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Domenica 6 febbraio 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

“Lasciarono tutto e lo seguirono.”.  

►  Prima lettura: Is 6,1-2.3-8      ► Sal 137 ►   Seconda lettura: 1Cor 15,1-11    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 5,1-11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Luca 5, 1-11  

LA CHIESA, POPOLO 

DI ASCOLTATORI  

DI GESÙ, OGGI! 

1) 

Sta la folla in riva al mare, 

tutta intenta ad ascoltare 

la Parola del Signore 

quale suo buon Pastore! 

2) 

Gesù vede ormeggiate, 

due barche or tornate, 

dalla notte faticosa 

di una pesca infruttuosa! 

3) 

Pescatori umiliati, 

tra le reti indaffarati, 

da Gesù avvicinati 

sono al largo rinviati.  

 4) 

Sono soci i pescatori, 

sono amici del Signore! 

Uno è Pietro nominato, 

la sua barca ha frequentato! 

5) 

"Ora al largo ritornate 

e le reti pur calate!" 

"Noi falliti ci sentiamo! 

Te, Gesù, noi ascoltiamo!" 

6) 

Obbedienti esecutori, 

efficienti pescatori, 

han la gioia ritrovata! 

Da Gesù è ridonata! 

7) 

Dal Signore siam pescati!  

Pescatori diventati, 

la sua Chiesa noi formiamo! 

Solo Lui noi seguiamo!  

 
 
 

5ª 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” – 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. 

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.  

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 

5 ª 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.; 
Marcolongo Rino; Miotello Bruno, Menaldo 
Delfina ann.) 

5 ª settimana del tempo ordinario 

Lun 7 18:30 (Parrocchia)  
Mar 8  18:30 (Parrocchia)  
Mer 9 18:30 (Parrocchia) 
Gio 10 

 
18:30 Zago Ugo ann., Canton Mario- Dino, 

Angelina e Defunti Famiglie ; Natale, 
Speranza, Artemio, Genny  e Def.ti Famiglie) 

Ven 11 

 
18:30 Beata Vergine Maria di Lourdes 

(Dalla Libera Lidia 7°g., Soligo Lino) 

Sab 12 18:30 (Parrocchia) 
 

 

 

6ª 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)  
(Caramia Leonardo, Marco, Augusto, 
Patrizia, Giuseppe)  

 
 

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

 

 

 


