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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  

 

Grazie alle numerose famiglie e persone che hanno aderito alla nostra 

Festa della Comunità svoltasi domenica scorsa.                              

Tanti  e tanti ringraziamenti anche a tutti i volontari                       

che hanno reso possibile e bella la manifestazione. 

 

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.                                              
Nei volantini  e nelle le locandine che illustrano l'iniziativa trovate tutte le 
informazioni per partecipare. 

Venerdì 12/12: Incontro con le persone che hanno 

partecipato alle gite organizzate dal Circolo 

In Patronato alle ore 20.00, è organizzato questo incontro per tutti coloro che 
hanno partecipato alle gite organizzate dal nostro Circolo. Mangiando una pizza si 
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potrà scambiarsi notizie sulle gite fatte e si andrà a definire il programma gite per il 
2015. Per aderire telefonare a Italo al n.ro  348-2608123 

Domenica 14/12 Gita a Cesenatico per ammirare il 

favoloso Presepe galleggiante. 

C'è ancora qualche posto per questa gita. Oltre ai mercatini si potrà ammirare il 

Presepe allestito direttamente sulle antiche barche del Museo della Marineria.  
Le informazioni per partecipare le trovate negli appositi volantini, che  sono affissi 

ai muri della Chiesa e in Patronato, oppure telefonate a Italo  n.ro 348-2608123. 

CHIARA STELLA per le vie di Rubano 

Anche quest'anno viene proposta dall'Azione Cattolica (possono partecipare tutti) 
questa tradizione dei Gruppi che vanno a cantare la Chiara Stella per le vie di 

Rubano soffermandosi nelle varie abitazioni per portare gli                                      

++++++++++++++AUGURI DI UN SANTO NATALE++++++++++++++++++                                                                                                  
Tre sono le serate programmate:                                                                                  

- venerdì 19/12: ragazzi delle Medie (riferimento Alessandro R. 349-3843653)    

- sabato 20/12: ragazzi ACR (riferimento Samantha S.  346-4061277)                            
- domenica 21/12: Adulti  (riferimento Pierangelo S. 347-2768122). 

Sabato 20/12 ore 20.30  Concerto Natalizio 

Alle ore 21.00 in Chiesa, il famoso e numeroso gruppo di coristi del “MOVIE 

CHORUS” diretto da Erika De Lorenzi ci allieterà con un  CONCERTO 

NATALIZIO. Abbiamo invitato nuovamente questo “meraviglioso”  coro visto il 

successo avuto l'anno scorso e proprio per questo, vi aspettiamo numerosi!!!. 
Leggete le apposite locandine affisse in Patronato e alla Chiesa.                              

In questa occasione si potrà parcheggiare in Piazza della Repubblica.  

 

 

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 
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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. 

 

 

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.  

Abbiamo richieste per organizzare un “Corso avanzato di Computer”    

e stiamo preparandone uno per febbraio 2015. 

Chi è interessato a partecipare a prossime edizioni del corso, sia quello 

base che quello avanzato, telefoni per prenotarsi ed per informazioni        

al n.ro. 348-2608123 (Italo) o  al n.ro 347-9460617 (Giovanni). 

Le prossime edizioni dei corsi, sia base che Avanzato, riprenderanno 

nella prima quindicina di febbraio 2015.  
 

 

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.... 

(per info telefonare a Matteo 389-1972898 oppure 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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