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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: 

- Giornata di Spiritualità per la TERZA ETA' -
giovedì 29 Ottobre -  a Torreglia 

Giovedì 29 ottobre a Villa Immacolata – Torreglia 
Chi è interessato si rivolga alla Sig.ra Elvezia tel. n.ro 049-630853

- Giovedì 29 Ottobre -  a Caselle incontro…..verso la G.M.G. 

Giovedì 29 ottobre alle ore 21.00 in Patronato di Caselle di Selvazzano è in programma un 
incontro vicariale informativo aperto a tutti i Giovani (dai 17 ai 35 anni) 

 per presentare
 la prossima Giornata Mondiale della Gioventù (G.M.G.) a Cracovia 2016.      

Trovate le informazioni nelle locandine affisse in Patronato o all'esterno della Chiesa.

Sabato 7 Novembre: Festa della nostra Comunità con Cena    

Quest'anno la “Festa della Comunità” viene organizzata di sabato sera con il seguente
programma:
- ore 18.30 S. Messa con invito per tutte le famiglie,
- ore 19.45 Cena Comunitaria in patronato con il seguente “menù speciale ”:

- antipasto di Malga,
- risotto alpino,
- involtini modenesi,
- pollo all'arancio,
- radicchio al forno / insalata mista
- frutta, dolce e spumante.

Per altre informazioni e prenotazioni vedasi i  volantini affisso all'esterno della Chiesa e in
Patronato. Le prenotazioni sono aperte e potete rivolgervi a Elvezia (049-630853), 
Italo (049-632409) o in Patronato (049-8977236).
Attenzione: le prenotazioni chiudono il 5 novembre.

Domenica 8 Novembre: gita a Duino  

Il pullman è al completo!!     Buon divertimento ai tutti i gitanti.
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Domenica 15 novembre - “FESTA di S. MARTINO”

In anticipo vi inforniamo di questo evento che il nostro Circolo S. Maria Assunta programma
ogni anno per celebrare questa festività in modo particolare, ricordando:
- il miracolo di S. Martino, l”'Estate di S. Martino”,
- i patti agrari (“un pezzo di storia” che dobbiamo sempre illustrare ai nostri giovani)
- e alcune nostre tradizioni raccontate con racconti di teatro in dialetto.
Come al solito lo spettacolo inizierà alla domenica pomeriggio dalle ore 14.30. 
I numerosi volontari stanno già predisponendo il programma e anche per questo anno sono
previste delle novità. 
Trovate altre informazioni dettagliate nelle locandine affisse in Patronato o all'esterno della
Chiesa.

Incontri del GRUPPO della TERZA ETA' 

Si ricorda a tutti che ogni 1^ e 3^ Domenica del mese in Patronato dalle ore 15.00 sono
ripresi questi incontri.  
Sono momenti per stare insieme, per fare quattro chiacchiere, per condividere gioe e preoc-
cupazioni, per giocare in allegria a tombola o a carte gustando dei dolci fatti in casa dalle no-
stre signore del Gruppo e bevendo o un caffè o una cioccolata ecc.
L'invito è aperto a tutti, anche ai nipotini che possono divertirsi nelle sale del Patronato.
Vi aspettiamo numerosi ... 

Continuano ogni giovedì  i Corsi di Tennis Tavolo 

Ogni giovedì continuano, in Patronato, i CORSI di tennis tavolo in collaborazione con la
Società U.S.Sarmeola che disputa il campionato di serie B nazionale e che mette a disposi-
zione un allenatore/educatore a livello federale..
Fino a fine ottobre la partecipazione ai corsi è gratuita. 
Si inizia con i ragazzi, dalle ore 18.00 alle 20.00, poi con gli adulti dalle 20.00 alle 22.00.
Altre info sui volantini affissi in Patronato ed alle mura della Chiesa.

CORSI Personal Computer

Sono iniziati i “Corsi base per l'utilizzo del Personal Computer” della durata di sei lezioni, 
ciascuna di due ore, in cui si illustrerà come utilizzare il P.C., come navigare in Internet e 
come utilizzare la posta elettronica. 
Vi sono altre richieste per cui in primavera si faranno altri corsi e pertanto chi è interessato 
a partecipare telefoni al n.ro. 348-2608123 (Italo) o 347-9460617 (Giovanni).

Nuova iniziativa: “Il cesto dello scambio libri”

In Patronato è stata attivata da metà ottobre l'iniziativa “Il cesto dello scambio libri”.
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Chi ha in casa un libro che ha già letto e che pensa di non tenerlo e che ritiene possa essere 
gradito ed interessante per altre persone può portarlo in Patronato e consegnarlo a chi è di 
turno al bar senza alcuna formalità da sbrigare. 
Il libro, dopo verifica sul suo stato e del contenuto, sarà messo a disposizione di tutti collo-
candolo nel “Cesto dello scambio libri”.  
Chiunque può prendere liberamente i libri dal “Cesto dello scambio libri” senza compilare 
schede di prestito; basta solo avvertire chi è di turno al bar.
L'invito a tutti è quello di usare questo “Cesto dello scambio libri” prendendo e portan-
do/lasciando libri nello spirito dell'iniziativa che è quello di scambiarsi libri da leggere 
in una cerchia di amici più ampia di quella dei propri amici e conoscenti.

RIUNIONI DIRETTIVO  

Il Direttivo del Circolo “S. M. Assunta” si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in Patronato.

Sottolineiamo ancora una volta che la nostra Comunità è viva solo se vi sono persone dispo-
nibili a fare, proporre attività e/o eventi nuovi.  C'è bisogno di persone che ci diano una 
mano, aspettiamo idee nuove ed aiuti. Lo spazio, il Patronato c’è, abbiamo bisogno di  
volontari. (è benvenuto ogni nuovo/a arrivato e chi desidera informazioni può telefonare a 
Matteo 389-1972898 oppure a Giovanni 347-9460617).

AVVISO  

Grazie ai nuovi volontari baristi riparte  con i seguenti orari:

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
                          nel pomeriggio dalle 15.00 alle  18.30.
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