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LA CHIAMATA UNIVERSALE  

ALLA SALVEZZA 
►  Prima lettura: Is 66, 18b-21               ► Sal 116/117                                ► Eb 12, 5-7.11-13      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 13, 22-30               

 

 

 GESÙ È LA PORTA 

STRETTA! 

L' IO E LE SUE  

PRESUNZIONI 

NON VI PASSANO! 
1) 

Camminando e insegnando 

va Gesù ciascun cercando! 

E un tale interessato 

ha Gesù interrogato: 

2) 

"Sono pochi i salvati? 

Sono tanti i dannati?" 

Gesù invita a lottare, 

contemplare e domandare! 

3) 

La salvezza è donata! 

Da nessuno è meritata! 

Il salvarsi è illusione! 

Urge solo conversione! 

 4) 

Porta stretta è l'umiltà, 

verità e libertà! 

È Gesù il salvatore, 

di giustizia Operatore! 

5) 

È il banchetto della vita, 

a cui tutti sempre invita! 

Aborrita è presunzione, 

che esclude comunione! 

6) 

La superbia e l'apparire 

son menzogne e fan morire! 

Con Gesù il Servitore 

si riscopron vita e amore! 

7) 

È lo spazio tutto un dono! 

È il tempo pel perdono! 

Noi nel Figlio, figli siamo 

e fratelli ci scopriamo! 
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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:  

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.  
Si allega la foto del portale che è stato installato all’ingresso del Patronato. 
 

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

 
Avendo oltre 10 iscrizioni, 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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ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                      
- 21 agosto 2022 - 

 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE sono devolute  

alla Scuola dell’Infanzia 
a favore delle Famiglie 

COME INTEGRAZIONE della retta. 

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  
è chiuso per ferie 

e riapre domenica 28 agosto. 
BUONE FERIE A TUTTI 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 
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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) 

 Lun  22  18:30 Beata Vergine Maria Regina  

 
Mar 23 

   
  9:00 

Santa Rosa da Lima 

S. Messa in Cimitero               
Mer  24 00:00 SAN BARTOLOMEO APOSTOLO    
 Gio 25 00:00 DEDICAZIONE DELLA BASILCA CATTEDRALE   
Ven 26  18:30 (Perin Giuseppe; Michelazzo Giuseppe ann.) 
Sab 27 16:00 

 

18:30 

Matrimonio (a Luvigliano): 

Maschio  Daniele & Annalisa  Cigliola 
 (Dalla Libera Lino; Tredese Albino, Cavinato 
Maria) 
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DOMENICA 

28 

AGOSTO 

    8:00 

  10:30 
  18:30 

(Armando, Elisa e Defunti Famiglie 
Bettanello – Menegon;  
Greggio Ida in Borgo (TO)) 
(Aldo e Defunti Famiglia Zago) 
(Baggio Gianluigi) 

 

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

 


