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SE LA RICCHEZZA RENDE CIECHI   
►  Prima lettura: Am 6,1. 4-7             ► Sal 145/146                               ► 1 Tm 6, 11-16      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 16, 19-31                 

 

Luca 16, 19-31. 

CORREZIONE FRATERNA 

VERSO I RICCHI 

1) 

Uomo ricco innominato, 

nel suo lusso idolatrato, 

nei vestiti si gonfiava, 

lautamente banchettava! 

2) 

Alla porta sua gettato, 

giace Lazzaro piagato, 

pure nudo e affamato, 

sol dai cani consolato. 

3) 

Morto Lazzaro sfiancato, 

ad Abramo fu portato. 

Morto il ricco ingolfato, 

sotto terra fu intanato. 

4) 

Questo ricco epulone 

ora cerca attenzione. 

Negli inferi vagliato, 

ora grida disperato. 
5) 

"Padre Abramo!"ha invocato!  

Troppo tardi l'ha chiamato! 

La preghiera è impotente! 

Fu con Lazzaro inclemente! 
6) 

Un abisso è scavato: 

il fratello ha ignorato! 

Sei fratelli ingolfati, 

siano presto richiamati! 
7) 

Sia il settimo aiutato! 

E ognun sarà salvato! 

È fraterna correzione! 

È chiamata a conversione! 

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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    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:  

“OCTOBER FEST”  
anche il prossimo weekend:  

30 settembre - 1° ottobre 
È bello ritrovarci e 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 continua anche nel prossimo weekend a proporci: 

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

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere in dettaglio: 

- “Convegno di inizio anno -aperto a tutti-” Domenica 2 ottobre al 
Palantenore di Arcella dalle 8.30 alle 13.00.  

- Tutti i martedì sera di ottobre, alle ore 20.45, presso il centro parrocchiale 
di Vigodarzere, si terranno delle serate per Adulti (40 anni).  



Si inizierà il 4 ottobre con la presenza dell’Assessore di Padova F. Benciolini 

presenterà il tema: “Per una città inclusiva”. 

 

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.ro 347-8679227 
-  

NOVITA’ IMPORTANTE:  
da quest’anno l’Unione Sportiva Acli nel nostro patronato 

anche corsi di ginnastica dolce e tonificazione per adulti e 

anziani 

 

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 
Al mercoledì pomeriggio  

dalle 15.00 alle 18.30 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 
2 

OTTOBRE 

    8:00 
  10:30 

  11:30 
  

  18.30     
  

(Parrocchia) 
(Parrocchia) 

Battesimo: Maya 
di Bettin  Fabio & Chiara Camporese 

(Antonacci Angelo ann., Rigo Maria Grazia) 
 

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

25 

SETTEMBRE 

  8:00 
 

10:30 

11:45 

 
18:30 

(Curry Michael;Santa, Silvio, Francesco e 
Defunti Famiglia De Gaspari) 
(Defunti di Breda Flavio) 

Battesimo: Melissa 
di Miotello Nicola & Giulia Bellini 

(Adriana Barbieri ann.) 
Lun 26 18:30 (Perin Giuseppe; Targa Carlo ann. Scanferla 

Luigina; Levorato Vittorino ann.) 
Mar 27   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer 28 18:30 (Baggio Gianluigi ann.) 

Gio 29 18:30 SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  

(Reffo Edda e Def.ti Famm. Reffo-Galesso ) 
Ven 30 18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 

Parroci e Benefattori/trici dal 1297) 
Sab 1 

OTTOBRE 

 18:30 (Dalla Libera Carmela 30°g. Cazzola; Bettin 
Gardenia, Oreste, Velini Maria, Luigi) 


