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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: 

   Ogni Domenica mattina fino a Dicembre:      
“Venite a farci visita in Patronato” 

Nella mattinata troverete sempre “una sorpresa” di Benvenuto  

al bar del Circolo S. Maria Assunta  

 

Altre attività programmate:   

Domenica 23/11 -   FESTA della nostra COMUNITA' 
Dopo la S. Messa solenne delle ore 11.00, animata dai nostri cori: Coro dei 

bambini della Scuola Materna e Coretto Parrocchiale, siamo tutti invitati in 

Patronato, dove alle 12.30 sarà servito il pranzo, su prenotazione. Per il 

programma, altre informazioni e prenotazioni vedasi l'apposito volantino.  

Vi ricordiamo che per l'occasione si può parcheggiare l'auto in Piazza della 

Repubblica  

Sabato 29/11 ore 20.30  TEATRO con gli OBA OBA 

Alle ore 20.45 nel salone del Patronato la Compagnia teatrale OBA OBA di 

Mestrino presenterà “El vioin de Mozart”, commedia in dialetto veneto 

ambientata  nella casa di soggiorno per artisti a riposo di Trambacche.               

Altre informazioni le trovate nelle locandine affisse in Patronato e in Chiesa. 

Conoscendo la bravura degli artisti che già altre volte si sono esibiti da noi con 

grande successo vi aspettiamo numerosi!!!. 
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Domenica 30/11: Laboratorio di Natale 

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 in Patronato, per i ragazzi/e dai 4 ai 10 anni  verrà 
organizzato questo laboratorio con lo scopo di costruire un “Calendario di 
Avvento” che ognuno potrà utilizzare a casa propria dal 1° dicembre. Il lavoro sarà 
svolto con l'aiuto delle mamme o dei ragazzi più grandi.                                              
Tra poco vedrete le locandine che illustrano l'iniziativa con tutte le informazioni 
per iscriversi. 

Domenica 14/12 Gita a Cesenatico per ammirare il 

favoloso Presepe galleggiante. 
E' in fase di programmazione questa gita a Cesenatico. Oltre ai mercatini si potrà 
vedere il Presepe allestito direttamente sulle antiche barche del Museo della 

Marineria.  Ulteriori informazioni le troverete negli appositi volantini, che appena 
stampati, saranno affissi ai muri della Chiesa e in Patronato. 

Sabato 20/12 ore 20.30  Concerto Natalizio 

Alle ore 21.00 in Chiesa, il gruppo di coristi del “MOVIE CHORUS” diretto 

da Erika De Lorenzi ci allieterà con un CONCERTO NATALIZIO.                 

Si è ritenuto opportuno invitare nuovamente questo “meraviglioso” visto il 

successo avuto l'anno scorso e proprio per questo, vi aspettiamo numerosi!!!. 

Leggete le apposite locandine affisse in Patronato e alla Chiesa. 

 

COMUNICATO per NATALE 2014 

Può sembrare fuori luogo ricordare/allegare una foto del 

presepio allestito in cappellina nel dicembre 2013. Ma… 

ma se ci pensiamo bene non manca poi tanto tempo 

al prossimo Santo Natale e per  questo il gruppo dei presepisti sta già elaborando idee 

e progetti perché anche nel 2014 si possa ricordare la nascita di Gesù in modo 

adeguato.  A questo proposito vogliamo invitare chiunque, uomini donne o ragazzi, 

abbia nozioni di decorazione, di pittura, di falegnameria o chiunque abbia 

semplicemente buona volontà, ad unirsi, appunto, al gruppo presepisti affinché con le 

idee e le capacità di molti la Parrocchia di Rubano continui ad avere il suo bel 

presepio artistico. Per info e contatti si può telefonare a Ivano Donà 347-5902360 
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Grazie per la Festa di San Martino!!! 

Domenica scorsa, anche se il tempo non ci aiutato più di tanto, si è 

svolta la tradizionale Festa di S. Martino. Purtroppo si è dovuto fare 

tutti gli spettacoli all'interno, ma la partecipazione di tante persone ci 

conferma ancora una volta l'apprezzamento per questa iniziativa. Oltre 

a ringraziare il pubblico il Circolo S. Maria Assunta ringrazia tutti 

coloro che si sono resi disponibili per rendere possibile la 

manifestazione: gli attori, i registi, i suonatori di violino e fisarmonica, 

chi ha preparato: gli spettacoli, il brulè, le castagne, i dolci, gli 

animatori del Grest  e tanti altri in varie mansioni. Di nuovo grazie a 

queste persone che sono attive nella nostra Comunità.    

Corsi di Personal Computer 

Sono ripresi i “Corsi base per l'utilizzo del Personal 

Computer”. Al lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e al giovedì dalle 

16.00 alle 18.00. Chi è interessato a partecipare a prossime 

edizioni del corso, telefoni al n.ro. 348-2608123 (Italo) o 347-

9460617 (Giovanni). 

A  V  V  I  S  O 

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....(telefonare a Matteo 389-1972898 od a Giovanni 347-9460617) 

 

 

 

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 apertura dalle 8.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 

15.00 alle 18.30. 
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