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“ Lo SPIRITO SANTO  

IL PANE SPEZZATO 

PER LA VITA DEL MONDO 
►  Prima lettura:  Gen 14, 18-20     ► Sal 109/110 ► 1 Cor 11, 23-26     

► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 9,11b-17   

 
 

SIAMO TUTTI INVITATI  

AL BANCHETTO 

NUZIALE  

DI GESÙ! 
1) 

Da Gesù furono inviati! 

Qui a Lui sono tornati! 

Gli apostoli narraron 

e con lui si confrontaron! 

2) 

Ora quasi li rapisce 

e in disparte li istruisce! 

Il ritorno e l'adesione 

son a pro rivelazione! 

3) 

È feconda questa unione 

per l'annuncio e la missione! 

E le folle l'han saputo! 

È Gesù hanno voluto! 

4) 

Son da Lui evangelizzate! 

Dai morbi son curate! 

Tutte invita a mangiare! 

E con lui a banchettare! 
5) 

Gli apostoli ottusi, 

nel da farsi son confusi! 

Sembran solo commercianti, 

dare e avere a tutti quanti! 
6) 

Lor provviste Gesù prende!  

Valorizza e a tutti rende! 

Or le folle son sdraiate, 

nel deserto son sfamate! 
7) 

Eucaristico banchetto 

perché vita sia diletto, 

ora è qui prefigurato! 

Nella Messa è celebrato! 

   

SANTISSIMO CORPO 
E SANGUE DI CRISTO       
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LITANIE  

DEL SACRO CUORE  

DI GESU' 
19) Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, abbi pietà di 
noi 
 

20)  Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti 
invocano invocano, abbi pietà di noi 
 

21)  Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, abbi pietà di 
noi 
 

22)  Cuore di Gesù, colmato di insulti, abbi pietà di noi 
 

23)  Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte, abbi pietà 
di noi 
 

24)  Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi 
 

25)  Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, abbi pietà di 
noi 
 

26)  Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, abbi 
pietà di noi 

- CENTRI ESTIVI - dal 9 giugno - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Da giovedì 9 giugno sono iniziati i Centri estivi, in Patronato per i 

ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Chi è interessato chiami le nostre 

bravissime “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o al 339-3159415 o mandi 

una mail a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato. 

Altre info nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in 

Patronato.  

 ***** Anche la Scuola Materna, come l’anno scorso organizzerà i 

Centri estivi: chi è interessato chiami al numero 049-631613, o mandi 

una mail di interesse a scuolamaterna@parrocchiarubano.it  e sarà 

ricontattato. 

Hanno priorità i bambini già frequentanti.  
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Sagra patronale continua fino al 22 giugno 
  Si è cominciato alla grande … 

 
Venerdì, 17 giugno, si è cominciato alla grande: abbiamo avuto una 
affluenza notevole di persone. GRAZIE a tutti quelli che sono venuti a trovarci 
e speriamo che altri seguano il loro esempio nelle prossime serate. 
  
Vogliamo sottolineare  gli aspetti religiosi della Festa Patronale 2022 della 
Comunità di Rubano,  evidenziati e documentati da pagina 28 dell’OPUSCOLO    
distribuito per tutte le case della Parrocchia. . 
Quest’anno infatti ricorrono: 
- 100 anni dell’inaugurazione del Capitello “Salus Infirmorum” (di fronte via 

Marconi), 

- 70 anni dell’Asilo infantile, diventato ora “Scuola materna e dell’Infanzia” 
(1952), 
- 40 anni della dedicazione della Chiesa Parrocchiale (1982), 
- 30 anni dell’inaugurazione del Patronato (1992), 
- 20 anni di servizio presbiterale di Don Danilo presso la ns. Comunità. 
 Evidenziamo comunque alcuni settori:  
-  il mercatino delle occasioni e del libro, la ricca pesca di beneficenza, le 
esibizioni di alcune associazioni sportive e di ballo, la magica “Bottega 
dell’amicizia” dei giovani, il quiz game “il Cervellone” di lunedì 20, etc.: 

o la “Serata famiglia di lunedì 20 giugno, 
o l’offerta ai nuovi residenti del quartiere “ex fornace” di un 

aperitivo di benvenuto e presentazione della nostra 
comunità, 

o il brindisi di fine sagra offerto a tutti presenti alle 23.00 di 
mercoledì 22, giorno finale, con un arrivederci alle serate di 
“Estate sotto le stelle”.  

Potete leggere nel NOTIZIARIO COMUNALE   un bell’articolo: “Tornano le 

sagre paesane: non semplici feste”, scritto da un nostro amico della 

Comunità di Rubano   

ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                      
- 19 giugno 2022 - 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE sono devolute  

alla Scuola dell’Infanzia 
a favore delle Famiglie 

COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

SANTISSIMO CORPO 

E SNGUE DI CRISTO 

   

 

Domenica   
19 

giugno 

  8:00 
 

10:30 
  

18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Rizzi Attilio ann.)  
(Battisti Luigi, Ida, Franco;  
Def.ti Famiglie Cogo – Rotolo - Frison)  
(Martina e Antonio;  

Lun 20 18:30 (Canton Mario-Dino e Def.ti Famm. Zago-
Canton; Furiato Giuseppe; 
Bruno, Maurizio e Defunti Famiglia Clerici)  

Mar 21   9:00 
18:30 

S. Messa in Cimitero 
Rosario e Liturgia della Parola 

Mer 22 

 
18:30 (Rizzi Primo ann.; Rossetto Ada, Rigato 

Rodolfo, Bettin Gastone)   
Gio 23  

 
18:30 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

(Di Lena Piero ann.; Ronzan Consuelo ann., 
Bollettin Pasqua ann., Rizzi Armando) 

Ven 24 18:30 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ (Parrocchia) 
Sab 25 

 
11:00 

 
18:30 

Matrimonio: 
Cavinato Gregorio & Monica  Libero 

(Dalla Libera Lino; Levorato Lorenzo ann. 
Cogo Lina, Elvira ann., E Def.ti Famm. Cogo-
Levorato; Tredese Ilario, Degli Agostini Lina; 
Cogo Cesira, Tredese Celestino, Def.ti Fam. 
Tredese, Cavinato Maria, Tersillo) 

 

 

 

13^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO    

 

Domenica 

   26 

giugno  

  8:00 
10:30 
 18:30 

(Curry Michael; Bovo Rino, da un amico) 
(Parrocchia)  
 (Perin Giuseppe) 

 

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

 

 


