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MESSE ABBONDANTE, 

POCHI OPERAI! 
►  Prima lettura: Is 66, 10-14       ► Sal 65/66► Gal 6,14-18     

► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 10, 1-12   

 
 

  LA MESSE  

PER  

LA MIETITURA! 
1) 

Ha dettato dotazione, 

basilare alla missione! 

Per Gesù son libertà, 

son di Dio volontà! 

2) 

Povertà e castità 

obbedienza in unità! 

Tentazioni son l'avere, 

l' apparire e il possedere! 

3) 

Con i Dodici chiamati, 

sono altri inviati. 

Son settanta designati 

per il mondo destinati! 

4) 

Tutto il mondo è già messe! 

Da annunciar son le promesse! 

Pochi sono i banditori, 

operai raccoglitori! 

5) 

Prima cosa è pregare 

e non mietere e fare! 

La sorgente è il Signore, 

che li spinge con l' amore! 

6) 

Il suo Regno sta venendo! 

Dio amor vince perdendo! 

Vinto è il male altezzoso, 

nel presente vittorioso! 

7) 

La missione è Passione! 

È d'amor crocifissione! 

Sempre aperta è la ferita,  

generante nuova vita!   
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La Sagra Patronale si è chiusa: 
                                 GRAZIE …   

(sintesi dell’articolo già pubblicato) 
Mercoledì 22 giugno 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. 

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. Grazie poi alle mamme che hanno risposto 

affermativamente alla richiesta di aiuto, magari fatta all’ultimo minuto, e che si 

sono adattate anche ai lavori più umili quali la pulizia dei tavoli. 

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. 

Una considerazione: 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. 

Abbiamo avuto due risposte positive: GRAZIE A TUTTI ! 

 

7-8 e 14-15 luglio  
“Estate sotto le stelle” in Patronato. 

------------- 

QUESTA MANIFESTATAZIONE  
di sereno relax serale 

è stata rinviata a data da destinarsi 
 causa Covid nel personale organizzante 

--------------- 



S.O.S.  VIVERI 
per domenica 10 luglio 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

LATTE MARMELLATA 

OLIO di OLIVA TONNO 

OMOGENEIZZATI FRUTTA CONSERVA 

PASTA PISELLI 

E’ possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita CASSETTA.                   

GRAZIE! 

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. 

 

 
 
 

http://www.villaimmacolata.net/


CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 
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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) 

Lun 4 18:30 (Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio; 
Defunti Fammiglie Richetta - Brunetto; 
Poppi Danilo 30°g.)  

Mar 5   9:00 S. Messa in Cimitero  
Mer 6 

 
 

18:30 
SANTA MARIA GORETTI 
(Greggio Tiziano)   

Gio 7  18:30 Rosario e Liturgia della Parola 

Ven 8  18:30 (Marini Carmelo ann.) 
Sab 9 18:30 (Parrocchia) 
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DOMENICA 

10 

LUGLIO 

   8:00 

 10:30 
 18:30 

(Bressan Carlo e Defunti Famiglia) 
(Giordano Giuseppe)  
(Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.) 

 

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

 

 


