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Circolo   

                          

“SANTA MARIA ASSUNTA”   
  Rubano Via Brescia, 1 -  Tel. 049 897 72 36 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane 

Domenica 1 Giugno:  RACCOLTA FERRO 
“Come al solito” Vi preghiamo di predisporre, al mattino presto di domenica, il materiale 

che i nostri volontari passeranno poi a raccogliere. Grazie.  

Dal 2 giugno chiude il servizio bar pomeridiano del Patronato 
Come ogni anno, visto il termine delle attività Parrocchiali, e considerato l'impegno per 

allestire la Sagra Patronale, dal 2 giugno il servizio bar del Patronato durante i pomeriggi  

della settimana viene chiuso.  Resterà aperto solo al sabato ed alla domenica. 

Giovedì 5 Giugno:  Incontro con ragazzi e giovani per la Sagra 
Alle ore 18.00 in Patronato è in programma un incontro con i ragazzi e giovani che 

desiderano dare una mano durante la Sagra per il servizio ristorazione. Saranno presenti 

Franco Pavan e Stella Bortolotto e si fisseranno turni, orari, compiti per i vari servizi in modo 

da essere preparati al meglio. Grazie a tutti coloro che daranno il loro contributo per la 

nostra Comunità Parrocchiale. 
 

Giovedì 5 Giugno: Incontro Formativo per Genitori 
Alle ore 20.45 nel salone del Patronato, organizzato dalla Scuola dell'Infanzia 

“Santa Maria Goretti”, incontro/dibattito sul tema attualissimo ed importante: 

“Mamma e Papà voglio l'Ipad” 

"Telefonini, tv, computer,internet... come aiutare i nostri figli ad un giusto approccio a questi 

strumenti a seconda dell'età'?" 

Relatrice la Dottoressa Consuelo Zenzani, psicologa, psicoterapeuta, formatrice e 

supervisore del collegio docenti della  nostra scuola  dell’infanzia. 

MERCATINO  DELLE  OCCASIONI (per la Sagra) 
Per rifornire il Mercatino delle Occasioni che si terrà in occasione della Sagra Patronale si è 

già iniziata e continua la raccolta  di materiale che non vi è più utile ma in buono stato e 

funzionante. Altre informazioni: giorni e orari di raccolta, cosa viene raccolto etc. le trovate 

sul volantino allegato e affisso in Patronato o alle porte della Chiesa.  GRAZIE. 
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Sagra Patronale di Rubano - dal 19 al 25 giugno - 
Tra un mese, come tradizione,  anche nella nostra Parrocchia si svolgerà l'annuale Sagra 

Patronale. E' una occasione di Festa, di vita comunitaria, di svago e spensieratezza.  La 

Festa religiosa ricorda il 32°anniversario della dedicazione della  nostra Chiesa Parrocchiale. 

La Sagra vedrà  coinvolte  numerose persone, giovani e non giovani, impegnate per 

l'organizzazione e la gestione delle varie manifestazioni  che vengono allestite per divertirci 

assieme.  Proprio per questo anche quest'anno ci saranno delle novità che speriamo siano 

gradite e piacciano a tutti.  Per organizzare questo grande evento comunitario viene richiesto 

un grande sforzo a tanti volontari; qualcuno si aggiunge, qualche altro è impossibilitato  ma 

per fare le cose bene e dividere il peso, avremo bisogno di tanti  volontari e pertanto facciamo 

un appello a tutti coloro che vogliono bene alla nostra Comunità, fatevi avanti, c'è 

bisogno di fuochisti, di persone in cucina, persone alle griglie etc.. non serve una laurea ma 

solo un poco di buona volontà e c'è posto per tutti... speriamo di vedervi in tanti...   Grazie di 

cuore.  Per informazioni telefonare a Franco Pavan 339-1864727, Matteo Pirolo 389-1972898 

Dal 9 al 25 Luglio “Serate d'estate” in Patronato. 
Anche quest'anno per chi rimane a Rubano ci sarà questa iniziativa che ha riscosso una buona 

partecipazione di Parrocchiani. Le date sono state già fissate, il programma è in allestimento e, 

come al solito, ci auguriamo dei passare qualche ora in buona allegria.  

INFORMAZIONI    UTILI 
Come avete letto su vari giornali il Comune di Rubano ha già deliberato le aliquote per la tassa 

comunale TASI e pertanto entro il 16 giugno 2014 dovrà essere versato il primo acconto. 

Riteniamo farvi cosa gradita informandovi che dal 26 maggio si potrà ottenere il conteggio 

gratuitamente per la prima casa,  facendo richiesta personalmente presso gli uffici comunali 

(con eventuale delega per i non diretti interessati). 

Attività del Circolo S. M. Assunta: si ripartirà in settembre 

Da fine maggio le varie attività (ballo country, corsi per P.C., corsi di ginnastica, pilates, 

aerobica etc..) organizzate dal Circolo S. Maria Assunta chiuderanno. 

Si ripartirà da metà settembre p.v. e quindi un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, agli 

istruttori e …. arrivederci a settembre. 

AVVISO 
Il Direttivo del Circolo S. M. Assunta si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in Patronato: è gradita 

la partecipazione di chi vuol dare una idea, una mano etc.... 

Dal 2 giugno il Patronato, con tutti i servizi, è aperto solo:     

- al sabato pomeriggio dalle Il Direttivo del Circolo S. M. Assunta si riunisce ogni lunedì alle 

21.00 in Patronato: è gradita la partecipazione 15.30 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00. 

- alla domenica dalle 8.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.Fino al 1 giugno  
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A SEGUIRE… 
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