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Domenica 6 marzo 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

“ Gesù fu guidato dallo Spirito nel 

deserto e tentato dal diavolo.”. . 
►  Prima lettura: Dt 26,4-10   ► Sal 90 ►   Seconda lettura: Rm 10,8-13    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 4, 1-13  

 

 
 
 
 
 
 

 

 SUPERATA LA FALSA 

ALTERNATIVA:  

L'UOMO O DIO? 

1) 

Nel Giordano battezzato, 

fu di Spirito colmato! 

Nel deserto l'ha portato! 

Dal demonio qui è tentato! 

2) 

Per quaranta lunghi giorni 

vi rimase lì e dintorni! 

Ebbe fame il Signore! 

Interviene il tentatore! 

3) 

Or tre "fami" acutizza! 

Come esca le utilizza! 

Alle cose, alle persone 

e a Dio in relazione! 

 4) 

"Tu avrai soddisfazione 

se il possesso è in azione! 

Prendi cose con l'avere, 

le persone col potere! 

5) 

Dio stesso prenderai, 

se tu me adorerai!" 

Fine e mezzi contrapposti 

dal demonio sono esposti! 

6) 

Uomo e Dio in concorrenza 

dà sospetto e diffidenza! 

È una falsa alternativa! 

Dio è fonte creativa! 

7) 

Va a Dio la priorità! 

Obbedienza è libertà! 

Figlio amato obbediente 

è Gesù per noi vincente! 

Noi del Padre dono siamo! 

 
 
 

 1ª domenica di quaresima    
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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: 

Domenica 13 marzo, con il Centro Anziani di 
Rubano 

Un momento conviviale per la - FESTA della DONNA -  

Domenica 13 marzo il Centro Anziani di Rubano organizza presso il nostro 
Patronato un momento conviviale in occasione della “Festa della Donna”.   

La partecipazione è aperta a tutti.  
Inizio alle ore 12.30 con un incontro su “Cenno sulla emancipazione femminile”.  
Affissi in Patronato e alle mura della Chiesa trovate i volantini della Festa.  
Prenotazioni con Rossetto (solo WhatsApp)  347-5993305  o Coppo  348-
2608123  

Sabato 19 marzo: Serata di Briscola  
Sabato 19-03 alle ore 20.30 in Patronato: SERATA “speciale” di BRISCOLA”  
aperta a tutti (giovani e non giovani di entrambi i sessi).  
Si gioca in coppia e chi vince si porta a casa un premio. 
Alle ore 21.30 circa a tutti sarà offerto un piatto “con un primo a sorpresa”. 
Altre info nelle locandine affisse in Patronato o alla Chiesa. 

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 si effettuerà 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.  

Vacanze di Pasqua con "NOI" 
- divertente alternativa per i bambini da 6-12 anni - 

Presso il Patronato, nei giorni 14,15 e 19 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 
in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali, il Circolo S. 
Maria Assunta propone una divertente alternativa per i bambini dai 6 agli 12 
anni.  
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato altre informazioni.  
Chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689193 o  339-
3159415  o mandi una mail di interesse a lesilviezeta@gmail.com e sarà 
ricontattato. 



S.O.S.  VIVERI 
per domenica 13 marzo 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

CAFFE’ MERENDINE 

PISELLI-FAGIOLI TONNO 

THE PANNOLINI misura 4-5 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO PIATTI 

SAPONETTE  

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

GRAZIE! 
AZIONE CATTOLICA informa che: 

Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 
- “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 

- Percorso vicariale di formazione per adulti. Ultimo incontro domenica 
13-03 alle ore 9.00 presso Abbazia di Praglia. Per info Emanuela 349-
5391445 

- “BEN FATTO” Incontro sul tema del lavoro.  Il ritrovo è sabato 19 marzo 
alle ore 15.00 presso Abbazia di Praglia.  

- *** IMPORTANTE PER VOLONTARI e ANIMATORI in PARROCCHIA *** 
“Weekend per educatori e animatori giovani”: - presso Casa Quercia di 
Folgaria dal 25-27 marzo. Per info Pietro 340-8654711 e Massimo 340-
7572467. 

ALTRE ATTIVITA’ presenti in Patronato 
Continuano tutte le altre attività: 

- Tennis tavolo. Per info telefonare a Claudio Vecchiarino al 347-4293365  
- Balli di gruppo. Per info chiamare M° Fortunato al 049-633377. 
- Tecniche di yoga. Per info chiamare ACLI al 049-8670659. 
- Ballo artistico e coppie. Per info telefonare a Loredana al 340-4640914. 
- Corso di musica con tastiere. Per info cell. 349-4119548 (prof.ssa 

Roberta). 
- Coro Polifonia. Per info chiamare Barbara al n.ro 338-8592848. 

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 

1ª domenica di quaresima 

 

Domenica   

6 

marzo 

 8:00 
 

10:30 
18:30 

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

1ª settimana di quaresima 

Lun 7 18:30 (Parrocchia)  
Mar 8 18:30 (Parrocchia)  
Mer 9 18:30 (Parrocchia) 
Gio 10 18:30 (Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.) 

Ven 11 

 
15:00 

18:30 

Via Crucis 
(Parrocchia) 

Sab 12 

 
  8:30 
18:30 

Lodi Vicariali a Saccolongo 
(Eugenio, Gilda, Santo, Franco, Aurelio; 
Gabriele, Angelo ann., e Defunti Famiglie 
Chiarelli-Bortoliero; Ilario, Marzia;  
Franco Silvana ann., Loredana, Anna, 
Gabriella, Francesca, Palmira Andrea) 

 

 

 

2ª domenica di quaresima 

 
 

Domenica 

   13 

marzo  

  8:00 
10:30 

   

 
  18:30 

(Parrocchia) 
(Bovo Rino, Rino e Rina, Amedeo, 
Giuseppina; Zilio Cesare, Ernesta, Mariano, 
Giorgio)  
(Bottaro Vittorio ann., Fracasso Elisa, 
Libero Antonio Babolin  Adele) 

 
 

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

 

 

 


