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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: 

Il Patronato torna a rianimarsi
“E …. state con NOI”     il 16-17 luglio 

Siamo già partiti e il 9 e 10 luglio scorso abbiamo avuto una buona 
partecipazione di persone alle nostre serate. 
Per le serate del 16 e 17 luglio abbiamo 2 grosse novità:
- sarà allestito un gonfiabile per i giochi dei più piccoli,
- ci sarà la presenza di una orchestrina che dal vivo ci allieterà la serata.

È bello ritrovarci all’aperto, come negli anni scorsi, a scambiarci quattro 
chiacchere in allegria gustando qualche piatto che i nostri cuoche-i, 
ragazze-i prepareranno, mentre i bambini potranno giocare liberi nel campo
sportivo o scivolare giù dai gonfiabili. 
Nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere che al venerdì ci sarà la 
nostra specialità “il pesce fritto”, poi al sabato la novità degli 
“arrosticini”. Ogni sera sarà possibile avere il menù bimbi e poi altre 
gustose pietanze, tra cui i famosi “panini onti”.
Altra novità delle serate: l’Angolo giovani con menu sfiziosi: piadine, 
aperitivi e “gustosità fritte” ….
Hanno avuto un successone!!!!!!
Per chi desidera c’è anche un piccolo Mercatino del libro.
Infine, sempre all’aperto il bar con aperitivi, spritz, birra alla spina etc. 
Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.   
Vi aspettiamo numerosi.
ATTENZIONE.  È meglio PRENOTARE al n.ro 351-9404760

Venerdì 16 luglio - Gita: Laguna di Marano
Tutto è ben predisposto per la partenza. 
Buon viaggio …………….
Ci sono ancora alcuni posti liberi …
Chi desidera accordarsi telefoni subito a Italo al n. 348-2608123.
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Continuano i CENTRI ESTIVI - 
in Patronato e 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. 

Torna il GREST nelle settimane:
dal 30 agosto al 3 settembre 

e dal 6 al 10 settembre
Come potete leggere dai volantini affissi alla Chiesa o già inoltrati per mail o
Facebook, quest’anno i nostri fantastici animatori possono ritornare ad or-
ganizzare il Grest, che verrà proposto nelle date sopra citate.
Sarà possibile fare le iscrizioni nelle domeniche 11-18-25 luglio e 1° 
agosto dalle 11.00 alle 12.30 presso il Patronato.
Si possono iscrivere i ragazzi dalla prima elementare frequentata alla se-
conda media frequentata.
Per altre informazioni scrivere a: grest@parrocchiarubano.it 
Durante le attività saranno rispettate le norme anti-Covid.

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.
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S.O.S.  VIVERI
per domenica 11 LUGLIO 2021

Raccolta alimentare

SCARSEGGIANO

LATTE CONSERVA

TONNO PISELLI/FAGIOLI

PANIFICATI MERENDINE

ZUCCHERO DETERSIVO PIATTI 

SAPONE LIQUIDO DETERSIVO LAVATRICE

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

GRAZIE!

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.
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Gita: nelle meravigliose Marche
in settembre nei gg. 10-11- 12

Vi anticipiamo, brevemente in modo che riusciate a programmarvi le 
vacanze, la organizzazione di questa gita per conoscere le meravigliose 
Marche con visita guidata alle città di Macerata, Ascoli Piceno, Offida e 
Fermo.
Nei manifesti allegati o affissi alla Chiesa e in Patronato potete vedere in 
dettaglio il programma.
La prima riunione è fissata per mercoledì 14 luglio alle ore 21,00 in 
Patronato a Rubano
Chi desidera ulteriori informazioni telefoni a Italo al n. 348-2608123.

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