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DIO ASCOLTA IL “GRIDO” DEI SUOI ELETTI   
►  Prima lettura: Es 17,8-13             ► Sal 120-121                              ► 2 Tm 3,14-4,2     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 18, 1-8              

 

LA PREGHIERA 

PERMETTE 

A DIO DI VENIRE E 

DI ESSERE ACCOLTO! 
1) 

La parabola narrata 

da Gesù è regalata! 

È il bisogno di amore 

del divino suo cuore! 
2) 

C'era un giudice in città 

senza Dio e pietà. 

Una vedova chiedeva, 

ogni giorno insisteva: 
3) 

"Sono sola e minacciata, 

dal nemico importunata! 

Fa' giustizia tu che puoi! 

Perché tardi e non vuoi?"  

4) 

Per fastidio evitare 

si sedette a giudicare! 

Gesù applica a Dio 

questo fare poco pio! 
5) 

La preghiera è attesa! 

Non di cose è pretesa! 

Dalla mano gli occhi alziamo! 

Il suo sguardo incontriamo! 
6) 

Dio se stesso vuol donare!  

Desiderio suscitare! 

La preghiera incessante 

apre il cuore all'orante! 
7) 

È un gioco a nascondino 

come mamma al suo bambino! 

La preghiera supplicata 

è una lotta innamorata!  

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:  

 

ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  
3^ DOMENICA del mese - 16 ottobre 2022 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE sono devolute  

alla Scuola dell’Infanzia 
a favore delle Famiglie 

COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 

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

- Tutti i martedì sera di ottobre, alle ore 20.45, presso il centro 
parrocchiale di Vigodarzere, si terranno delle serate per Adulti (40 anni). 
Martedì 18 ottobre il prof. G. Dalla Zuanna presenterà il tema: “Per 
un’Europa accogliente”. 

- Venerdì 21, ore 19.00 in Patronato a Selvazzano “Presentazione corso 
di formazione per animatori” con aperitivo di inizio attività. 

- Sabato 22, “Giornata di spiritualità “ per giovani (19-35 anni) a Villa 
Immacolata. Per info www.giovanipadova.it/proposte/scelta/ 

Pomeriggi alla nostra Scuola dell’Infanzia S. M. Goretti  

Da lunedì 17 ottobre nella nostra Scuola dell’Infanzia inizieranno, con lezioni di 

prova, dalle ore 16.00 dei laboratori ed altre attività pomeridiane come potete 

leggere dai volantini affissi alla Chiesa e in patronato. Sono aperti anche a 

bambini che non frequentano la scuola. Per altre info Cristina 049-631613  

Sabato 22 ottobre: Serata di Briscola  
Sabato 22-10 alle ore 20.30 in Patronato:  

“SERATA di BRISCOLA” 
aperta a tutti (giovani e non giovani di entrambi i sessi). 

Si gioca in coppia e chi vince si porta a casa un premio. 
A tutti presentì sarà offerto un brindisi di inizio gare. 
Altre info nelle locandine affisse in Patronato o alla Chiesa. 

Anticipi su eventi di Novembre  

http://www.giovanipadova.it/proposte/scelta/


Novembre sarà un mese ricco di manifestazioni che elenchiamo già ora e nei 
prossimi bollettini le descriveremo dettagliatamente:  
- 13 novembre: in Patronato, al pomeriggio Festa di S. Martino, 
- 19 novembre: in salone, serata di Teatro, 
- 20 novembre: Festa della Comunità - Festeggeremo il 40°della 

costruzione della Chiesa e il 20° di servizio di Don Danilo nella nostra 
parrocchia, 

- 27 novembre: in patronato al pomeriggio, spettacolo di Burattini x bimbi 

Venerdì 4 novembre ore 20.45 in chiesa:  
Serata dedicata alla “GRANDE GUERRA”  

Eccezionale serata, organizzata nella nostra Chiesa, dall’Associazione “Storia e 
Vita” con il Patrocinio del Comune di Rubano e con la presenza del Coro e 
Orchestra del Liceo musicale Marchesi e del Coro Lavaredo.  
Negli allegati e nei manifesti affissi alla Chiesa leggete il programma completo. 

Sabato 12 novembre: Gita al Vittoriale e Sirmione  
Per sabato 12 novembre viene organizzata questa interessante gita, di una 
giornata, “piena di storia” e di bellezze naturali. La visita in entrambe le località 
sarà con guida.  
Incontro per i partecipanti: giovedì 27 ottobre ore 21.00 in patronato.  
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.  

In patronato sono ripartite tutte 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. 
- Associazione Insieme: Mamme e bimbi. Per info Fabiola al 349-1051953 
- Infinity Dance: Ballo artistico-coppie-bimbi. Info 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 
- UsAcli. Corsi di yoga e ginnastica adulti: per info chiamare 049-8670659. 

In particolare evidenziamo che: 

- Il Coro Polifonia cerca “Nuove Voci” maschili e femminili e pertanto 
domenica 6 novembre in patronato ci sarà un pomeriggio di AUDIZIONI 
OPEN DAY”  chiamare cell. 338-8592848 

- L’Associazione Infinity Dance, riprenderà l’attività “Mucca Dance” perché i 

bambini acquisiscano fin da piccoli le giuste abilità fisiche. Cell. 340-4640914 
 

 

Il Patronato è aperto facendo servizio bar: 
Alla domenica  apertura     dalle 8.30 alle 12.30 
Al mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 

 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 

23 

OTTOBRE 
 

  8:00 
  
 
 

   
10:30 

   
 

18.30   

(Curry Michael; Defunti Famiglia di Bragato 
Gianni; Defunti di US-CSI RUBANO: Zanin 
Antonio, Galesso Mario, Acosta Leo, Vecchiato 
Orazio, Bovo Rino, Tonello Gino; Furiato 
Giuseppe e Defunti Famiglia Brusamolin) 
(Agostini Sergio ann. e Defunti Famiglia Ruffato; 
Seresin Elisiade ann., Elena, Antonio, Zambonin 
Antonio ann. e Defunti Famiglia) 
 (Parrocchia) 

 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         
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DOMENICA 
16 

OTTOBRE 

  8:00 
 

 

 
 

10:30 

18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Defunti Famiglia di Pavan Silvano; Defunti 
Famiglia di Pedron Ilario e Defunti Famiglia 
Caberlon; Greggio Carlo, Freschi Genoveffa, 
Greggio Luigi, Cardana Maria, Greggio Ida da 

Torino; Guglielmi Sergio, Serena, Lino) 
(Parrocchia) 
(Lucio ann. Argentina, Pasquale; Bernardi Maria, 
Eugenia, Andrisani Vittorino; Menaldo Delfina, 
Miotello Bruno;  
Zuanetto Luciana 30°g., Fabris Carlo ann.) 

Lun 17 18:30 (Parrocchia) 
Mar 18 18:30 SAN LUCA EVANGELISTA  (Parrocchia)              
Mer 19 18:30 (Parrocchia) 

Gio 20 18:30 (Parrocchia) 
Ven 21 18:30 (Canton Mario-Dino; Rampado Danilo & 

Ida Varotto) 
Sab 22 

OTTOBRE 

18:30 (Cavinato Ernesto, Emilia, Maria, 
Margherita; Chiarello Mario 30°g.) 


