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PADRE, VENGA IL TUO REGNO 
►  Prima lettura: Gen 18, 20-32       ► Sal 137/138► Col 2, 12-14     

 

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 11, 1-13: A) Lc 11, 1-4; B) Lc 11, 5-8; C) Lc 11, 9-13. 

 
 

A) Lc 11, 1-4: 

LA PATERNITÀ DI DIO FONDA E 
COSTRUISCE LA FRATERNITÀ! 

1) 
La preghiera ha cessato! 

Or Gesù è supplicato 
dai discepoli a insegnare 

a sapere ben pregare! 
2) 

Gesù fa rivelazione 
di sorgiva relazione: 

Padre e Figlio in azione, 
che produce comunione! 

3) 
"Quando insieme voi pregate, 

Dio Padre invocate! 
Riscoprite verità 

e la vostra identità!" 
4) 

È un dono del Signore, 
che rivela il suo amore! 
Noi nel Figlio figli siamo 

e Papà noi lo chiamiamo! 
5) 

Da Dio Padre noi veniamo 
e a lui ritorniamo! 

Per l' inganno siam fuggiti! 
Dal suo amore siam rapiti! 

6) 
Gioia c'è in paternità 
se c'è pur fraternità! 

Il suo regno è venuto, 
ogni giorno è compiuto! 

7) 
In Gesù tutto è compiuto 

e da noi è ricevuto! 
Sol la mano noi apriamo 
e pregando ringraziamo! 

 

B) Lc 11, 5-8: 

LA SFACCIATAGGINE DELL' AMICO: 
È UN GIOCO D'AMORE! 

1) 
La preghiera ha insegnato! 

È il pane domandato! 
Come manna per domani, 
così il pane per domani! 

2) 
La parabola è un commento! 

Vinto è ogni lamento! 
Nel silenzio della notte 
per amore ci son lotte! 

3) 
Son tre pani or richiesti! 

Ma è uno solo! Crederesti? 
Primo pane è domandato! 

Il secondo accordato! 
4) 

E il terzo è donato 
all'amico affamato! 
Circolato è l'aiuto! 

Nell'amor non c'è rifiuto! 
5) 

La preghiera del Signore 
solo canto è d'amore! 

E quel Pane domandato 
è Gesù a noi donato! 

6) 
Nella Messa trasformati, 

come Cristo diventati, 
noi per primi siam sfamati 

e i fratelli aiutati! 
7) 

Il silenzio del Signore 
è un sonno pien d'amore! 

Come mamma è in dormiveglia! 
Su noi figli sempre veglia! 

 

C) Lc 11, 9-13.        CHIEDETE! 
NON  LE CONSOLAZIONI DEL PADRE, 
MA IL PADRE DELLE CONSOLAZIONI! 

1) 
È un gioco a nascondino, 
questo amore suo divino, 
tra il chiedere e il pregare 

e con Dio dialogare! 
2) 

Noi vediamo il torrente! 
Ignoriamo la sorgente! 

Tutto è dono del Signore! 
Va cercato il Donatore! 

3) 
Gesù dice di pregare: 
È cercare e bussare! 

Sempre più desiderare, 
perché Dio sa donare! 

4) 
Dio Padre tutto ha dato, 
nel suo Figlio incarnato! 
Alla porta Gesù siede! 

Solo aprirla or ci chiede! 
5) 

Ha un pane preparato! 
Va accolto e mangiato! 

Associati e nutriti, 
siamo sempre esauditi! 

6) 
Siam cattivi, prigionieri! 

Gesù vede i desideri! 
Siamo padri affettuosi, 

con i figli generosi! 
7) 

Dio Padre ci ha amati! 
Del suo Spirito colmati! 

Abba Padre noi gridiamo 
e nel Figlio esultiamo! 
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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 

 
Ultima settimana di attività per 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  

  

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. 
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“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 per chi desidera,  
ogni mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Centro Parrocchiale, 
un apposito incaricato di questo Caaf 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. 

Sportello a difesa dei consumatori 
Anche nel mese di luglio, 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. Chi è interessato può anche telefonare al 353-
4259706 oppure inviare una mail a: consumatoripadovaovest@gmail.com  
Si segnala che: 
Si sono avuti numerosi riscontri positivi e ringraziamenti da utenti per aver 

ottenuto la soluzione di problemi o per rimborsi di somme non dovute.  

 

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 
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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.;  
Ingenti Lino, Gianesello Maria) 
(Def.ti Famiglie Lincetto – Sandonà;  
Floriani Bruno ann., Biagio ann.;  
Dalle Palle Severina Stefanelli 7°g.;  
Rizzi Gabriella Pizzighello 7°g.)  

Lun 25 18:30 SAN GIACOMO, APOSTOLO       (Parrocchia) 

Mar 26    

9:00 

Santi Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria 
S. Messa in Cimitero  

Mer 27 00:00 Feria del Tempo ordinario   

Gio 28 00:00 San Massimo, vescovo 

Ven 29 18:30 Santi Marta, Maria e Lazzaro 

(Soligo Lino, Lidia; Greggio Nicola, Eugenia, 
William Rodney Walter) 

Sab 30 18:30  (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 
Benefattori/trici dal 1297; Dalla Libera Lino; 
Rizzi Mafalda ann., Zandegù Ernesto ann. e 
Def.ti Famiglia;Defunti Famm. De Lorenzi-
Marinello; Perin Giuseppe ann. ) 
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DOMENICA 

31 

LUGLIO 

   8:00 
  

 10:30 

 18:30 

(Iolanda, Bruno, Silvan Francesco, Antonio, 
Elisa; Defunti famiglia Di Bragato Gianna) 
(Parrocchia) 
(Baggio Gianluigi) 

 

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

 


