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Circolo           

    “SANTA MARIA ASSUNTA”  
               Rubano Via Brescia, 1 -  Tel. 049 897 7236 

 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane: 

 

CORSO DI SCACCHI: dal 14 marzo 

In collaborazione col Circolo Noi di Bosco partirà un corso di scacchi  così suddiviso: 

- 1 -  gruppo di chi vuole imparare il gioco o lo conosce poco: corso di 5  lezioni con 

inizio martedì 14/3 dalle 20.30 alle 22.00; 

 

- 2 -  gruppo di chi ha una buona conoscenza del gioco: corso di 6 lezioni  con 

inizio martedì 14 marzo dalle 20.30 alle 22.30 (questo corso proseguirà in seguito se 

vi sarà accordo con gli iscritti). 

Ogni partecipante deve portarsi scacchiera, pezzi degli scacchi e un quaderno per gli 

appunti. 

Costo di partecipazione: € 5,00 più tesseramento al Circolo Noi. 

Altre informazioni nelle locandine affisse in Patronato o alla Chiesa. 

    . 

Domenica 19 marzo: sfilata dei carri di Carnevale 

In collaborazione con i Circoli Noi di Bosco, Rubano e Sarmeola e l'Associazione "Ti 

posso aiutare" di Villaguattera viene programmata, per il pomeriggio di domenica 19 

marzo, la  tradizionale sfilata dei "Carri Mascherati". 

I preparativi sono già iniziati e ci auguriamo  che per  bambini, famiglie e nonni sia una  

bella giornata di festa. 

Altre informazioni nelle locandine affisse in Patronato o alla Chiesa. 

 

Domenica 2 aprile: Gita a Sesto al Reghena  

con pranzo di pesce a Caorle 

 

Per domenica 2 aprile viene programmata questa gita che propone: 
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- al mattino l'interessante visita, con guida, all'Abbazia S. Maria in Silvis, splendido 

edificio benedettino e successivamente, passeggiata nel centro storico di Sesto al 

Reghena, cittadina di origini romane. 

- Pranzo speciale a base di pesce a Caorle.  

- Nel pomeriggio passeggiata per la sempre bella cittadina di Caorle. 

Per altre info leggere le locandine affisse alla Chiesa ed in Patronato. Chi è interessato 

telefoni a Italo Coppo al n. 348 2608123. 

 

Sabato 29 aprile: "IL RISORTO"- opera rock 

Sabato 29 aprile, ore 21.00, nella  nostra Chiesa parrocchiale, il gruppo giovani 

dell'Unità pastorale S.Teresa/SS.Angeli/Bassanello presenta lo spettacolo musicale  

"IL RISORTO" opera rock interamente suonata e cantata dal vivo. 

Dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme fino all'annuncio dell'Angelo alle donne davanti 

al Sepolcro e alla rivelazione ai discepoli di Emmaus e a Tommaso, le vicende, i 

personaggi, i dialoghi, i pensieri si snodano attraverso canzoni e dialoghi, in un 

susseguirsi di episodi e di emozioni, da cui emergono, in modo originale le principali 

figure del Vangelo. 

E' un'opera che libera il cuore, celebrando la vita e rievocando attraverso la musica ed 

il teatro uno stupore eternamente  nuovo. 

L'evento fa parte delle iniziative  promosse  in occasione dei 720 anni di vita della 

nostra Comunità parrocchiale (1297 - 2017). 

Altre informazioni nelle locandine  che saranno affisse  in Patronato o davanti alla 

Chiesa. 

 

Dal 9-16 maggio: Tour Sardegna e Corsica 

 
Questa meravigliosa gita vi pernetterà di vedere: 
- in Sardegna: Orgosolo, Alghero, Castelsardo, le isole di Maddalena e Caprera, la 
Costa Smeralda con Porto Cervo e Santa Teresa di Gallura. 
- in Corsica: Ajaccio, Corte e Bastia. 
Informazioni più dettagliate le trovate nelle locandine affisse in Patronato e ai lati della 
Chiesa. 

