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GESU’ MITE E UMILE DI CUORE 
►  Prima lettura: Sir 3, 17ss             ► Sal 67/68                               ► Eb 12, 16ss      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 14, 1.7-14                 

 

 

  LEZIONE DI UMILTÀ/AMORE! 

RIVELAZIONE DEL  

GIUDIZIO DI DIO! 

1) 

Gesù dice e ha insegnato: 
"Quando a nozze sei invitato 
non cercare il primo posto! 

E se fosse predisposto? 
2) 

Svergognato arretreresti 
e umiliato tu saresti! 

In un angolo riposto 
stai tranquillo e nascosto! 

3) 

Dallo sposo ricercato, 
tu sarai invitato 

più in alto a salire 
e d'onor così gioire!  

4) 

E amico sei chiamato, 
perché piccolo sei stato! 

L'umiltà è apprezzata, 
l'amicizia è ritrovata! 

5) 

Vanagloria è tentazione, 
porta certo a perdizione! 
A Dio Padre obbedienti, 
gloriosi e splendenti!" 

6) 

La parabola narrata, 
da Gesù è inverata! 

Si è incarnato il Signore, 
fatto servo per amore! 

7) 

Suoi amici noi saremo 
se altrettanto noi faremo! 

Gesù Cristo si svuotò! 
Dio Padre lo innalzò!   

 

SINODO 
DELLA CHIESA DI PADOVA 

Anche nella nostra parrocchia si stanno formando dei "GRUPPI DI 

DISCERNIMENTO SINODALE" e per questo chiediamo alle persone 

che volessero aderire di comunicarlo al parroco o a  uno dei membri 

del consiglio pastorale, oppure di riempire il foglio che si trova sui 

banchetti in fondo alla chiesa e di deporlo nell'urna apposita.  

In fondo alla chiesa si trovano dei fogli che 

illustrano il sinodo e i prossimi appuntamenti. 
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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:  

Parte il GREST: dal 29 agosto al 9 settembre  
Oltre 130 ragazzi componenti il primo gruppo di iscritti, domattina lunedì 29 
agosto, cominceranno la loro avventura con il Grest. I responsabili e i numerosi 
animatori anche nella scorsa settimana hanno lavorato alacremente per 
preparare: le strutture, il palco, le sale, i giochi per l’interno e per gli spazi esterni 
etc.  

E allora cari ragazzi buon divertimento  
e un grazie ai responsabili e agli animatori. 

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 meraviglioso portale installato all’ingresso del Patronato. 

In concomitanza con il Grest ripartono anche  
i CENTRI ESTIVI però solo al pomeriggio  

Si riparte con questa attività 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” 
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 anche quest’anno, per due fine settimana, nelle date sopra citate, 
proponendoci:  

“OCTOBER FEST di Rubano” 
È una occasione per passare qualche ora di serenità in compagnia, tra amici e 
conoscenti. Sarà allestito anche uno speciale mercatino del libro usato e per 
allietare le serate ci sarà anche una musica di sottofondo. 
Nelle locandine affisse nelle bacheche della chiesa e in patronato potrete 
leggere il programma, il menù e tutte le altre informazioni per partecipare a 
questi incontri conviviali in amicizia.  



 Vi aspettiamo numerosi!!! 

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.  

Sportello a difesa dei consumatori 
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).  

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.  

EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730,  
previdenziale e fiscale (al mercoledì mattina) 

Dal 7 settembre riprende ogni mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00, 
presso il Centro Parrocchiale, la raccolta dei documenti inerenti al mod. 
730/Unico del 2022. Nel medesimo orario viene anche riattivato il servizio fiscale e pensionistico. 

Settembre: si riparte con le varie attività 
Hanno ripreso le attività: 

- Tennis tavolo. Per info telefonare a Claudio Vecchiarino al 347-4293365  
- Balli di gruppo. Per info chiamare M° Fortunato al 049-633377. 
- Eurocare. Per info chiamare Bonnie al 3920313381.  
- Ballo artistico e coppie. Per info telefonare a Loredana al 340-4640914. 
- Corso di musica con tastiere. Per info cell. 349-4119548 (prof.ssa 

Roberta). 
- Coro Polifonia. Per info chiamare Barbara al n.ro 338-8592848. 

NOVITA’ importante : 

USACLI quest’anno oltre ai corsi yoga organizzerà presso il nostro 

patronato nelle mattinate di martedì e venerdì dei corsi di ginnastica adulti 

e anziani. 

Per informazioni più dettagliate chiamare al n.ro 049-8670659. 

 

Il Patronato è aperto facendo servizio bar: 
Alla domenica con apertura 

dalle 8.30 alle 12.30 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
22^ Domenica  

del Tempo ORDINARIO  
 

 

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) 

 Lun  29  18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 
Benefattori dal 1297; Canton Mario-Dino e  
Defunti Famiglie Zago - Canton;  
Seresin Bruno ann., Rosi, Antonio, Rina) 

 

Mar 30   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer  31 00:00 Feria del Tempo ordinario    
 Gio 1 

SETTEMBRE 
00:00 Feria del Tempo ordinario 

Ven 2   18:30 ( Parrocchia) 
Sab 3 16:00 

 

 
18:30 

Matrimonio: 

  Matteo & Samantha   
Alverdi                                           Santinato 

(Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci) 
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DOMENICA 

4 
SETTEMBRE 

    8:00 
  10:30 

  16:00   

   
18:30 

(Parrocchia) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria) 

Battesimo: Nicolè Christian 
di Daniel e Greggio Elisabetta 

(Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio) 

 

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

 


