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“PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, 

RADDRIZZATE I SUOI SENTIRI!” 
►  Prima lettura:  Is 11, 1-10         ► Sal 71/72                             ► Rm 15, 4-9     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Mt, 3, 1-12               

Mt 3, 11-12: 

BATTEZZATI 

IN SPIRITO SANTO  

E FUOCO! 
1) 

Da Giovanni battezzati, 

sono solo richiamati. 

É invito a convertirsi 

e al dono ora aprirsi! 

2) 

"Io con acqua vi battezzo! 

È invito e solo mezzo! 

Ma colui che verrà 

è la grande realtà! 
3) 

Egli è forte onnipotente! 

Nel confronto sono niente! 

Non son degno di servirlo! 

Già è molto riverirlo! 

4) 

Gesù tutti immergerà! 

Il suo Spirito darà! 

Con il fuoco del suo amore 

Ei vivifica ogni cuore! 

5) 

Col setaccio giudichiamo 

e la crusca noi teniamo! 

Ventilabro dal Signore 

è usato con amore! 

6) 

È il bene trattenuto! 

È il male ognor perduto! 

Convertirsi è accettare 

il giudizio suo osservare! " 

7) 

Ha Giovanni proclamato,  

il messaggio ha profetato! 

Nella croce del Signore 

c'è il giudizio del suo cuore! 

     

 

 
 

 
 

 
 

  Tempo DI AVVENTO  
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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:  

“Mercatino” del Gruppo di Solidarietà  
aperto in patronato fino al 21-12 

Il Gruppo parrocchiale di Solidarietà, in patronato, espone i meravigliosi lavori 
fatti dalle volontarie e il ricavato delle offerte sarà devoluto a favore delle opere 
caritative Parrocchiali. 
Nelle locandine affisse nelle bacheche della Chiesa e in patronato gli orari di apertura e altre info. 
 

8 dicembre - Festa dell’AZIONE CATTOLICA  
Come tradizione GIOVEDI’ 8 DICEMBRE Festa dell’IMMACOLATA alla S. 
MESSA comunitaria delle ore 10.30 ci sarà la BENEDIZIONE DELLE 
TESSERE e l’affidamento a Maria Immacolata di tutti i soci e delle attività di 
Azione Cattolica.  
Durante la celebrazione sarà festeggiato anche il conferimento dell’Onorificenza 
diocesana “Fedeli Servitori” a Giuseppe Bressan e Bianca Pellizzari. 
Al termine della Messa, ritrovo per tutti: chi ha frequentato i campi scuola e per la 
Comunità, in Patronato per un semplice rinfresco ed uno scambio di Auguri in 
prossimità del Santo Natale.  
Vi aspettano con gioia i responsabili parrocchiali. 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere in dettaglio: 

- “Corso, gratuito, di formazione per animatori delle Parrocchie della zona.                
Ultimo incontro domenica 04-12 ore 20.30 in patronato a Rubano. 

Per info chiamare Massimo 340-7572467 

Si ricorda che è già iniziato il tesseramento per il 2023 e che le quote sono invariate rispetto al 2022 

 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 11 dicembre 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

MARMELLATA LATTE MERENDINE 

SUGHI THE DETERSIVO LAVATRICE 

SHAMPO DOCCIA 
Prodotti pulizia 

casa 
SAPONE LIQUIDO 

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

GRAZIE! 



“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. 

 

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. 
 

Per i ragazzi dai 6 agli 12 anni 
“CENTRI INVERNALI” in PATRONATO 

In occasione delle vacanze di Natale il Circolo S. Maria Assunta propone una alternativa ai bambini ed 
un aiuto ai genitori. 
Infatti, nei giorni feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio 2023 in Patronato, dalle ore 08.00 alle 13.00, o 
anche fino alle 16.00, viene organizzato un “Centro invernale” con giochi, laboratori vari e supporto 
allo svolgimento dei compiti. 
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato trovate tutte le informazioni relative a questa, 
speriamo, interessante iniziativa.  
Chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689193 o al 339-3159415 o mandi una mail 
di interesse a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato. 

 

Sabato 31 DICEMBRE: CENONE DI FINE ANNO 

  Come tradizione, in Patronato verrà organizzato, sabato 31 dicembre 
la FESTA di Fine Anno. Dal prossimo bollettino avrete informazioni più 
dettagliate 

  

Tesseramento al Circolo NOI per il 2023 
Perché tesserarsi al Circolo S. Maria Assunta A.P.S.? 
Perché credo che in un ambiente accogliente e aperto a tutti sia opportuno e necessario esista un 
gruppo, che con regole e principi sani gestisca e organizzi momenti di formazione, riflessione, 
solidarietà, divertimento, gioco, svago cioè di vera vita sociale e civile.  
Chi desidera tesserarsi per l’anno 2023 può rivolgersi al bar del Patronato o telefonare, per informazioni, 
al n.ro 351-9404760.  



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
 

 

 

3^ DOMENICA DI AVVENTO   
 

 

DOMENICA 
11 

DICEMBRE 

    8:00 
  10:30 
  17:00   

  

18.30   

(Parrocchia) 
(Seresin Elena ann., Elisiade) 

Battesimo: Tommaso 
di Paparella Massimiliano   & Silvia Magagna   

(Acosta Bruna 30°g.) 
 

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

 

2^ DOMENICA DI AVVENTO    

 
 

DOMENICA 
4 

DICEMBRE 

  8:00 
10:30 

 
 

18:30 

(Parrocchia) 
(Sarasin Giancarlo, Giuseppe, Teresa; Gabriele 
Chiarelli, Elvino Bortoliero, Natalina Guglielmo e 
Defunti Famiglie; Migliorini Cesare, Anna) 
(Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, Brunello 
Margherita, Vecchiato Orazio; Zavatta Maria ann., 
Def.ti Famiglia  Apulei)       

Lun 5 18:30 (Parrocchia) 

Mar 6 18:30 (Greggio Tiziano, Sereno ann.; Poppi Danillo)  

Mer 7  18:30 (Parrocchia) 

GIOVEDÌ 8 
  

 

  8:00 
10:30 

 
 

18:30 

IMMACOLATA CONCEZIONE della B.  V. MARIA 
 (Parrocchia) 
BENEDIZIONE DELLE TESSERE e l’affidamento a Maria Immacolata di tutti 

i soci e delle attività di Azione Cattolica.  

ONORIFICENZA diocesana “Fedeli Servitori” a Giuseppe 
Bressan e Bianca Pellizzari.  
(Parrocchia) 

Venerdì 9  8:30  (Brunello Oscar ann., Italo, Furlan Angelo, Prendina 
Maria Grazia)  

 
Sabato  

10 
    

 8:30 
16:30 

 

18:30 

Lodi PIM a Rubano 
Battesimo: Tommaso 

di Fiorotto Denis & Emanuela Gusella 
(Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.;Giovanni, 
Annamaria, Gastone; Rossato Giulio 7°g. ) 


