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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:  

 

Domenica 15 novembre - “FESTA di S. MARTINO” 

Domenica prossima il nostro Circolo S. Maria Assunta programma questa FESTA 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 con: 
- giochi organizzati dagli Animatori del Grest, 
- passeggiate con gli asinelli della “Terra degli asini”, 
- il solito gioco “Indovina il peso” di una soppressa, del baccalà ragno e di un cesto d'uova 
- la tradizionale marronata 
Inoltre si potranno gustare dolci,  vin brulè, bibite, pop corn etc.. 
Altre informazioni dettagliate nelle locandine affisse in Patronato o all'esterno della Chiesa. 
 

GRANDE SERATA DI BRISCOLA – sabato 21 novembre 

Sabato 21 novembre alle ore 20.30 in Patronato altra:   

            “GRANDE SERATA di BRISCOLA”  

                          aperta a tutti (giovani e non giovani di entrambi i sessi):  

si gioca in coppia e chi vince si porta a casa un premio. 

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

Continuano ogni giovedì  i Corsi di Tennis Tavolo  

Ogni giovedì continuano, con successo, 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 disposizione un allenatore/educatore a livello federale.. 
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 

Si sono conclusi i due “Corsi base per l'utilizzo del Personal Computer”.  

Essendo pervenute  altre iscrizioni informiamo che in primavera si faranno altri corsi. 

Chi è interessato a partecipare chiami al  348-2608123 (Italo) o  al 347-9460617 (Giovanni). 
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In Patronato: “Il cesto dello scambio libri” 

In Patronato è stata attivata da metà ottobre 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 amici più ampia di quella dei propri amici e conoscenti. 
 

TESSERAMENTO Anno 2016: Soci Circolo S. Maria Assunta  

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

I motivi per tesserarsi li trovate nel volantino allegato.  

Gli interessati possono rivolgersi  al bar del Patronato o telefonare,  per informazioni, 

al n.ro del Patronato 049-8977236. 

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 
disponibili 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). 
 

 

Orari apertura del  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 

                          nel pomeriggio dalle 15.00 alle  18.30. 

Come avete visto, dal bollettino scorso, si è deciso di pubblicare i titoli dei 

principali argomenti trattati dal settimanale diocesano “la Difesa del Popolo” che 

ci fa conoscere sempre meglio la realtà della nostra Diocesi.   
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