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NON TEMERE,PICCOLO GREGGE 
►  Prima lettura:  Sap 18, 6-9       ► Sal 32/33 ► Eb 11, 1-2.8-19     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 12, 32-48               

 

 

NON PADRONI,  

MA 

AMMINISTRATORI 

FEDELI E SAGGI! 

1) 

È la vita una attesa, 

con impegno tutta spesa! 

È un tempo pien d'amore 

per lo sposo mio Signore! 

2) 

Come un ladro è la morte 

se alle cose lego sorte! 

Se l'atteso è lo sposo 

non c'è tempo pel riposo! 

3) 

È per tutti il Signore, 

ogni uomo ha nel cuore! 

A ciascuno un dono ha dato,  

personale e variegato! 

4) 

Non è l'uomo un possidente! 

È un economo obbediente! 

Solo è amministratore 

dei tesori del Signore! 

5) 

Se sarà fedele e saggio 

avrà Dio in appannaggio! 

Se da empio è il suo agire, 

avrà solo da patire! 

6) 

L 'alleanza violata, 

dal Signore è portata! 

Dello sposo è privato, 

a metà è perciò tagliato! 

7) 

Conoscenza del Signore 

è il metro dell' amore! 

Dio riempie il nostro cuore 

in Gesù nostro Signore!  
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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 preparandosi con entusiasmo e determinazione: 

- 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.  

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 

mailto:grest@parrocchiarubano.it


EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730, 
previdenziale, fiscale e 5 per mille 

Il servizio è sospeso nel mese di agosto.  
Riprende da inizio settembre. 

23-24 settembre e 30 settembre -1° ottobre  
due weekend insieme in allegria 

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 
degli incontri in amicizia e conviviali, che hanno denominato: 

“OCTOBER FEST di Rubano” 
Al più presto usciranno le locandine con il programma completo e tutte 
le informazioni per partecipare. 
Noi siamo curiosi delle loro proposte e vi aspettiamo 
numerosi!!!!!!! 
Arrivederci.  

Sportello a difesa dei consumatori 
Martedì 2 agosto e poi riprenderà il 23 agosto, 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 servizio bar del Patronato 
chiude  

fino a sabato 28 agosto. 

BUONE FERIE A TUTTI 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

19^ Domenica  
del Tempo ORDINARIO  

 
Domenica    

7 
AGOSTO 

  8:00 

 
10:30 
18:30 

(Miolo Nino-Radames ann.; Cavaliere Maria 
e Defunti Famiglia; Poppi Danillo)  
 (Parrocchia) 
 (Parrocchia) 

Lun 8 18:30 Dan Domenico  (Veronese Rosa) 

 

Mar 9 
   

 9:00 

Santa Teresa Benedetta della Croce,Patrona 

S. Messa in Cimitero              d’Europa  
Mer 10 00:00 San Lorenzo    
 Gio 11 00:00 Santa Chiara  
Ven 12  18:30 (Parrocchia) 
Sab 13 18:30 (Parrocchia) 
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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) 

 

MARIA ASSUNTA IN CIELO 
ANIMA E CORPO  

 
 

DOMENICA 

15 

AGOSTO 

   8:00 
  

 10:30 

 18:30 

(Rossi Chino, Maria, Antonio, Alfea; 
Furiato Giuseppe e Def.ti Fam. Brusamolin)  
(Parrocchia) 
(Parrocchia)   

 

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

 

 


