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    Circolo                  

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS" 
     Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane: 

Anche quest’anno saranno organizzati
CENTRI ESTIVI

sia alla Scuola Materna che in Patronato
Il Circolo S. Maria Assunta e la Scuola Materna di Rubano si stanno 
preparando per poter partire con questo servizio che anche quest’anno ci 
viene tanto richiesto dalle famiglie.
Si stanno predisponendo i programmi delle attività valutando come organiz-
zare le attività stesse rispettando le norme di legge in corso.
Non è una cosa semplice però si parte…… 
Dal prossimo Bollettino notizie più dettagliate.

S.O.S.  VIVERI
per domenica 09 MAGGIO 2021

Raccolta alimentare
SCARSEGGIANO

BISCOTTI LATTE
OMOGENEIZZATI alla frutta PISELLI/FAGIOLI
PANIFICATI TONNO
SUGHI SAPONETTE
DENTIFRICIO SHAMPO DOCCIA

Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro 
nell’apposita cassetta.

    GRAZIE!  
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Scuola Materna S. Maria Goretti
(ripetiamo l’appello-petizione aggiornandovi che

si sono raccolte già oltre 100.000 firme e che
è l’ultima settimana per raccogliere firme su modulo cartaceo)

Noi tutti sappiamo, e Don Danilo ce lo ha ricordato più volte, che la Scuola 
Materna S. M. Goretti è parrocchiale e che questo comporta per la ns. 
Comunità “onori ed oneri”. Questi ultimi in parte arginati dalla nota iniziativa 
“Adozioni” che consente l’accoglienza dei bambini di famiglie in difficoltà. 
Restano però i disagi di gestione che gran parte delle Scuole paritarie 
denunciano per l’assenza di un quadro strutturale sempre prospettato e 
dibattuto ma mai definito.  Viene ora lanciato un ennesimo   

Appello-petizione al Governo per una 
effettiva parità per le Scuole dell’Infanzia

La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) ha, infatti, indetto una PE-
TIZIONE al Governo e al Parlamento affinché nel Piano Nazionale di Ripre-
sa siano considerati investimenti strutturali e dotazioni adeguate alla fascia
0-6 anni e in particolare per le Scuole dell’Infanzia no-profit tra cui la nostra
Scuola parrocchiale. 
Rivolgiamo a tutti coloro che hanno a cuore la nostra Scuola l’invito a sot-
toscrivere la Petizione.
Queste le modalità:

- On line su questo link: 
http://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI

- Su modulo cartaceo che potrete trovare in chiesa.
-

Grazie per il sostegno! 
INFO da AZIONE CATTOLICA 

Negli allegati acclusi-affissi alla Chiesa potete leggere le informa-
zioni relative a:

- 16 maggio, ore 20.45 – online - Incontri diocesano di formazione 
per educatori ragazzi, giovani e adulti,

- “Campiscuola estivi diocesani” presso la casa di Camporovere 
(Asiago) - sono aperte le iscrizioni per ACR, giovanissimi, giovani 
adulti e famiglie
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“La Carità nel tempo della Fragilità”
il sostegno della Diocesi per l’attuale emergenza sanitaria

(scusate se lo ripetiamo ma il momento attuale ce lo richiede) 
È un progetto promosso dal Vescovo Claudio che ha suddiviso tra le Par-
rocchie parte della somma (ex 8 per mille) che la CEI aveva destinato alla 
Diocesi per l’emergenza sanitaria. Nello stesso tempo il Vescovo chiede 
alle varie Comunità Parrocchiali di (possibilmente) raddoppiare la somma
ricevuta, mediante una specifica raccolta fondi al fine di aumentare le possi-
bilità di aiuto economico nei confronti delle persone, in questo momento, 
più “fragili”. L’auspicio del Vescovo Claudio è che la Comunità tutta, apra gli 
occhi sulla propria realtà sociale e che ogni cristiano colga i bisogni delle 
persone che vivono accanto a lui. Si faccia operatore di bene con lo spirito 
del “BUON VICINATO” mediante l’incontro, la fraternità, l’accoglienza e 
l’eventuale aiuto materiale per mezzo del Fondo di Sostegno Sociale Par-
rocchiale appositamente costituito e sostenuto dalla generosità comunita-
ria.  Anche la nostra Parrocchia - che ha ricevuto dalla Diocesi la somma di 
€ 3.500 - contribuirà all’iniziativa destinando al progetto le offerte che saran-
no raccolte nella terza domenica del mese e che saranno devolute agli 
scopi di Carità e Sostegno Sociale, tra cui gli aiuti a famiglie in difficoltà per 
il pagamento della retta alla nostra Scuola dell’Infanzia. Per ulteriori infor-
mazioni chiamare il n. 347-9278274 
o visita il sito www.parrocchiarubano.it 

Ma in concreto cosa si sta facendo???? 
È da più di un mese che si parla del progetto “Carità nel tempo della fragili-
tà” e ci sembra doveroso informare come si procede e cosa si fa:
È stato avviato un gruppo di lavoro costituito e formato dal parroco
don Danilo e cinque laici e si sta operando nel pieno rispetto della privacy.
Si lavora in sinergia e contatto con il Centro di Ascolto della Caritas per ca-
pire meglio certe situazioni e soprattutto per evitare doppi interventi.
Purtroppo, anche nella nostra piccola Comunità la crisi attuale ha messo in 
difficoltà alcuni nuclei familiari nel soddisfacimento di bisogni primari quali 
affitto, bollette gas o energia elettrica. Pertanto, in alcune situazioni dopo at-
tente riflessioni si è intervenuto con modalità appropriate e nei casi “econo-
mici” attingendo dal Fondo di sostegno Parrocchiale che oltre a quanto
ha versato la Diocesi viene alimentato dai contributi che si raccolgono
in chiesa o pervengono direttamente da donazioni.  
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Dichiarazione dei redditi: Destinazione “5 per mille” 

Chi desidera aiutare concretamente il CIRCOLO NOI di Rubano
indichi il codice fiscale del nostro Circolo: 92139640285   al CAAF 
per inserirlo nella propria dichiarazione dei redditi. 
E’ importante ricordarsi che il “5 per mille” non aumenta il 
nostro carico fiscale, ma impegna lo Stato a destinare alle 
attività sociali questa quota di imposte.
Precisiamo che l’importo che lo Stato ci devolverà a seguito delle 
vostre scelte dal nostro Circolo sarà destinato per le attività verso i 
giovani.
Ecco perché il Circolo ricorda a tutti che esiste questa 
possibilità di finanziamento a favore della Comunità.

È aperto lo Sportello a difesa dei consumatori
(prendete nota del nuovo numero di
cellulare per fare chiamate dirette) 

Ricordiamo che   ogni martedì in Patronato  , dalle ore 9.00 alle 
12.00 è aperto, con la presenza di un operatore uno ''sportello a 
difesa dei consumatori''. 
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consuma-
tori ed opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche com-
merciali ''scorrette''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, 
luce, acqua, gas; problematiche per garanzie non prestate 
nell'acquisto di beni durevoli ed altre problematiche in cui il cittadi-
no risulta essere vittima). 
In definitiva, lo sportello interviene in ogni situazione in cui un citta-
dino ha subito un torto, un danno od un raggiro.
Chi è interessato può anche telefonare al 353-4259706 oppure in-
viare una mail a: consumatoripadovaovest@gmail.com
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