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LA POVERTA’? E’ LA RICCHEZZA DI 

GESU’ E NOSTRA! 
►  Prima lettura: Sap 9, 13-18             ► Sal 89/90                               ► Fm 9, 10-17      

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 14, 25-33                 

 
 

  CHI È IL DISCEPOLO? 

COLUI CHE SCEGLIE 
LO STESSO POSTO 

DI GESÙ! 
1) 

Molti sono i chiamati, 
con Gesù incamminati. 
Sono folle numerose, 

di prodigi  curiose! 
2) 

Le precede il Signore 
e propone con amore, 
esigenze da osservare 

per con lui camminare! 
3) 

Un amore assoluto 
solo a Dio è dovuto! 

E per questo dice "odiare" 
ogni membro familiare! 

4) 

È la croce da portare 
e non solo sollevare! 

Ogni giorno con pazienza 
e con forza e resistenza! 

5) 

I due fatti riportati, 
come esempi ci son dati! 

È invito a ponderare, 
nel Signore confidare! 

6) 

Cose e affetti più non hai 
e discepolo sarai! 

Povertà è tua ricchezza! 
Di Gesù è la grandezza! 

7) 

Povertà è motivata! 
A Gesù è assimilata! 

Quanto più è materiale, 
tanto più è spirituale! 

8) 

Povertà è umiliazione! 
È in sé maledizione 

e comporta privazione! 
Umiltà è in dotazione! 

9) 

E la croce quotidiana, 
da menzogna ci allontana! 

Come il sale dà sapore! 
È la Croce del Signore! 

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. 
 
 
 

 
 
 
 

23^ Domenica del Tempo ORDINARIO  

  

http://www.parrocchiarubano.it/
mailto:bollettino@parrocchiarubano.it
mailto:parrocchia.rubano@virgilio.it


 
 
 

 
 
 

    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:  

Ultima settimana di GREST: dal 5 al 9 settembre  
Altri 130 ragazzi componenti il secondo gruppo di iscritti, domattina lunedì 5 
settembre, cominceranno la loro avventura con il Grest che terminerà il 9 
settembre.  

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

Continuano anche per la prossima settimana i Centri Estivi dal 5 al 9 settembre dopo il 
Grest, cioè solo nel pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.00.   
Chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o al 339-3159415  

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.  



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! 

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) 

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 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 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
23^ Domenica  

del Tempo ORDINARIO  
 

 
DOMENICA 

4 
SETTEMBRE 

  8:00 
10:30 
16:00 

 
18:30 

(Lino, Celestina, Mariano, Emilia) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria) 

Battesimo: Christian 
di Nicolè Daniel e Greggio Elisabetta 

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

Lun 5 18:30 (Greggio Tiziano; Seresin Giuseppe) 
Mar 6   9:00 S. Messa in Cimitero               
Mer 7 00:00 Feria del Tempo ordinario    
Gio 8 

 
18:30 NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

(Fagan Leonilda, Dalle Palle Pietro, Severina 
Alfredo, Rita, Ada, Maria, Giuseppina;  
Poppi Danillo) 

Ven 9 18:30 ( Parrocchia) 
Sab 10 11:00 

 
18:30 

Matrimonio: (a Mestrino) 

Rizzato  Andrea & Sara  Agostini                             
(Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.; 
Pedron Lucia, Antonio, Maria, Genoveffa) 
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DOMENICA 

11 
SETTEMBRE 

    8:00 
  10:30 
  11:00   

   
18:30 

(Boschetto Orfeo e Defunti Famiglia) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria) 

Matrimonio: (a Pordenone) 

Brovedani  Matteo & Paola  Faggin       
(Giacomin Teresa, Marcon Giovanni;  
Bettio Francesco e Def.ti Fam.; Merola 
Agostino ann., Maria ann. Silvano ann.) 

 

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

 


