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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: 

Circolo S. Maria Assunta A.P.S. - Nuovo Direttivo
Domenica scorsa, 6 giugno, si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci 
del Circolo. Oltre all’approvazione dei bilanci è avvenuta la votazione per il 
rinnovo del Direttivo composto da 15 soci. Lunedì 7 giugno i 15 Consiglieri 
neoeletti, che resteranno in carica da giugno 2021 ad aprile 2025 cioè nei 
quattro anni dal 2021 al 2024, hanno definito le cariche sociali.
La composizione del nuovo Direttivo è la seguente:
Presidente: Bellotto Pierluigi              Vicepresidente: Bovo Daniele
Segretario: Cappuccini Renato          Tesoriere: Boschetto Livio
Gli altri consiglieri sono: Bortolotto Stella, Boschetto Gianni, Calzolari 
Katiuscia, Donà Ivano, Gallo Giulia, Pescarolo Andrea, Pirolo Matteo, 
Rossi Davide, Sanginario Patrizia, Zanovello Valerio e Zulian Silvia.
Si ringraziano tutti i consiglieri del precedente Direttivo per l’ottimo lavoro 
svolto, come è stato sottolineato in Assemblea, e facciamo gli auguri a tutto 
il nuovo Direttivo per l’incarico che porteranno avanti nel prossimo 
quadriennio a favore della Comunità.

Finalmente riapre il Bar del Patronato
Finalmente, non si vedeva l’ora di riaprire, di poter incontrarci nei nostri 
spazi interni ed esterni e fare quattro chiacchere insieme.
Quindi, come avete visto “RIAPRIAMO”, 

sempre però nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge.
Ed ecco subito una iniziativa che il Circolo propone:

Sabato 26 giugno alle ore 19.30 in Patronato
una “CENETTA” come occasione per ritrovarci. 

Soci, volontari, amici, simpatizzanti vi aspettiamo numerosi.
I posti sono limitati pertanto chiamate presto per informazioni e/o 
prenotazioni: (quota 10 euro): Italo 348-2608123 o Stella 348-3169161
Al più presto pubblicheremo i manifesti con il programma dettagliato.
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Sabato 19 giugno in Piazza Repubblica 
MOVIE CHORUS

 Concerto di Beneficenza  
In Piazza Repubblica, alle ore 20.45 il Gruppo MOVIE CHORUS terrà un 
Concerto di Beneficenza a favore di Marcello per aiutarlo a correre, saltare 
e giocare come tutti i bambini. Attenzione bisogna prenotarsi!!!
Alleghiamo il manifesto che potete vedere affisso anche ai muri della 
Chiesa da dove potete leggere informazioni più dettagliate.
Anche la nostra Parrocchia partecipa attivamente all’iniziativa offrendo 
servizi di logistica.

Venerdì 25 giugno in Chiesa a Rubano
Concerto a favore della Iniziativa

“Il Pranzo sospeso, Pranzo solidale” 
Venerdì 25 giugno nella nostra Chiesa alle ore 19.00 viene organizzato dai
Lions Club di Padova, Acvr con il patrocinio del Comune di Rubano questo 
concerto finalizzato all’iniziativa del “Pranzo sospeso, Pranzo solidale”.
Saranno ospiti d’eccezione e suoneranno musiche di Bach, Tartini, 
Vivaldi:
- il violinista Glauco Bertagnin 
- il clavicembalista Roberto Loreggian.
Sono artisti di fama internazionale ed è una occasione unica sentirli da noi.
L’ingresso è libero.
Obbligatoria la prenotazione al numero 340-2651480
Al più presto usciranno le locandine-programma di questo favoloso evento.

Continuano i CENTRI ESTIVI - 
in Patronato e da luglio alla Scuola Materna

Continuano, in Patronato, fino a fine luglio i Centri estivi per i ragazzi dai 6 
ai 13 anni.
Le iscrizioni sono di settimana in settimana: chi è interessato chiami le no-
stre “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o al 339-3159415 o mandi una mail 
di interesse a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato.
Nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato trovate 
tutte le informazioni utili relativi alle varie attività. 
Anche la Scuola Materna, come l’anno scorso organizzerà i Centri 
estivi: chi è interessato chiami al numero 049-631613, o mandi una mail di 
interesse a scuolamaterna@parrocchiarubano.it  e sarà ricontattato.
Hanno priorità i bambini già frequentanti la Scuola Materna.
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S.O.S.  VIVERI
per domenica 13 GIUGNO 2021

Raccolta alimentare

SCARSEGGIANO

LATTE CONSERVA

TONNO PISELLI/FAGIOLI

PANIFICATI MERENDINE

ZUCCHERO DETERSIVO PIATTI 

SAPONE LIQUIDO DETERSIVO LAVATRICE

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

GRAZIE!

AZIONE CATTOLICA: campiscuola estivi 2021 

Nell’allegato accluso e affisso alla Chiesa potete leggere le informazioni re-
lative ai campiscuola organizzati dall’A.C. per questa estate. 

Donate il “5 per mille” al Circolo S. Maria Assunta
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.
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Ecco perché il Circolo ricorda a tutti che esiste questa possibilità di 
finanziamento a favore della Comunità.

“La Carità nel tempo della Fragilità”
Come reso  noto  in  precedenti  occasioni  e  riportato  più  volte  nel  nostro
bollettino,  la  Parrocchia  ha aderito  all’iniziativa diocesana “La Carità  nel
tempo della fragilità” che si esplica mediante la pratica del Buon Vicinato e
la raccolta di offerte per il Fondo di Sostegno Sociale (ogni 3^domenica del
mese).  
Il  Fondo  viene  utilizzato  in  favore  di  famiglie  in  oggettiva  difficoltà
economica mediante il pagamento diretto di utenze, affitti, visite mediche,
rette della Scuola dell’Infanzia.
Rinnoviamo pertanto l’invito a:

 Segnalare situazioni di bisogno chiamando il numero dedicato 
(347-9278274) oppure inviando una mail all’indirizzo della Parrocchia
(parrocchia.rubano@virgilio-it)

 Aiutare direttamente il tuo vicino di casa, secondo i bisogni.
 Portare generi alimentari a lunga scadenza in chiesa alla seconda do-

menica del mese.
 Contribuire, secondo le possibilità personali, con un aiuto economico

mediante offerta in chiesa o donazione sul conto corrente della Parroc-
chia:
(Iban: IT55 O030 6909 6061 0000 0077 862)

 Sinora il Fondo ha effettuato n. 9 interventi a sostegno di situazioni di
disagio, per una uscita di cassa di euro 3.038,00 destinati per la più
parte al pagamento, da parte della Parrocchia, di utenze scadute e, 
a volte, prossime alla sospensione.  

Vi ringraziamo, anche a nome dei beneficiari, della Vostra generosità! 

EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730,
previdenziale, fiscale e 5 per mille

Continua il servizio EPACA Caaf-Coldiretti, presso il nostro Centro 
Parrocchiale, per l’assistenza previdenziale e per la presentazione del 
modello 730 per la dichiarazione dei redditi.
A causa dell’emergenza Covid il servizio sarà per appuntamento: cioè il 
funzionario Epaca (CAAF) convocherà presso il patronato al giovedì pome-
riggio dalle 16.30 alle 18.00 le persone che hanno prenotato 
Chi è interessato pertanto può telefonare per prendere accordi al respon-
sabile, signor Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010.
NOVITA’:
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al mattino di ogni giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, in Patronato   sarà   
presente un volontario per la raccolta di documentazione ed altro relativo 
alle pratiche per poi farle pervenire al sig. Fabio.
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