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UNA SPERANZA CHIARA E LUMINOSA 
►  Prima lettura: 2 Mac 7, 1-2.9-14            ► Sal 16-17                             ► 2 Ts 2,16-3,5     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 20, 27.34-38               

LA RISURREZIONE 

È UNA VITA NUOVA! 

NON C'È PIÙ BISOGNO DI  

MATRIMONIO E 

GENERAZIONE! 
1) 

Sadducei possidenti, 

con Gesù sono irridenti! 

Negan la risurrezione, 

dei corpi estimazione! 
2) 

E Mosè è qui citato 

e un caso è riportato! 

Levirato è l'usanza! 

Come legge pur rimbalza! 
3) 

Gesù apre prospettiva, 

alla vita esaustiva! 

Questa vita è segnata, 

dalla morte sigillata!  

4) 

La futura è vita nuova, 

mette orgoglio alla prova! 

Nostri schemi superati, 

cieli nuovi son creati! 
5) 

Siamo terra che cammina,  

trasformata in divina! 

Anche il corpo pur mortale, 

in Gesù è spirituale! 
6) 

Come figli risorgiamo 

e celesti ci scopriamo! 

Dio Padre è creatore, 

della morte vincitore! 
7) 

Ha Mosè preannunciato! 

Ha Gesù realizzato! 

O Gesù, in Te crediamo! 

Dietro a Te noi camminiamo! 

 

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:  

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 13 novembre 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
FARINA TONNO MARMELLATA 

OMOGENEIZZATI 

FRUTTA 

PASTA DENTIFRICIO 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO PIATTI SAPONETTE 

Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita cassetta. 

GRAZIE! 
AZIONE CATTOLICA informa che: 

Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere in dettaglio: 
- Sabato 12 novembre: “Giornata di formazione per educatori di gruppi 

di giovanissimi”.    Per info www.acpadova.it/eventi/fino-in-cima/  
- È in partenza un “Corso, gratuito, di formazione per animatori delle 

Parrocchie della zona. Per info chiamare Massimo 340-7572467 
- “Veglia dei Giovani”, Lunedì 21 novembre ore 20.30, in Cattedrale a 

Padova con la presenza del Vescovo. 

Domenica 13 novembre nella mattinata: 35° della Protezione Civile  
Il Gruppo Comunale di P.C. festeggia 35 anni dalla sua fondazione con una festa che si svolgerà anche 
nella nostra Parrocchia e poi nel parco del Municipio. 

- 10.30 S. Messa in Chiesa a ricordo anche dei defunti del Gruppo, 
- 11.30 ritrovo nel Parco del Municipio con interventi delle Autorità con brindisi finale. 

Partecipiamo, se possibile, per ringraziare questi volontari che prestano in modo gratuito il loro tempo 

per aiutarci nelle emergenze che purtroppo si presentano. 

Domenica 13 novembre al pomeriggio: Festa di 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 numerosi. 
 

Domenica 20 novembre: FESTA della COMUNITA’: 
- 725 anni della fondazione della Parrocchia 1297, 



- 100 anni del capitello: Maria Salus infirmorum, 
- 70 anni della Scuola dell’Infanzia “S. Maria Goretti”, 

- 40 anni della nuova Chiesa Parrocchiale, 
-  30 anni della inaugurazione del Centro Parrocchiale, 
- 20 anni di servizio del parroco Don Danilo M. Miotto. 

Per festeggiare tutte queste ricorrenze si è organizzata una giornata SPECIALE 
e il programma lo potete leggere nelle locandine affisse alla Chiesa e in patronato. 
Oltre alla S. Messa delle 10.30 ci piace sottolineare la mostra fotografica 
allestita in Chiesa che documenta alcuni momenti di questi eventi, il concerto 
del pomeriggio offerto dal M° Rossetto, durante il quale saranno proiettate su 
schermo le foto celebrative, e il brindisi finale che faremo in patronato in serata. 
Si ricorda c’è la possibilità, per chi desidera, di visitare con la guida del prof. Bettio 
Beniamino la vecchia Chiesa di Rubano, ora adibita ad Auditorium, in una data da 
fissare. 
È una rassegna storica che ci dovrebbe coinvolgere. VI ASPETTIAMO numerosi. 
 

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 sopra citata.          
Essendo il n.ro dei posti limitato si consiglia vivamente di prenotare in anticipo 
telefonando 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. 

Sabato 12 novembre: Serata di Briscola  
Sabato 12 novembre ore 20.30 in Patronato: “SERATA di BRISCOLA” 
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. 

ALLARME TRUFFE 
Proprio per evitare di cadere in questi raggiri, in collaborazione con i Carabinieri, sono stati 
programmati questi due incontri: 

- Lunedì 14 novembre alle ore 15.30 in Patronato a Sarmeola, 
- Giovedì 17 novembre ore 15.30 in Patronato a Bosco di Rubano.  

Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato le altre informazioni.  

Sabato 17 dicembre: Gita ai Mercatini di Natale 
Per sabato 17 dicembre è in programma questa bella e rilassante gita, 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.  

 

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 

13 
NOVEMBRE 

  8:00 

 
10:30 
18.30   

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Alessandrin Gino ann.) 
(Coppo Adelio ann., Giulia) 
(Parrocchia) 

 

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

6 
NOVEMBRE 

  8:00 

10:30 
18:30 

(Parrocchia) 
(Parrocchia) 
(Greggio Tiziano; Giovanni, Annamaria, 
Gastone)   

Lun 7 18:30 SAN PROSDOCIMO  

PRIMO VESCOVO PATRONO 
PRINCIPALE DELLA DIOCESI 

(Parrocchia) 
Mar 8 18:30  (Parrocchia)  
Mer 9  18:30 DEDICAZIONE DELLA BASILICA 

LATERANENSE 
Gio 10 18:30 (Natale, Speranza, Artemio, Genny, 

Peppino, Carmelina e Defunti Famiglie) 
Ven 11 18:30 (Sanarini Vittorio,,Maria,Diomiro, Annamaria 
Sab 12 

NOVEMBRE 

18:30 (Berto Mario,Toffanin Teresina e Defunti 
Famiglie Berto – Zoin – Toffanin - Targa; 
Salvatore ann., Chiara e Domenico e 
Defunti  Famiglie Inno e Saturno; Berto 
Luigino ann. ; Crivellaro Silvano ann.) 