Per ulteriori informazioni o per prenotare, chiamare Italo Coppo 348 2608123. 
 
 
 

TESSERAMENTO  anno 2017: Soci Circolo S.Maria Assunta  

Continua il tesseramento per essere soci del Circolo S. Maria Assunta. 

mailto:bollettino@parrocchiarubano.it


        CIRCOLO  “SANTA MARIA ASSUNTA”    - Rubano,  12 marzo 2017 – Anno 4 n°  11  - Pag. 3                            

e-mail: bollettino@parrocchiarubano.it –  sito: http://www.parrocchiarubano.it/ 

Chi desidera tesserarsi e beneficiare dei vantaggi dell'iscrizione,  può rivolgersi al bar 
del Patronato (tel. 049 8977236). 

 

In Patronato: "Il cesto dello scambio libri"  

In Patronato continua l'iniziativa "Il cesto dello scambio libri". 
L'invito a tutti è quello di usare questo "Cesto" prendendo e portando/lasciando 
libri nello spirito dell'iniziativa che è quello di scambiarsi libri da leggere in una cerchia 
di persone più ampia di quella dei propri amici e conoscenti. 
 

Centro Sociale Anziani di Sarmeola:  

trasporto gratuito ogni venerdì pomeriggio  

Per le persone che hanno difficoltà a muoversi o a spostarsi L'Associazione Anziani di 

Rubano ha organizzato un servizio di trasporto  verso il Centro Sociale Anziani di 
Sarmeola, per ogni venerdì pomeriggio. 
Il mezzo di trasporto parte: 
- da Villaguattera (davanti alla chiesa) alle ore 15.10 
- da Bosco (davanti  alla chiesa) alle ore 15.20 
- da Rubano (davanti  alla chiesa)  alle ore 15.30. 
Il ritorno parte dal Centro Sociale Anziani alle ore 18.20 
Chi è interessato chiami il n. 049 633899 oppure 347 5993305 
 
 

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì  

Continuano in Patronato i CORSI di TENNIS TAVOLO che sono organizzati in 
collaborazione con la Società U.S. Sarmeola. 
Al lunedì i corsi sono dalle 16.00 alle 18.30 
Al giovedì si inizia con i ragazzi, dalle ore 18.00 alle 20.00 e poi con gli adulti dalle 
20.00 alle 22.00. Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347 4293 
 

CORSI "Base" di Personal Computer  

Da febbraio in Patronato sono iniziati i Corsi base per l'utilizzo del Personal Computer, 

6 lezioni di 2 ore, così articolati: 
 
- un corso serale da lunedì 6 febbraio alle 20.30;  
- un corso pomeridiano da giovedì 9 febbraio alle  16.00. 
Ogni partecipante ha il suo posto di lavoro (massimo 7 partecipanti). 
Costo di tutto il corso € 25,00 per i Soci del Circolo Noi, € 30,00 per gli altri. 
Stiamo inoltre preparando un corso di: 
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- Approfondimenti  uso di internet e posta elettronica, 4 lezioni di 2 ore. 
Chi è interessato per il futuro ad uno o entrambi i corsi telefoni al n. 348 2608123 
(Italo) o 347 9460617 (Giovanni). 
 

AVVISO  

Il Direttivo del Circolo “S. Maria Assunta” si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in Patronato: 
E' un Direttivo allargato perché possono partecipare anche persone non elette ma 

che desiderano sapere cosa viene fatto e magari si propongono per dare  una mano 
etc... (per info telefonare a Matteo 389-1972898 oppure a Giovanni 347-9460617) 

 
 

 

SERVIZIO in  Patronato   

Il Patronato, con tutti i servizi, è aperto: 
- dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30;  
- al sabato è aperto anche dalle 20.00 alle 23.00; 
- alla domenica: al mattino apertura dalle 8.00 alle 12.30  
- e, se vi sono manifestazioni o feste, anche al pomeriggio dalle 15.00 

alle 18.30 
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