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“CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO”   
►  Prima lettura: Sir 35, 15-22            ► Sal 120-121                              ► 2 Tm 4, 6-18     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 18, 9-14              

L'ORANTE 

VERACE 
1) 

Due uomini in preghiera 

si ritrovan ogni sera 

nella chiesa del paese 

con il cuor a Dio palese. 
2) 

Tutti e due coniugati, 

battezzati e cresimati. 

Son fedeli praticanti, 

dei precetti osservanti. 
3) 

Prega il primo impettito: 

"Sono bravo e convertito. 

Io non sgarro di un dito! 

Quello lì è un pervertito!" 

4) 

Prega l'altro avvilito: 

"O Signore son contrito: 

tanti doni Tu mi dai, 

il mio grazie non ce l'hai." 
5) 

Tutti e due han pregato, 

formalmente celebrato. 

Ricompensa l'un pretende, 

sol pietà il secondo attende. 
6) 

Uno incensa il suo io, 

l'altro invoca il vero Dio. 

L'un s'esalta e s'inganna, 

l'altro prono canta osanna. 
7) 

È Gesù il vero orante, 

che in noi supplicante, 

ci conduce presso il Padre, 

che ci ama come Madre. 

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:  

Un Pandoro o un Panettone  
per aiutare il “MATO GROSSO” 

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” e che molti giovani della 
nostra Parrocchia fanno parte di questo Gruppo. In allegato e anche affisso alle 
bacheche della Chiesa troviamo da alcuni giorni un volantino con un appello 
del medico Elisa Trotta, conosciuta da tanti di noi, che è in missione 
nell’ospedale di Chacas in Perù e che ci chiede un aiuto prenotando un 
pandoro o un panettone entro il 31-10.     
Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale. Grazie in anticipo per la vostra generosità. 

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 25 ottobre   il Presidente di A.C. docente di statistica economica 
G. Notarstefano presenterà il tema: “Per un Paese più giusto”. 

- “Veglia dei Giovani”, Lunedì 21 novembre ore 20.30, in Cattedrale a 
Padova con la presenza del Vescovo. 

Anticipi sugli altri eventi di Novembre  
Novembre sarà un mese ricco di manifestazioni che elenchiamo già ora e nei 
prossimi bollettini le descriveremo dettagliatamente:  
- 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. 

Domenica 13 novembre: San Martino  
In Patronato, nel pomeriggio dalle 14.30, con i nostri giovani animatori del Grest 
viene organizzata come nostra tradizione questa festa con giochi, laboratori per 
bambini, teatro, castagne, brulè etc.. 
Leggete il volantino allegato o affisso alla Chiesa e VI ASPETTIAMO. 



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.  

Sabato 19 novembre: 
Teatro: “No ze vero ... ma ghe credo” 

Sabato 19 novembre in Patronato, alle 20.45 la Compagnia di Teatro 
“RIDENDO SI IMPARA” ci presenterà la commedia brillante diretta da M. De 

Marchi:                “No ze vero ... ma ghe credo” 
Essendo il n.ro dei posti limitato si consiglia vivamente di prenotare in anticipo 
l’ingresso alla sala presso tel.  a: Franco 339-1864727 o Italo 348-2608123 
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il programma. 
Attenzione: sarà possibile parcheggiare in Piazza Repubblica. 

Corso di BURRACO inizia mercoledì 9 novembre ore 20.45 

Sappiamo che tanti sono interessati ad apprendere o ad approfondire le regole di questo 
interessante gioco di carte. Da mercoledì 9 novembre alle 20.45, presso il nostro patronato 
inizierà un corso “Base e perfezionamento di Burraco”. 

Il corso sarà tenuto da arbitri nazionali della Fibur (Federazione italiana burraco) 
Il corso si svolgerà in 7 lezioni compresi due tornei interni.  
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato le altre informazioni.  

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 con 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 

30 

OTTOBRE 

  8:00 
10:30 

   
 

18.30   

(Parrocchia) 
Don Antonio Dal Santo, Don Plinio, Parroci e 
Benefattori/trici della Parrocchia dal 1297; 
Zanovello Ottorino Bertocco Michele ann.) 
(Parrocchia) 

 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         
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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;  
Carla ann., Bruna ann., Arturo) 
(Sergio ann. e Defunti Famiglie Agostini- Ruffato; 
Seresin Elisiade ann., Elena, Antonio, Zambonin 
Antonio ann. e Defunti Famiglia) 
(Parrocchia) 

Lun 24 18:30 (Parrocchia) 
Mar 25 18:30 (Baggio Pierina ann., Cirillo e  Giuliano e 

Defunti Famiglia Peruffo)              
Mer 26 18:30 (Perin Giuseppe) 

Gio 27 18:30 (Parrocchia) 
Ven 28 18:30 (Baggio Gianluigi) 
Sab 29 

OTTOBRE 

18:30 (Dalla libera Lino, Silvano; Poletto Paola, 
Luca, Davide e Defunti Famiglie Poletto-
Vecchiato; Gabriele e Defunti Famiglie 
Chiarelli-Bortoliero) 


