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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: 
Ore 10.30 S. Messa e poi in Patronato

Un brindisi ed un augurio a Federico
del Mato Grosso per la sua “mission” 

Oggi, domenica 19-09, alla S. Messa delle 10.30 e poi con un brindisi in 
patronato salutiamo il nostro Federico Stortolani che con la moglie Maria 
ed il figlio Pietro partirà lunedì 20 settembre per Cusco (Argentina) per un 
periodo di volontariato con l’Associazione Mato Grosso.
Tutta la Comunità e il Circolo Noi fanno un plauso per questa “MISSION”.
Ciao Federico, in bocca al lupo e buon lavoro …….

(nuova iniziativa)                DOPOSCUOLA 
È iniziato, lunedì 13-09 anche questa attività per 3 giorni alla settimana: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle 16.00 con servizio 
di pasto incluso. 

Viene fatto: assistenza ai compiti, laboratori e giochi  
Chi è interessato chiami al mattino il numero 392- 8689193 oppure 
al pomeriggio il 339-3159415 o mandi una mail di interesse a lesilvieze-
ta@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.

Venerdì 24 settembre
Giornata mondiale dell’Alzheimer 

in Auditorium ore 18.00: Tavola rotonda
Segnaliamo questa “interessante e attuale” tavola rotonda organizzata 
dall’A.M.A.P. - Associazione Malattia di Alzheimer Padova di concerto con 
l’Ulss 6 e il Comune di Rubano.
L’A.M.A.P.   offre sostegno, consulenza e formazione a famigliari e malati di
Alzheimer e altri tipi di demenze.
Altre info nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato.

e-mail: bollettino@parrocchiarubano.it –  sito: http://www.parrocchiarubano.it/
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Sabato 25 settembre in Chiesa a Rubano
Concerto di musica classica con i M.° Rossetto

Sabato 25 settembre nella nostra Chiesa alle ore 20.45 viene organizzato 
da Acvr, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Rubano, questo 
concerto di chiusura delle manifestazioni di settembre.
Potremo ascoltare:

- all’organo il nostro noto e bravissimo M.° Roberto Rossetto
- e inoltre Natalia Roman, soprano.

È una occasione unica per sentire musica e canti d’eccezione.
L’ingresso è libero.
Obbligatoria la prenotazione al numero 340-2651480 o alla mail
paolo.menallo@libero.it
Al più presto usciranno le locandine con il programma completo.

3^ DOMENICA del mese - 19 settembre 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!

INFO da AZIONE CATTOLICA 
Negli allegati acclusi o nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere:

- “Weekend per giovani - Scegliere non è sempre facile”         
il 1- 2 ottobre a Villa Immacolata

- Entro il 31 ottobre è possibile iscriversi   al corso di “Formazione 
all’impegno sociale e politico” organizzato dalla FISP.

Sabato 16 ottobre: RACCOLTA FERRO
Vi anticipiamo, come di consueto, e Vi preghiamo di predisporre, 
al mattino presto di sabato 16 ottobre, il materiale che i nostri volontari 
passeranno poi a raccogliere.  
Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali. Grazie già da ora.  

e-mail: bollettino@parrocchiarubano.it –  sito: http://www.parrocchiarubano.it/
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I nostri giovani ci propongono:
tre serate di sabato:

25 settembre, 2 e 9 ottobre
Chi non si ricorda le serate di luglio e agosto quando abbiamo ricominciato 
a ritrovarci e a fare due chiacchere davanti ad un piatto di pesce fritto o a 
dei gustosi “coni di frittini” o enormi “toast farciti”, queste ultime specialità 
preparate dal nostro Gruppo Giovani.
Ebbene, questo laborioso, gioioso e fantasioso gruppo di giovani ci vuole 
allietare per tre sabato, nelle date sopra citate, proponendoci degli incontri 
in amicizia e conviviali, che hanno denominato:

“OCTOBER FESTA di Rubano”
 Il programma completo e tutte le informazioni per partecipare le potete tro-
vare sulla locandina affissa  nelle bacheche parrocchiali o qui allegata per 
chi ha l’on-line.
Noi siamo curiosi delle loro proposte e vi aspettiamo numerosi!!!!!!!
Ciao. Arrivederci. 

“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 utilizzato in favore di famiglie in oggettiva difficoltà economica mediante
il pagamento diretto di utenze, affitti, visite mediche, rette scuola 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@virgi-
lio-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. 11 interventi   a sostegno di situazioni di di-
sagio, per una uscita di cassa di euro 3.502,70 destinati per la più parte al paga-
mento, da parte della Parrocchia, di utenze scadute e, a volte, prossime alla so-
spensione.  
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Vi ringraziamo, anche a nome dei beneficiari, della Vostra generosità! 

EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730,
previdenziale e fiscale (da settembre al mercoledì)

È ripreso da mercoledì 1° settembre, (non più al giovedì),
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 (e ricordatevi della destinazione del “5 per mille”).
A causa dell’emergenza Covid il servizio sarà per appuntamento: cioè il 
funzionario Epaca (CAAF) convocherà presso il patronato al mercoledì po-
meriggio dalle 15-17.30 le persone che hanno prenotato. 
Chi è interessato pertanto può telefonare per prendere accordi al respon-
sabile, signor Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010.

Balli di Gruppo: al venerdì alle 21.00
Da venerdì 8 ottobre, in Patronato, alle ore 21.00 di ogni venerdì, in 
collaborazione con Anteas Dance, riprenderà l’attività 
di “BALLI di Gruppo” condotta dal M° Fortunato.
Per info, vedi il volantino allegato, o quelli affissi in Patronato e 
Parrocchia o telefonare a Fortunato al n.ro 049-633377.

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì 
Continuano  in  Patronato,  sempre  nel  rispetto  delle  norme  anti-Covid,  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 riapre facendo servizio:
- alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30,
- al martedì mattina con la presenza dello “Sportello del Consu-

matore” 
- al mercoledì dalle 15.00-17.30 per il servizio fiscale e 

previdenziale: 
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