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SIGNORE, ACCRESCI IN NOI LA FEDE!   
►  Prima lettura: Ab 1,2-3; 2,2-4             ► Sal 94/95                               ► 2 Tm 1, 6-8, 13-14     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 17, 5-10  (7-10)              

 
Lc 17,7-10  

GRATUITÀ  
DEL MINISTERO 
APOSTOLICO 

1) 

Dio Padre è pietoso 

e misericordioso! 

E Gesù l'ha rivelato! 

Come stile ai suoi l'ha dato! 

2) 

È l'apostolo chiamato, 

a Gesù qui associato, 

il suo amore a prolungare 

e a tutti gratis dare! 

3) 

A uno schiavo è rapportato, 

che al padrone è votato! 

Il lavoro è dovuto 

e non è riconosciuto! 

 

4) 

È Gesù il servitore, 

nostro schiavo per amore! 

E con lui collaboriamo! 

Quindi schiavi diventiamo! 

5) 

Come Dio diventiamo! 

Con Dio Padre abitiamo! 

Con Gesù condividiamo 

e a gara ci serviamo! 

6) 

Egoismo è superato! 

Il servizio esercitato! 

Schiavitù è per amare, 

ogni cuore liberare! 

7) 

Siamo servi del Signore, 

è per lui il nostro cuore! 

Per Gesù è il dovere 

ed è sempre un piacere! 

 

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:  

Sabato 8 ottobre:  
beneficenza pro EMERGENCY  

con un TORNEO di BURRACO 

Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre dalle 15.00 (ritrovo alle 14.00) 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.  

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

presenterà il tema: “Per una città inclusiva”. 

 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 09 ottobre 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

LATTE TONNO MARMELLATA 

OLIO di OLIVA PASTA PANIFICATI 

SHAMPO DOCCIA SAPONETTE  

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  
 

mailto: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 è attivo anche il servizio fiscale e pensionistico. 
 

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. Per info chiamare Fabiola al 349-1051953 
- 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 
- UsAcli. Corsi di yoga e ginnastica: continuate a leggere sotto … 

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 soliti corsi yoga dei giorni di lunedì e giovedì, sta 

organizzando presso il patronato nelle mattinate di martedì e venerdì dei 

corsi di ginnastica adulti e anziani. Per info più dettagliate su tutte le attività 

chiamate 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 

 
 

Il treno della salute 2022 
Ci piace informare che nei gg 6-7-8 ottobre, in stazione di 

Padova si fermerà 
il “Treno della Salute”. 

Tutti i particolari e obiettivi dell’iniziativa, i cui promotori sono 

l’Associazione CUAMM con Medici per l’Africa, la 
Regione Veneto e Ferrovieri con l’Africa, li troverete nel 

documento allegato al bollettino digitale. 
 
 
 

 
 
 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 
9 

OTTOBRE 

    8:00 
  10:30 
  18.30   

  

(Parrocchia) 
(Parrocchia) 
(Parrocchia) 

 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         
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DOMENICA 
2 

OTTOBRE 

  8:00 
10:30 

11:45 

 
18:30 

(Alessandrin Gino, Fortin Olga) 
(Parrocchia) 

Battesimo: Maya 
di Bettin  Fabio & Chiara Camporese 

(Antonacci Angelo ann., Rigo Maria 
Grazia) 

Lun 3 18:30 (Edoardo, Aurelio, Graziella e Defunti 
Famiglie Rizzo - Salerno, Falletta, Gonzato-
De Facci) 

Mar 4  18:30 SAN FRANCESCO D’ASSISI, 

Patrono d’Italia 
(Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio; 
Poppi Danillo)               

Mer 5 18:30 (Parrocchia) 

Gio 6 18:30 (Greggio Tiziano ) 
Ven 7 18:30 Santa Giustina 

(Lana Elvira ann., Adelina, Albano, Rino, 
Artemia) 

Sab 8 

OTTOBRE 

 18:30 (Poletto Paola 30°g.; Chiarello Mario 7°g.) 


