbandonato, 

dalle spine è soffocato! 
4) 

Pure l'uva è ricordata! 

É nel vino esaltata! 

Non dal rovo può venire! 
Novità è da scoprire! 

5) 

Fichi e uva maturati, 
son da Dio sol donati! 

Nel roveto di Mosè 
c'è la Legge di Ihaweh! 

6) 

Nella croce innestati, 
noi saremo rinnovati! 

Frutti buoni noi daremo 
e sol grazie canteremo! 

7) 

È di pietra il nostro cuore! 
Nuovo cuore dà il Signore! 

Con il cuor bonificato, 

ogni frutto è sanato! 
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http://www.parrocchiarubano.it/
mailto:bollettino@parrocchiarubano.it
mailto:parrocchia.rubano@virgilio.it


    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

        Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760 
 

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

SI RIPARTE …  
(con cautela e attenzione) 

Nel Bollettino parrocchiale della settimana scorsa veniva scritto: “Speriamo dal mese 
di marzo di riprendere le attività perché sentiamo vive le richieste e la voglia di 
ritrovarci per passare qualche ora in compagnia.  
Ecco allora cosa si sta facendo e progettando: 

- Il 27 febbraio, domenica pomeriggio, il Centro Sociale Anziani di Rubano 
organizza nei nostri locali una festa di carnevale,  

- Domenica 13 marzo, sempre il Centro Anziani, organizza presso il nostro 
Patronato il “Pranzo in occasione della festa della donna”. Dal manifesto affisso 
in Chiesa le informazioni per partecipare. 

- In giugno sarà organizzata la Sagra Patronale, dal 17 al 22, con il solito 
mercatino, lo stand gastronomico, i giochi, il punto di ristoro gestito dai nostri 
giovani, etc. 

Appena possibile riapriremo il bar al pomeriggio, organizzeremo le serate con gare di 

briscola e poi stiamo pensando ad altri eventi. 

Gita: Lago d’Orta e il sacro Monte Varallo 
13-14 maggio (2 giorni) 

Viene proposta questa gita al Lago di Orta con il seguente programma: 
si andrà a vedere il centro storico di Orta e poi a visitare l’isoletta situata al centro del 

lago e quindi la visita alla Chiesa dedicata a San Giulio. 

Nel pomeriggio visita a Varallo Sesia e poi salita in funivia al Sacro Monte per visitare 
questo sacro sito Unesco. 
Per gli interessati: prima riunione giovedì 17 marzo alle ore 21.00 in patronato. 
La riunione con conferma e saldo sarà giovedì 28 aprile ore 21.00 in Patronato. 
Chi desidera ulteriori informazioni telefoni a Italo al n. 348-2608123.  

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. 

- “Metti in circolo il tuo amore” percorso di formazione all’affettività per giovani 
(18-30anni). Tre incontri: il primo da venerdì 4 marzo a Villa Immacolata, il 
secondo martedì 9 marzo a Casa Sant’Andrea a Rubano e il terzo il16 marzo. 

- “Un giovane diventa cristiano – Charles de Foucald ” – weekend per giovani 
(18-35) sulle scelte di vita. Dal’ 11 al 13 marzo presso Villa Immacolata.  
Per info: www.villa.immacolata.net 

- “Weekend per educatori e animatori giovani”: - presso Casa Quercia di 
Folgaria dal 25-27 marzo. Per info cell. Pietro 340-8654711.  

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  

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 Associazione Natura Musicale: 
“Corso di musica d’insieme con tastiere” 

Al mercoledì pomeriggio, la prof.ssa Roberta Zucchelli, in collaborazione con 
l’Associazione Natura Musicale, continua questo interessante corso che è rivolto ai 
ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni. 
Info più dettagliate nelle locandine allegate o affisse alle bacheche della Chiesa e del 
Patronato o telefonando al 349-4119548 (prof.ssa Roberta) 

“CORO “POLIFONIA” al martedì sera  
Ogni martedì sera, alle ore 21.00 in Patronato si ritrovano i cantanti del Coro Polifonia 
per provare, per preparare i loro spettacoli musicali. Chi volesse far parte del coro 
può mettersi in contatto con la direzione artistica, Barbara al n.ro 338-8592848. 
Nelle locandine allegate al bollettino trovate info più dettagliate. 

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. 

 
 

http://www.villa.immacolata.net/


CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

8ª domenica del tempo ordinario 

 

Domenica   

27 

febbraio 

8:00 
10:30 

 
18:30 

(Boschetto Fernando, Stella e Figli) 
(Duereg Werner Fritz; 
Defunti Famiglie Rizzi - Bastianello) 
(Parrocchia) 

8ª settimana del tempo ordinario 

Lun 28 18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 
Benefattori/trici dal 1297; Baggio Gianluigi; 
Sanarini Vittorio ann.; Veronese Rosa 30°g.)  

Mar 1 

marzo  
18:30 BEATA GIOVANNA  MARIA  BONOMO 

Parrocchia)  
Mer 2 

 
16:00 

 
18:30 

MERCOLEDÌ DELLE 

CENERI 
(PERUFFO Cirillo ann. Giuliano, 
Pierina e Defunti Famiglie 
Baggio-Peruffo)  

 

Gio 3 

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

Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci) 

Ven 4 

 
15:00 
18:30 

VIA CRUCIS 
(Zuin Graziella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio) 

Sab 5 

 
  8:30 
10:30 

 
18:30 

Lodi vicariali: a Caselle 

Battesimo: Sammarco Paride 

di Giuseppe e Giulia Pavan 
(Seresin Severina e Bozza Gastone) 

 

 

 

1ª domenica di quaresima 

 
 

Domenica 

   6 

marzo  

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Don Egidio Munaron 7°g.;  
Canesso Gastone ann.)  
(Gimigliano Giovanni ann.; Bettin Gastone 
ann.; Greggio Tiziano; Santon Gianni ann.)    

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

 

 


