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DIO E’ L’UNICO SIGNORE!  

LA VERA RICCHEZZA CONDIVISA!  
►  Prima lettura: Am 8, 4-7             ► Sal 112/113                               ► 1 Tm 2, 1-8      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 16, 1-13                 

Luca 16, 1-9: 

ELOGIO DELL'AMMINISTRATORE SAPIENTE  

CHE COMINCIÒ A DONARE! 
1) 

Due parabole narrate, 
ora e dopo riportate! 

La presente è positiva, 
la seconda è negativa! 

2) 

Un padrone ha affidato 
a un servo liberato 

i suoi beni in natura, 
rigogliosa in mietitura! 

3) 

Il padrone si allontana! 
Esce il servo dalla tana! 

Ha il cuore da predone, 
si comporta da padrone! 

4) 

Sono i servi amareggiati, 

umiliati è maltrattati! 
Fa commerci clandestini, 

ruberie oltre confini. 
5) 

Avvertito è il titolare! 

Lo fa subito chiamare! 
"Rendi conto del tuo fare! 

Non potrai più operare!" 
6) 

Ora il servo inquisito, 

dei rimedi ha sortito. 
Chiama appresso i debitori,  

elargisce sol favori! 
7) 

Ha imparato a regalare! 

S'è pentito del rubare! 

Il padrone ha elogiato 
il suo servo richiamato! 

8) 
Era schiavo ritornato! 

Finalmente è liberato! 
Dio Padre è il Donatore! 

L'uomo amministratore! 

Luca 16, 9-15: 

DIO È L'UNICO SIGNORE! 
TENTAZIONE DI  

TENERE IL PIEDE  
SU DUE SCARPE! 

1) 

Ci ricorda il Signore, 

dei beni il valore! 
Vera astuzia riscoprire! 

Solo Dio sta nel servire! 
2) 

Tutti i beni ci son dati 
e non vanno disprezzati! 

Come mezzi vanno usati! 
Mai assolutizzati! 

3) 
Falsa astuzia è ritenere 

che il benessere e l'avere 
sia per l'uomo il vero bene, 

che lo salva dalle pene! 
4) 

Sono minimi chiamati, 

tutti i beni affidati! 
Ma se bene amministrati, 

rende tutti qui beati! 
5) 

Noi fratelli ci scopriamo! 
Sì! Di Dio figli siamo! 

La ricchezza accumulata, 
ai fratelli è rubata! 

6) 
Vero bene è l'amore 

a Dio Padre Donatore! 
Lui per primo ci ha amati! 

Come figli ci ha creati! 
7) 

Ha Gesù a noi parlato! 

È deriso! Ci ha avvisato! 
Abominio evitiamo! 

Al suo Amore rispondiamo! 
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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:  

23-24 settembre e 30 settembre - 1° ottobre  
due fine settimana in allegria con “OCTOBER FEST” 

Ricordando l’esperienza positiva dell’anno scorso quando ci siamo ritrovati a fare 
due chiacchere davanti ad un piatto di pesce fritto o a dei gustosi “coni di frittini” o 
enormi “toast farciti”, e buone birre artigianali, il nostro Gruppo Giovani ci vuole 
allietare anche quest’anno, per due fine settimana, nelle date sopra citate, 
proponendoci:  

“OCTOBER FEST di Rubano” 
Sarà allestito anche uno speciale mercatino del libro usato. Altre info dettagliate 
nelle locandine nelle bacheche della Chiesa e in patronato.  Vi aspettiamo 
numerosi!!! 

Gita a: Monza…Corona Ferrea e Villa Reale  
nei gg. 7-8 di 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.  
Incontro per gli interessati: 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 8 ottobre: beneficenza pro EMERGENCY  
con un TORNEO di BURRACO 

Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre alle 15.00 viene organizzato nelle sale del patronato questo 
torneo finalizzato alla 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 altre 
informazioni utili per partecipare.  

Sabato 1° ottobre: RACCOLTA FERRO 

Vi anticipiamo, come di consueto, e Vi preghiamo di predisporre,  
al mattino presto di sabato 1° ottobre, il materiale che i nostri volontari 
passeranno poi a raccogliere.   
Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali. Grazie già da ora.   

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  

mailto:consumatoripadovaovest@gmail.com


ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  
3^ DOMENICA del mese  - 18 settembre 2022 - 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE sono devolute  

alla Scuola dell’Infanzia 
a favore delle Famiglie 

COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 

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.ro 347-8679227 

NOVITA’ IMPORTANTE da Unione Sportiva Acli: nel nostro 

patronato anche 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. 

 

Il Patronato è aperto  
facendo servizio bar: Alla domenica 

con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
 
 

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. 
 

    
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 

25 

SETTEMBRE 

    8:00 
  10:30 
11:45 

 

18.30     
  

(Curry Michael) 
(Defunti di Breda Flavio) 

Battesimo: Melissa 
di Miotello Nicola & Giulia Bellini 

(Adriana) 
 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         
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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; Francesco; Lino, Celestina, 
Emilia, Mariano, Fabio, Gianna) 
(Ingenti Lino, Maria; Marini Antonio, Lino, 
Egidio, Giuseppe, Giovanni, Tarcisio, Mercurio, 
Mario; Cogo Lina, Levorato Lorenzo, Francesca) 
(Parrocchia)  

Lun 19 18:30 (Mario-Dino e Defunti Famiglie Canton - Zago; 
Furiato Giuseppe, Maria) 

Mar 20   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer 21 18:30 SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA (Parrocchia) 

Gio 22 18:30 (Parrocchia) 
Ven 23 18:30 San Pio da Pietrelcina   (Poletto Paola 7°g.) 
Sab 24 10:30 

 
 

 18:30 

Matrimonio: 

Massimo & Emanuela  
Minozzi                                        Toffanin 

(Dalla Libera Lino; Gabriele e Defunti 
Famiglie Chiarelli - Bortoliero ) 


