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UN TEMPO  

PER RICOMINCIARE! 
►  Prima lettura:  Is 2, 1-5         ► Sal 121/122                             ► Rm 13, 11-14     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 24, 37-44               

CON GESÙ,  

OGNI GIORNO, 
DISCERNIAMO, 

VIGILIAMO, 

OPERIAMO! 

1) 

Gesù dice in conclusione 

sul futuro in questione: 

"Voi dunque vegliate, 

ogni istante operate!" 

2) 

La salvezza o perdizione 

è decisa in ogni azione! 

Ogni dì benedizione 

o pur c'è maledizione! 

3) 

Gesù viene all'improvviso! 

Se atteso di buon viso, 

come sposo è accolto! 

Tutto in festa è risolto! 

 

4) 

Se non c'è discernimento 

e neppur accorgimento, 

come un ladro entra in casa 

e la svuota e lascia rasa! 

5) 

Gesù dice:"Siate pronti! 

Ogni istante fate i conti! 

Come servi vigilanti, 

con saggezza operanti!" 

6) 

E beato è dichiarato, 

come figlio premiato, 

ora il servo obbediente 

e con tutti accogliente! 

7) 

Dal Signore illuminati, 

ogni giorno impegnati, 

come figli or viviamo! 

Qual fratelli operiamo! 

 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Tempo DI AVVENTO  

  

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:  

FESTA della COMUNITA’ 
Domenica scorsa, 20 novembre, abbiamo festeggiato con una giornata SPECIALE le tante ricorrenze di 
anniversario della nostra Comunità. In Chiesa resteranno ancora esposte le foto che documentano i 
momenti più salienti di questi eventi proprio per far vivere a tutti la “nostra storia”. 

Ricordiamo infine che c’è la possibilità di visitare la vecchia Chiesa di Rubano, 

ora Auditorium, con la guida del prof. Bettio Beniamino, autore della pubblicazione 

“Piorum eleemosinis” proprio sulla storia della vecchia Chiesa di Rubano, nel 

giorno: 

- giovedì 1° dicembre ore 19.00: 
Chi è interessato dia la propria adesione a Franco 339-1864727 o Italo 348-

2608123. 

 

Domenica 27 novembre: ore 10.30 S. Messa 
con la   U.S. Ciclisti Rubano 

Alla Messa delle 10.30 di domenica 27 novembre parteciperanno gli atleti e i dirigenti della "Società 
Sportiva U.S. C.S.I. - Rubano” per un ringraziamento in occasione della chiusura della 68^ anno 
sportivo durante il quale si sono è distinti per l'organizzazione e per gli importanti risultati ottenuti. Un 
grande elogio e apprezzamento va fatto alla società sportiva “più vecchia” di Rubano. 

 

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

- “Corso, gratuito, di formazione per animatori delle Parrocchie della zona.               
Secondo incontro domenica 27-11 alle ore 20.30 in patronato a Sarmeola.  
Terzo incontro domenica 04-12 ore 20.30 in patronato a Rubano. 

Per info chiamare Massimo 340-7572467 

- Da lunedì 28-11: “Scuola della parola”. Per info www.giovanipadova.it 
Si ricorda che è già iniziato il tesseramento per il 2023 e che le quote sono invariate rispetto al 2022. 

 

Natale 2022 “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
Sta arrivando in gran fretta il Natale ed i presepisti sono già al lavoro. 
La Parrocchia come consuetudine propone la: “Rassegna Presepi”. 
Anche quest’anno si è pensato di mettere a disposizione di tutti uno spazio in Chiesa dove ognuno potrà 
portare un piano 80x40 per esporlo in fondo alla Chiesa stessa in modo da far vedere e far apprezzare a 
tutta la Comunità il proprio elaborato. 
Le iscrizioni vanno fatte nell’apposito cartellone affisso in Chiesa mentre il termine per portare il presepio 
è il 14-12-2022. Per altre info chiamare Valerio al 339-5278387.  
Altre notizie più dettagliate le potete trovare nella locandina allegata o affisse alle bacheche della Chiesa 
e del Patronato. 

 
 

http://www.giovanipadova.it/


Domenica 27-11: in patronato alle 16.00  
“La Favola di Pinocchio”  

Domenica 27 novembre, in patronato alle ore 16.00: 
“La Favola di Pinocchio” 

per bambini ma anche per genitori e nonni. 
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il programma. 
Bambini vi aspettiamo numerosi con i vostri genitori e nonni. 

 

“Aspettando il Natale” 
Sabato 10 dicembre: LABORATORIO per i bambine-i da 5-12 

anni   
Presso il Patronato, sabato 10 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, in 
occasione del prossimo NATALE le “nostre, ormai famose, Silvie”, organizzano un 
laboratorio per ragazze-i da 5 ai 12 per realizzare un bel addobbo per l’albero di 
Natale.  
Chi desidera far partecipare i figli telefoni alle nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689193 oppure 339-
3159415 o mandi una mail di interesse a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato. 
 

Sabato 17 dicembre: Gita ai Mercatini di Natale 
Per sabato 17 dicembre è in programma questa bella e rilassante gita in tema natalizio, di una giornata, 
ai Mercatini natalizi di Arco e di Canale di Tenno, con l’accompagnamento di una guida.  
Incontro con gli interessati: giovedì 24 novembre ore 21, in Patronato a Rubano. 
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il programma. 
Per altre info chiamare Italo al n. 348-2608123.  

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  
 

In patronato continuano 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. 

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.00, 
- al mercoledì dalle 15.00-18.00  
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
 

 

 

2^ DOMENICA DI AVVENTO   
 

 

DOMENICA 
4 

DICEMBRE 

    8:00 
  10:30 

   

  18.30   

(Parrocchia) 
Ragazzi/e della Iniziazione Cristiana   
(Sarasin Giancarlo, Giuseppe, Teresa) 
(Zuin Gabriella, Adolfo; Vecchiato Orazio, 
Miatello Giovanni, Brunello Margherita) 

 

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

 

1^ DOMENICA DI AVVENTO    
 

DOMENICA 

27 
NOVEMBRE 

  8:00 

10:30 
 
 
 

18:30 

(Parrocchia) 
Società Sportiva U.S.- C.S.I. – Rubano   
per un ringraziamento in occasione della chiusura 
della 68^ anno sportivo  

(Targa Giuseppe 30°g.) 
(Werner Duerig Fritz, Luisa, Edoardo, 
Norberto, Clodomiro)       

Lun 28 18:30 (Baggio Gianluigi; Seresin Giuseppe) 
Mar 29 18:30 (Parrocchia)  
Mer 30  18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 

Benefattori/trici dal 1297) 
Giovedì 1 

DICEMBRE 
18:30 (Greggio Luciano ann.) 

Venerdì 

 2  
 

17:00 
18:30 

19:00 
20:30 

ADORAZIONE EUCARISTICA   
Inizio  
S. Messa (Parrocchia) 
Adorazione 
Chiusura 

 

Sabato 3 

NOVEMBRE 

 8:30 

18:30 

Lodi PIM a Bosco 
(Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato- De Facci; 
Dalla Libera Carmela Cazzola;  
Defunti Famiglia De Lorenzi ) 


