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PRONTI E LIBERI  

PER LA CHIAMATA DI DIO 
►  Prima lettura:  1 Re 19, 16b.19-21       ► Sal 15716► Gal 5, 13-18     

► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 9, 51-56   

 
 

Luca 9, 51-56. 

 LA TENEREZZA DI 

GESÙ E 

 LA NOSTRA DUREZZA 

DI CUORE! 
1) 

Il progetto del Signore 

ha una storia di amore! 

Sta per compiersi in Gesù, 

Verbo eterno a noi quaggiù! 
2) 

È imminente assunzione 

di una duplice azione: 

e umana e divina, 

male al bene si abbina! 
3) 

Dagli uomini ha il disprezzo, 

è levato poi di mezzo! 

Sommo male è compiuto, 

per Gesù c'è il rifiuto! 

4) 

Fino a Dio elevato, 

è dal Padre innalzato! 

Sommo bene è compiuto, 

è Gesù riconosciuto! 
5) 

In Lui Figlio sollevati, 

sulla croce attirati, 

i fratelli ricercati 

come figli sono amati! 
6) 

Ferma è la decisione 

e precisa direzione! 

Città santa ha nel cuore, 

lì rivela il suo amore! 
7) 

È da tutti rifiutato 

perché lì è incamminato! 

Gesù tutti esorcizza 

e ovunque evangelizza!  

13^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO  
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La Sagra Patronale si è chiusa: 
GRAZIE … 

Arrivederci alle Serate di Estate in luglio 
 

Con un brindisi alle 23.30 di mercoledì 22 giugno, tra tutti i 

volontari e ormai gli ultimi ospiti presenti si è conclusa la nostra Sagra Patronale. 
C’è stata una affluenza ogni serata che non ci si aspettava: una voglia di 
riprendere la vita normale, di trovarsi a chiacchierare, di stare fuori in compagnia. 
È stato bello vedere, oltre allo stand gastronomico e ai gazebo dei giovani 
sempre quasi al completo anche l’apprezzamento e quindi l’utilizzo di quei 
tavolini esterni dove tanti si sono seduti per ascoltare musica o sorseggiare una 
bibita. 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SONO STATI 
NOSTRI GRADITI OSPITI. 

L’organizzazione ha avuto qualche disguido nelle serate in cui l’affluenza è stata 
nella stessa ora, ci scusiamo per questo. 

Infine un grazie a tutti volontari che ogni giorno 
hanno prestato la loro collaborazione: incominciamo 

dal gruppo pulizie che ogni mattina di buon’ora sistemava tutto, a chi poi 
preparava i ”rifornimenti” nei frigo, alle cuoche e ai cuochi, agli 

addetti al pesce e alle griglie, ai baristi e agli addetti al servizio 
ordini, alla cassa e al palmare e a chi ha fatto servizio di sicurezza. 

Un cenno particolare va ai volontari del mercatino nel salone e a agli 

addetti ai libri sistemati quest’anno in gazebo esterni e ai volontari della 
pesca di beneficenza. 

E che dire della frotta di ragazzi (quasi una cinquantina) che ha prestato 

servizio ai tavoli con gioia ed entusiasmo: è stato bello vederli sempre 

attenti a fare le cose bene.  Grazie poi alle mamme che hanno risposto 
affermativamente alla richiesta di aiuto, magari fatta all’ultimo minuto, e che si 
sono adattate, oltre al servizio smistamento e servizio ai tavoli, anche ai lavori 
più umili quali la pulizia dei tavoli per renderli disponibili ad altri che cercavano 
posto per cenare. 

Finora non si è fatto cenno alla “Bottega dei ragazzi”: anche loro hanno 

avuto un grande successo e nei loro gazebo non c’erano solo giovani ma anche 
tante famiglie e adulti che hanno apprezzato le loro specialità culinarie. 
Una riflessione: quando si stava organizzando la sagra avevamo due incognite:  

- quanti volontari sarebbero stati ancora disponibili ai vari servizi, 

- quale sarebbe stata la partecipazione della Comunità e di altri ospiti. 

Abbiamo avuto due risposte positive: 
GRAZIE A TUTTI e arrivederci alle serate di luglio (leggete più sotto il programma). 

 



- 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.  

 
 
 

 
 

mailto:scuolamaterna@parrocchiarubano.it


CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

13^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO    

Domenica   
26 

giugno 

   8:00 
 10:30 

 18:30 

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

Lun 27 18:30 (Schenato Antonio, Michele, Devis, Ada)  
Mar 28   9:00 

18:30 

S. Messa in Cimitero 
Rosario e Liturgia della Parola 
(Baggio Gianluigi) 

Mer 29 

 
18:30 SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

(Rizzi Primo ann.; Rossetto Ada, Rigato 
Rodolfo, Bettin Gastone)   

Gio 30  

 
18:30 (Don Antonio Dal Santo 5° ann., Don Plinio 

e Benefattori/trici dal 1297) 
Ven 1 

LUGLIO 
18:30  (Parrocchia) 

Sab 2 

 
 18:30 (Parrocchia) 

 

 

 

14^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO  

 
 

domenica 

   3 

LUGLIO  

   8:00 

 10:30 
 18:30 

(Parrocchia) 
(Parrocchia)  
(Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci; 
Giovanna ann. Cirillo, Gianni, Roberto 
Mingardo; Filippi Mario ann. e Def.ti 
Famm. Filippi-Sandonà; Defunti Famiglie 
Lincetto- Bortolami) 

 

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

 

 


