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BETANIA, IL RIPOSO DI DIO 
►  Prima lettura: Gen 18, 1-10       ► Sal 14715► Col 1, 24-28     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 10, 38-42               

 

 

GESÙ  

INSEGNA  

L'ARTE 

DELL'AMORE! 
1) 

Il Signore era in viaggio 

ed entrò in un villaggio! 

Città santa è la meta, 

lì missione si completa! 

2) 

Due sorelle l'hanno accolto!  

Familiare è il suo volto! 

Sono Marta e Maria, 

pure Lazzaro per via! 

3) 

Marta è tutta indaffarata, 

dai servizi risucchiata! 

Sta Maria rannicchiata, 

dal Signore incantata! 

4) 

Marta incombe invidiosa, 

di Maria è gelosa! 

Ha Gesù rimproverato! 

Lui di lei non s'è curato! 

5) 

Da Gesù viene esortata, 

con affetto richiamata! 

Il suo io è invasivo 

nel daffare è esplosivo! 

6) 

Or l'invita a diventare 

e Maria imitare! 

Necessario è l'amore! 

E la fonte è il Signore! 

7) 

Solo Dio è bontà, 

è la nostra eredità! 

Noi Marta ci sentiamo! 

In Maria ci convertiamo! 
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    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760   ------       mail: circolonoirubano@pec.it 
 

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

 

- CENTRI ESTIVI - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Continuano con successo 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. 
 

GREST in Parrocchia di RUBANO 
- dal 29 agosto al 9 settembre - 

 
I nostri referenti e responsabili del Grest hanno pubblicato in questi giorni il 
volantino relativo al Grest 2022 che potete anche vedere in allegato o affisso alle 
porte della Chiesa. Come scritto nel titolo sarà organizzato per due settimane: la 
prima dal 29 agosto al 2 settembre e la seconda dal 5 al 9 settembre. 

SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI, 
Chi desidera informazioni o altro scriva una mail a: grest@parrocchiarubano.it  
  

ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                      
- 17 luglio 2022 - 

 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE sono devolute  

alla Scuola dell’Infanzia 
a favore delle Famiglie 

COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 
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AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere due 
proposte molto interessanti: 

- “Campi di lavoro a Villa Immacolata – Estate 2022” per giovani e adulti 
(dai 18 anni in su).  Primo campo dal 27 al 30 luglio e poi il secondo dal 3 al 
6 agosto. 
Chi è interessato chiami al 049-5211340  

Sito: www.villaimmacolata.net  

- “Escursioni estive, in montagna, per giovani” dai 18 ai 29 anni. 
È una proposta diocesana, da vivere in piccoli gruppi, per favorire il dialogo, 

le chiacchierate durante il cammino, per combinare l’amore per la 

montagna e la bellezza del creato …. 

        Info e iscrizioni: https: //www.giovanipadova.it/salisulmonte/ 
        Sono previste più escussioni in date diverse: vedete la locandina. 

“Batti cinque” o “Dammi il cinque” 
Donate il “5 per mille” al Circolo S. Maria Assunta APS 

In questo caso non si tratta di far incontrare il palmo della mano con quello di 
un’altra persona, ma di assegnare il 5 x 1000 dell’IRPEF, cioè quella parte 
delle nostre tasse che noi possiamo scegliere come destinare, senza 
ulteriore aggravio per le nostre tasche.  
La procedura è molto semplice: basta scrivere o chiedere al Caaf di inserire nello  
spazio apposito il codice fiscale del Circolo S. Maria Assunta che è: 
92139640285. 
Grazie del vostro aiuto e per favore continuate ad aiutarci. Grazie 
 

EPACA Caaf-Coldiretti (ogni mercoledì mattina) per: 
- la Dichiarazione dei redditi 730/Unico del 2022, 

- destinazione del 5 per mille,  
- previdenziale e fiscale. 

 
Stiamo tutti preparando o dobbiamo fare la denuncia redditi e pertanto  
ogni mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Centro Parrocchiale, 
un apposito incaricato sarà presente per: 

la raccolta dei documenti inerenti al mod. 730/Unico del 2022. 
Nel medesimo orario viene anche riattivato il servizio fiscale e pensionistico. 

Per altre info chiamare Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010. 
 

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
Alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
Al mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

16^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO  

 
Domenica   

17 
LUGLIO 

  8:00 
  
 

 
10:30 
18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Greggio Ada, Lovison Lino, Zago Mafalda, 
Rossetto Beniamino, Cardana Maria, 
Greggio Luigi, Greggio Ida Bosco)  
 (Parrocchia) 
(Donà Armando ann., Leonilde, Santa, 
Angelo, Sofia, Carlo) 

Lun 18 18:30 (Parrocchia) 

Mar 19   9:00 S. Messa in Cimitero  
Mer 20 18:30 (Parrocchia)   

 Gio 21 18:30  (Parrocchia) 

Ven 22  18:30 SANTA  MARIA MADDALENA         
(Parrocchia) 

Sab 23  
11:00 

 

18:30 

SANTA BRIGIDA, PATRONA D’ EUROPA 

Matrimonio: Alberto & Adriana  
                                  Fantin              Bozza 
(Cavinato Maria ann., Albino) 

 

 

 

17^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO  

 
 

DOMENICA 

24 

LUGLIO 

   8:00 
  
 
 

 10:30 
 18:30 

(Curry Michael; Boaretto Vittorio, Agnese, 
Aldo, Danilo, Norma, Gildo, Renato, Maria, 
Minozzi Vittorio; Defunti Famiglia di Pavan 
Silvano)  
 (Pellis Donato, Butolo Amalia ann.) 
(Def.ti Famm. Lincetto - Sandonà) 

 

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

 

 


