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VINCERE, PERDENDO! 
►  Prima lettura: Ger 38, 4-6.8-10               ► Sal 39740                                ► Eb 12, 1-4      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 12, 49-53               

 

 

 MEMORIA  

DI  

UN PASSATO! 

1) 

Il giudizio del Signore 

va diritto al nostro cuore! 

Gesù stesso è battezzato 

nello Spirito infuocato! 

2) 

Questo fuoco è mandato, 

da Gesù in cielo andato! 

Ha le acque superate 

della morte attraversate! 

3) 

Questo fuoco è in azione, 

 compimento e missione! 

È un amore regalato, 

con la morte conquistato! 

 4) 

Gesù stesso ha lottato 

fino al sangue si è donato! 

Un battesimo d'amore 

d'ogni pena vincitore! 

5) 

Porta pace il Signore, 

ma secondo il suo cuore! 

Una pace a caro prezzo: 

la sua vita c'è di mezzo! 

6) 

Ciò comporta divisione! 

A seguirlo è decisione! 

Libertà ci vuol donare, 

vita nuova generare! 

7) 

Ci son costi da pagare! 

Ci son mali da tagliare! 

Strappi e lacerazione? 

Poi riconciliazione! 
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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:  

 

A TUTTI: BUON FERRAGOSTO  

Torna il GREST: 
dal 29 agosto al 9 settembre  

Le iscrizioni sono terminate; chi desidera ulteriori informazioni o altro scriva 
una mail a: grest@parrocchiarubano. 
Gli animatori stanno ultimando le ultime cose: 

- hanno partecipato ad un corso per migliorare il loro servizio, 
- stanno preparando giochi etc. 

Dal 29-8 fino al 2-9 si parte con il primo gruppo, dal 5 al 9-9 con il secondo.  

CENTRI ESTIVI dal 29 agosto: 
solo nei pomeriggi dopo il Grest 

Se ci sarà un numero minimo di 10 partecipanti, si ripartirà con questa 
iniziativa da lunedì 29 agosto dopo il Grest cioè solo nel pomeriggio dalle ore 
13.00 alle 16.00. Le iscrizioni sono di settimana in settimana:  

- chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o al 
339-3159415 o mandi una mail di interesse a lesilviezeta@gmail.com e 
sarà ricontattato. 

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

23-24 settembre e 30 settembre -1° ottobre  
due fine settimana in allegria con “OCTOBER FEST” 
Dopo la sagra, purtroppo come avete visto, abbiamo rinviato le serate di luglio a 
data da destinarsi. Ora, ricordando l’esperienza positiva dell’anno scorso quando 
avevamo ricominciato a ritrovarci e a fare due chiacchere davanti ad un piatto di 
pesce fritto o a dei gustosi “coni di frittini” o enormi “toast farciti”, il nostro 
Gruppo Giovani ci vuole allietare per due fine settimana, nelle date sopra citate, 
proponendoci questa festa:  

“OCTOBER FEST di Rubano” 
Al più presto usciranno le locandine con il programma completo e tutte le 
informazioni per partecipare a questi incontri conviviali in amicizia.  Vi 
aspettiamo numerosi!!! 
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S.O.S.  VIVERI 
per domenica 14 agosto 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
LATTE MARMELLATA 

OLIO di OLIVA FETTE BISCOTTATE 

FAGIOLI PASTA 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVI PULIZIA CASA 

Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita 
cassetta. 

GRAZIE! 
 

Gita a: Monza…Corona Ferrea e Villa Reale  
nei gg. 7-8 di ottobre 

Vi anticipiamo che in ottobre, nei giorni 7-8 di ottobre, verrà organizzata questa 
interessante gita “piena di storia” e si potranno vedere e ammirare Monza, il 
Museo della Corona Ferrea, la Cappella di Teodolinda, la Cappella espiatoria, la 
Villa Reale e il Parco sempre della Villa Reale.  
Secondo incontro: giovedì 22 settembre ore 21.00 in patronato per il saldo.  
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il 
programma. 
Chi desidera avere in anticipo ulteriori informazioni chiami Italo al n. 348-
2608123.  
 

Sabato 27-08 a Mestrino – CENA PERUVIANA - 
il ricavato per l’Ospedale di Chacas (Perù) 

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” e che molti giovani della 
nostra Parrocchia fanno parte di questo Gruppo. 
In allegato e anche affisso alle bacheche della Chiesa troviamo da alcuni giorni 
un volantino che propone questa iniziativa a Mestrino: 

- 19.30 Cena Peruviana (menù tipico del Perù)  
Il ricavato sarà a favore dell’ospedale di Chacas dove ha operato anche la nostra 
Elisa con la sua famiglia e dove ritornerà da settembre prossimo. 
Bisogna prenotare al n.ro 350-5345469 entro il 20 agosto. GRAZIE. 

 

 
Il servizio bar del Patronato resta chiuso 

fino a sabato 28 agosto. 

BUONE FERIE A TUTTI 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 
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DOMENICA 

14 

AGOSTO 

   8:00 
  

 10:30 
 18:30 

(Tapparo Giovanni ann., Gobbin Catterina, 
Targa Antonio, Vanda, Ines) 
(Parrocchia) 
(Giacon Artemia ann. Adelina, Albano, Rino, 
Elvira) 

 
LUNEDI’ 

15 

AGOSTO 

   
 
 
 

 
  8:00 

  

 10:30 
 18:30 

MARIA ASSUNTA 
IN CIELO ANIMA E CORPO 
(Rossi Chino, Maria, Antonio, Alfea;  
Furiato Giuseppe e Def.ti Fam. Brusamolin)  
(Parrocchia) 
(Parrocchia)    

 

Mar 16   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer 17 18:30 (Dalle Palle Severina Stefanelli 30°g.;  

Rizzi Gabriella Pizzighello 30° g.)    
 Gio 18 00:00 Feria del Tempo Ordinario   
Ven 19  18:30 (Mariagrazia ann., Salvatore Nobile) 
Sab 20 18:30 (Giuseppe, Giancarlo e Def.ti Famm Bego-

Zago; Ghezzi Giovanni ann.) 
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DOMENICA 

21 

AGOSTO 

    8:00 

  10:30 
  18:30 

(Curry Michael;) 
(Ingenti Lino, Maria Gianesello) 
(Giuseppina ann., Amedeo, Rino, Rina; 
Costola Marino, Agnese, Marina) 

 

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

 

 


