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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:. 

Domenica 18 DICEMBRE:  

MERCATINO di NATALE 

Oggi, domenica 18 dicembre, è l'ultimo giorno in cui il Gruppo di 
Solidarietà della Parrocchia tiene ancora aperto in Patronato il: 

MERCATINO di NATALE 

Orari di apertura: 
domenica 18 dicembre: dalle ore 8.30 - 13.00 e dalle 15.30 - 19.30 
Il ricavato sarà inviato ai missionari e suore a favore dei bambini e mamme 
in difficoltà. 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE: "Recita natalizia" 

dei bambini/e della Scuola dell'Infanzia 

Domenica 18 dicembre tradizionale Festa Natalizia della nostra Scuola 

dell'Infanzia: protagonisti i  nostri bambini/e  e i loro genitori. 

Appuntamento alle ore 16.00 presso la Palestra di Via Rovigo 
gentilmente concessaci con il patrocinio dall'Amm.ne Comunale 

 

SABATO 24 DICEMBRE:  

"Babbo Natale porta i doni" 

I genitori della Scuola Materna e il Circolo S. Maria Assunta continuano 

questa simpatica iniziativa per i nostri bambini.  

Per saperne di più chiamare in Patronato al n. 049/8977236 o in Scuola 

Materna 049-631613.  

mailto:bollettino@parrocchiarubano.it


        CIRCOLO  “SANTA MARIA ASSUNTA”    - Rubano,  18 dicembre  2016  – Anno 3 n°  47  - Pag. 2                            

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

Leggete le apposite locandine affisse in patronato e nelle bacheche della 

Chiesa. 

 

SABATO 24 DICEMBRE: scambio degli auguri 

Dopo la S. Messa di Mezzanotte il Circolo S. Maria Assunta  ha il piacere di  
invitarvi in Patronato  per un brindisi  e  per lo  scambio degli auguri.  
L'invito è  esteso a tutti.   

Ringraziamenti dal Gruppo MATO GROSSO 

Qualche fine settimana fa, il 3 e 4 dicembre, si è svolta nelle Parrocchie di 
Rubano, Sarmeola e Mestrino una RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI 
organizzata dai volontari del Mato Grosso, con l'aiuto dei giovani delle varie 
Parrocchie (gruppi scout, gruppi giovani/issimi, animatori grest). 
La raccolta ha portato ad un risultato di più di 40 quintali di viveri; viveri 

destinati alle missioni dell'Operazione Mato Grosso in Perù e alle famiglie 

bisognose della zona (un container partirà a inizio estate). La ripartizione 

degli alimenti è stata effettuata a seconda della scadenza dei prodotti 

raccolti: quelli con scadenza entro luglio 2017 sono rimasti al Banco di 

Solidarietà alimentare di Rubano e alla Caritas di Mestrino, quelli con 

conservazione più lunga sono andati a riempire il container. 

Ci tengo perciò a ringraziare a nome di tutti i volontari dell' Operazione 

Mato Grosso la comunità di Rubano per la generosità e sensibilità 

dimostrata verso questa iniziativa di beneficenza e aiuto al prossimo. 

Auguro a tutti Buone Feste ed un sereno Natale".   Federico Stortolani 

 

SABATO 31 DICEMBRE: CENONE DI FINE ANNO 

  Come tradizione, verrà organizzato, alle ore 20.30 di sabato 31 dicembre,  
     in Patronato, la FESTA di Fine Anno. 
 Quota di partecipazione per adulti € 23,00, 
 per i bambini da 0 a 6 anni gratuito, 
 per i ragazzi da 7 a 12 anni € 10,00.  
 Per prenotarsi (acconto di € 10,00 per persona) entro il 28/12/16 chiamare: 
 - Coppo Italo           tel.  348-2608123 
 - Bortolotto Stella   tel.  348-3169161 
 - Cavaliere Sandro  tel.  049-633792 
 - Patronato (dalle 15.30 alle 18.30)   tel. 049-8977236 
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     Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato trovate tutte le informazioni 
relative alla serata. 

     Affrettatevi ad iscrivervi prenotando per non arrivare troppo tardi. 
 

In Patronato: “Il cesto dello scambio libri” 

E' ripresa l'iniziativa “Il cesto dello scambio libri”. 
L'invito a tutti è quello di usare questo “Cesto dello scambio libri” 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. 

 

TESSERAMENTO Anno 2017: Soci Circolo S. Maria Assunta  

E’ iniziato il tesseramento per essere soci del Circolo S. Maria Assunta.  

Chi desidera tesserarsi può rivolgersi  al bar del Patronato o telefonare,  per 
informazioni, al n.ro del Patronato 049-8977236. 
 

 CORSI di Personal Computer 

Da fine gennaio 2017 si ripartirà con altre sessioni dei corsi.  
- “Corso base per l'utilizzo del Personal Computer”, 6 lezioni di 2 ore. 
- “Approfondimenti sull'uso di internet e posta elettronica”, 4 lezioni di 2 ore. 
Ogni partecipante ha il suo posto di lavoro (massimo 7 partecipanti) . 
Chi è interessato telefoni al n.ro. 348-2608123 (Italo) o 347-9460617 (Giovanni). 
 

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 347-4293365  
 

AVVISI  

Il Direttivo del Circolo “S. M. 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) 
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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, 

se vi sono manifestazioni o feste, nel pomeriggio dalle 15.00 alle  
18.30. 
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