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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: 

Serate in Patronato “E …. state con NOI”    
altri due giorni in agosto: il 20 e 21 

Delle sei serate programmate per questa estate, quattro le abbiamo già 
festeggiato nel mese di luglio.
Abbiamo avuto un crescendo di partecipazione: infatti dopo le prime 
due serate abbastanza calme abbiamo avuto il 16 e 17 luglio il pienone di 
persone …. però a dir la verità poche di Rubano.
I volontari hanno fatto del loro meglio: tutto in ordine, tutti pronti …
Il nuovo gruppo giovani ha allestito un “Angolo giovani” di eccellenza: i 
loro piatti, le loro novità con i “coni di fritto”, il loro servizio è stato ottimo;

CARI RUBANESI Vi aspettiamo numerosi!!!
Potrete dire che non c’è stata abbastanza pubblicità!! ma non è vero!! 
Potrete dire che era caldo ma seduti fuori all’aperto si stava bene …
Potrete dire che c’è la paura del Covid ma abbiamo applicato tutte le regole 
e norme previste dalle disposizioni in vigore.
Ad ogni modo, la Parrocchia e il Circolo, fiduciosi nella vostra presenza, 
continuano con il programma previsto e speriamo di vedervi

il 20 e 21 agosto.
Il programma delle serate è già pubblicato nei vari volantini affissi in 
patronato e in Chiesa ma ci saranno molte novità: 
ne elenco subito una: la giornata del 21 agosto, già dal mattino permetterà
ai giovani di partecipare al “Ping-Pong Tour”. 
È una manifestazione a livello nazionale che grazie alla Società 
U.S.Sarmeola Tennis Tavolo viene organizzata presso il nostro Patronato. 
Leggete tutto nei volantini che trovate affissi alla Chiesa o in patronato 
anche di questo evento.  
Speriamo che possiate e vogliate partecipare. NOI vi aspettiamo. 
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Torna il GREST:
- 1° gruppo dal 30 agosto al 3 settembre 

- 2° gruppo dal 6 al 10 settembre
Le iscrizioni sono terminate e tutti i posti sono esauriti.
Gli animatori stanno preparandosi a fare del loro meglio:

- Stanno partecipando ad un corso per migliorare il loro impegno,
- Stanno preparando giochi etc.

Dal 30 agosto fino al 3 settembre si parte con il primo gruppo,
dal 6 al 10 settembre con il secondo gruppo.
Ripetiamo che durante le attività saranno rispettate le norme anti-Covid.

CENTRI ESTIVI 
si riparte dal 23 agosto 

 e anche nei pomeriggi dopo il Grest
Sentita la richiesta di tante famiglie, si ripartirà con questa iniziativa an-
che in agosto, esattamente da lunedì 23 agosto. 
Infine, altra novità, i Centri estivi continueranno anche durante il perio-
do del Grest, infatti dal 30 agosto al 10 settembre i Centri estivi saranno or-
ganizzati nel pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.00.
Le iscrizioni sono di settimana in settimana: 

- chi è interessato chiami le nostre “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. 

Sabato 28-08 a Mestrino – CENA PERUANA -
il ricavato per l’Ospedale di Chacas (Perù)

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” e che molti giovani 
della nostra Parrocchia fanno parte di questo Gruppo.
In allegato e anche affisso alle bacheche della Chiesa troviamo da alcuni 
giorni un volantino che propone questa iniziativa a Mestrino:

- 19.30 Cena Peruana (menù tipico del Perù) 
- 21.00 Testimonianza sul Perù

Il ricavato sarà a favore dell’ospedale “Mama Ashu” di Chacas dove ha 
operato anche la nostra Elisa con la sua famiglia.
Bisogna prenotare al n.ro 350-5345469
Benvenuti e grazie in anticipo a chi vorrà partecipare.
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3^ DOMENICA del mese
-  15 agosto 2021 -

Tutte le OFFERTE raccolte 
alle S. MESSE sono devolute al 

“FONDO DI SOSTEGNO SOCIALE” 
tra cui gli aiuti a famiglie che non riescono a pagare la

retta della nostra Scuola dell’Infanzia.

GRAZIE!

“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 a raccolta di offerte 
per il Fondo di Sostegno Sociale  (ogni 3^domenica del mese)  Il Fondo viene utiliz-
zato in favore di famiglie in oggettiva difficoltà economica mediante il pagamento diret-
to di utenze, affitti, visite mediche, rette scuola infanzia.
Rinnoviamo pertanto l’invito a:

 Segnalare situazioni di bisogno chiamando il numero dedicato (347 9278274) op-
pure 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 domenica del
mese.

 Contribuire, secondo le possibilità personali, con un aiuto economico mediante
offerta in chiesa o donazione su conto corrente della Parrocchia:
(Iban: IT55 O030 6909 6061 0000 0077 862) 

 Sinora il Fondo ha effettuato n. 10 interventi   a sostegno di situazioni di disagio,
per una uscita di cassa di euro 3.372,70 destinati per la più parte al pagamento,
da parte della Parrocchia, di utenze scadute e, a volte, prossime alla sospensio-
ne.  

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

Il servizio è sospeso nel mese di agosto. 
Riprende da mercoledì 1° settembre (non più al giovedì).

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

In settembre, nei giorni indicati nel titolo, viene programmata questa bella 
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 prossima riunione informativa è fissata per giovedì 12 agosto alle 
ore 21,00 in Patronato a Rubano.
Chi desidera ulteriori informazioni telefoni a Italo al n. 348-2608123. 

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì 

Continuano in Patronato i  CORSI di TENNIS TAVOLO che sono
organizzati in collaborazione con la Società U.S. Sarmeola.
Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347-4293365

SERVIZIO in Patronato 

Il Patronato durante il mese di agosto farà “ferie” e
riprenderà il servizio dal 29 agosto.
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