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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: 

Finalmente, ma con prudenza, ripartiamo 
Finalmente, non si vedeva l’ora di riaprire, di ripartire per poter 
incontrarci nei nostri spazi interni ed esterni e fare quattro chiacchere 
insieme.
Quindi, come avete visto RIAPRIAMO il Bar e ripartiamo, 

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

Sabato 26 giugno una “CENETTA” 
come occasione per ritrovarci dopo tanto tempo 

In patronato, alle ore 19.30 vi aspettiamo numerosi:
soci, volontari, amici, simpatizzanti …
Quota di partecipazione:

- € 10,00 per gli adulti,
- € 5,00 per i bimbi-ragazzi da 8 a 11 anni,
- Gratis per i bambini piccoli accompagnati da genitori o nonni

I posti sono limitati pertanto prenotate e chiamate presto:
- Italo: 348-2608123 o Stella 348-3169161

Menù:
- Primo: pasta corta al ragù e piselli,
- Secondo: scaloppine all’arancio,
- Patatine fritte
- Pane, vino, acqua, e caffè corretto

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. 
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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. 
Alleghiamo la locandina-programma di questo favoloso evento.

Venerdì 16 luglio - Gita: Laguna di Marano
Viene proposta questa gita per conoscere l’incantevole e straordinaria 
bellezza paesaggista di questa area che ospita una fauna e flora unica e di 
grande valore. Interessanti i casoni, insediamenti temporanei e tipici dei 
pescatori del luogo. È una gita di relax e culturalmente interessante. 
Altre informazioni nella locandina allegata o affissa nelle bacheche della 
Chiesa.
Chi desidera subito altri chiarimenti o prenotare telefoni:
a Italo al n. 348-2608123.

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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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.
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! 
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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’:
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.

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 con-
sumatori''. 
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consumatori ed 
opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche commerciali ''scorret-
te''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, luce, acqua, gas; proble-
matiche per garanzie non prestate nell'acquisto di beni durevoli ed altre pro-
blematiche in cui il cittadino risulta essere vittima). 
In definitiva, lo sportello interviene in ogni situazione in cui un cittadino ha 
subito un torto, un danno od un raggiro.
Chi è interessato può anche telefonare al 353-4259706 oppure inviare una 
mail a: consumatoripadovaovest@gmail.com
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