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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 9 novembre  

“FESTA di S. Martino” 

Per ricordare San Martino il Circolo S. Maria Assunta di Rubano organizza una speciale giornata.  

La festa e bellissimi giochi iniziano alle 14. Siate puntuali! Arrivate prestissimo per essere sicuri 

di poter passeggiare con gli asinelli dalla fattoria Terra degli Asini.  

ore 15.00:   Rappresentazione di San Martino a cavallo che divide il mantello col poverello.  

Ore 16.45:  Piccolo Teatro “L’ultima notte” - il fittavolo che lascia la fattoria.   

Ore 17.00:  Il Filò – racconto, anche comico del Filò in casa Mattioni. 

Altre informazioni sul volantino … Vi aspettiamo…. Ci sarà divertimento per tutti  

In caso di maltempo la festa si terrà nel salone del Patronato 

Leggete gli appositi volantini per il programma completo e dettagliato.  
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Domenica 9/11 ore 11.00 Messa U.S. CSI  Rubano 

Alla Messa delle 11.00 parteciperà anche la Società Sportiva U.S. CSI di Rubano per un 

ringraziamento in occasione della chiusura dell'annata sportiva 2014. 

 La U.S. CSI Rubano è la più vecchia società sportiva del Comune e continua la sua gloriosa 

attività con una nutrita squadra di ciclisti composta attualmente da:  

15 ragazzini/e dai sette ai dodici anni. 

Complimenti per i successi ed un augurio per il prossimo anno. 

Domenica 23/11 --   FESTA della COMUNITA' 

Come tradizione è in programma la Festa della nostra Comunità.  

Dopo la S. Messa solenne, animata dai nostri cori siete tutti invitati in Patronato, dove alle 

12.45 sarà servito il pranzo, su prenotazione. Invitati per l'occasione: Don Antonio (parroco 

emerito) e Suor Bianca (ultima suora a lasciare la Scuola Materna)  

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

Sabato 30/11 ore 20.30  TEATRO con gli OBA OBA 

Alle ore 20.30 nel salone del Patronato la Compagnia teatrale OBA OBA di Mestrino 

presenterà il suo nuovo spettacolo del 2014. Tra poco vdrete le locandine con il titolo 

dell'opera. Conoscendo la bravura degli artisti che già altre volte si sono esibiti da noi con 

grande successo vi aspettiamo numerosi!!!. 

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  
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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 

 

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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