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GESU’ VUOLE PORTARE I GIUSTI A CONVERSIONE  
►  Prima lettura: Es, 7-14             ► Sal 50/51                               ► 1 Tm 1, 12-17      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 15, 1-10                 

 
 

A) Lc 15, 1-7: 

L'INSENSATEZZA DELL'AMORE  
DI DIO PER L'UOMO! 

1) 

Pubblicani e peccatori 

di Gesù frequentatori! 
Capi giusti e religiosi, 

contrariati e rabbiosi! 
2) 

Con parabola insegna, 

il suo cuore ci consegna! 
Se una pecora è smarrita, 

dal pastore è inseguita! 
3) 

Sulle spalle la riporta! 
Per il gregge era morta! 

Grande festa è celebrata, 
nuova vita è ridata! 

4) 

È Gesù il buon pastore! 
Ogni uomo è peccatore! 

Siamo pecore smarrite, 
con solerzia inseguite! 

5) 

Non si può discriminare 

e neppur catalogare! 
Dio Padre noi guardiamo! 

Tutti figli noi siamo! 
6) 

Uno ad uno Dio ci ama 

e per nome pur ci chiama! 
Nessun prezzo abbiam pagato!  

Sol Gesù va ringraziato! 
7) 

Il Signore è rispettoso 
e aspetta fiducioso 

ch'io mi lasci abbracciare! 
Lui solo può sanare! 

  

 B) Lc 15, 8-10: 

LA CURA DELLA RICERCA  
DELL'UOMO DA PARTE DI DIO! 

1) 

Con parabola rivela 

e Gesù il cuore svela! 
Una donna ha perduto 

un soldino a lei caduto! 
2) 

Acquistato con sudore, 

ha per lei gran valore! 
La lucerna lì accende 

e la stanza or risplende! 
3) 

E si mette a spazzare 
e con cura a cercare. 

La sua casa ripulisce, 
pel soldino impazzisce! 

4) 

A soqquadro ha messo tutto,  
soffre come per un lutto! 

È celato il suo tesoro, 
che è prezioso come l'oro! 

5) 

Finalmente l'ha trovato! 

In fessura scivolato! 
E fu pena il cercare! 

Grande gioia il trovare! 
6) 

Grande festa condivisa, 

esplosiva e diffusiva! 
Gesù dice agli astanti: 

"Quanto in cielo esultanti 
7) 

cantan gli angeli in coro 
perché ognuno è un tesoro!" 

È Gesù il Cercatore! 
Di ognuno il Salvatore! 

 

SINODODELLA 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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Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

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 chiacchiere 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.  
Nelle locandine affisse nelle bacheche della chiesa e in patronato potrete leggere 
il programma e il menù.  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.  

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 11 settembre 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

PANIFICATI TONNO MARMELLATA 

OLIO di OLIVA PASTA LEGUMI 

LATTE SAPONE LIQUIDO MANI DETERSIVO PIATTI 

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

GRAZIE! 
Sabato 8 ottobre: 

TORNEO di BURRACO a beneficenza di EMERGENCY 



Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre alle 15.00 viene organizzato nelle sale del 
patronato questo torneo finalizzato a beneficenza di EMERGENCY: 
associazione italiana umanitaria che tutti ben conosciamo. 
La partecipazione è aperta a tutti, non solo agli esperti, e tutte le somme 
RACCOLTE PER LE ISCRIZIONI O ALTRE OFFERTE SARANNO DEVOLUTE 
AD EMERGENCY.   
Nelle locandine affisse nelle bacheche della chiesa e in patronato potrete trovare 
tutte le alte informazioni utili per partecipare.  

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''.  
Chi è interessato può anche telefonare al 353-4259706 oppure inviare una mail a: 
consumatoripadovaovest@gmail.com  

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

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. 
- Corso computer. Per info chiamare Diego al n.ro 347-8679227 

NOVITA’ IMPORTANTE da Unione Sportiva Acli:  

nel nostro patronato  corsi di ginnastica dolce e tonificazione  

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 oppure leggete i 
manifesti affissi alla Chiesa e Patronato. 

Giornata mondiale  dell’Alzheimer 2022 
 I professionisti della rete Socio-Sanitaria sono a disposizione dei 

cittadini Domenica 18 settembre dalle 10.00 alle 17.00 alla Festa del 

Volontariato di Rubano presso gli impianti sportivi di Villaguattera.  

 

 

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  
24^ Domenica  

del Tempo ORDINARIO   
 

DOMENICA 

11 
SETTEMBRE 

  8:00 
10:30 
11:00 
 

18:30 

(Boschetto Orfeo e Defunti Famiglia) 
(Parrocchia) 

Matrimonio: (a Pordenone) 

Brovedani  Matteo & Paola  Faggin 
 (Giacomin Teresa, Marcon Giovanni;  
Bettio Francesco e Defunti Famiglia; Merola 
Agostino ann., Maria ann. Silvano ann.; 
Defunti Famiglie Guglielmi - Contado)   

Lun 12  
18:30 

Santissimo Nome di Maria 
(Battisti Giulio, Elsa, Luigi, Ida) 

Mar 13   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer 14 18:30 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE(Parrocchia) 

Gio 15 18:30 Beata Vergine Maria Addolorata(Parrocchia) 
Ven 16 18:30 (Parrocchia) 
Sab 17  18:30 (Tredese Albino ann., Cavinato Maria; Osto 

Adriana ann., Nicoletti Dorjana Cerqueti  
ann.; Dalle Palle Severina,  Stefanelli  
Romeo; Giuseppe, Giancarlo e Defunti 
Famiglie Bego - Zago) 
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DOMENICA 

18 
SETTEMBRE 

    8:00 
   
 

10:30 
      

   
18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Boaretto Vittorio, Agnese, Aldo, Danilo, 
Norma, Gildo, Maria, Renato) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria; Marini 
Antonio, Lino, Egidio, Giuseppe, Giovanni, 
Tarcisio) 
(Parrocchia) 

 

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

 


