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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: 

Domenica 7 novembre - Gita: I Castelli del Ducato: 
Castell’Arquato e Vigoleno (Piacenza) 

C’è già un numero alto di partecipanti per questa interessante e bella 
gita nelle splendide colline piacentine dove si potranno ammirare la 
cittadina di Castell’Arquato e il borgo medioevale di Vigoleno con 
l’accompagnamento di una esperta guida che illustrerà le varie attrattive di 
entrambi i castelli. È previsto il pranzo in ristorante con specialità locali. 
Riunione per giovedì 28 ottobre ore 21.00 in patronato. 
Nei manifesti allegati o affissi Patronato e vedere in dettaglio il programma. 
C’è ancora qualche posto libero…. 
Chi desidera ulteriori informazioni telefoni a Italo al n. 348-2608123.  

CORSI di Personal Computer 

Viene organizzato e si concluderà entro il 15 dicembre un: 
- “Corso base per l'utilizzo del Personal Computer”, 6 lezioni di 2 ore. 
Ogni partecipante ha il suo posto di lavoro (massimo 7). 
Costo di tutto il corso € 25,00 per i Soci del Circolo Noi, € 30,00 per gli altri. 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 5 partecipanti e si terrà al 
pomeriggio o alla sera in base alle richieste degli interessati. 
Chi è interessato chiami al n.ro. 348-2608123 (Italo),  
al n.ro 347-8679227 (Diego) o Giovanni al n.ro 347-9460617. 

Sabato 13 novembre - “FESTA di S. Martino” 
Domenica 14 novembre: “Pranzo della Comunità” 

Vi anticipiamo che in occasione della “Festa di San Martino” stiamo 
organizzando due “vivaci giorni” di vita comunitaria: 

- Sabato 13-11 nel pomeriggio in patronato tante attività per attività per 
bambini e famiglie. 

- Domenica 14-11 alle 12.30 in Patronato un ricco “Pranzo della 
Comunità” aperto a tutti. Ci sarà servizio custodia bambini. 

Nelle locandine che saranno affisse e allegate al bollettino della settimana 
prossima potrete vedere il programma dettagliato. 
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Natale 2021 
“Crea ed esponi il tuo Presepio”  

Sta arrivando in gran fretta il Natale: 
Anche quest’anno stiamo pensando, per ricordare la Natività di Gesù: 

- A come fare, “inventare” il Presepe che sarà fatto in Chiesa, 
- Al grande Presepe che sarà esposto in piazza Repubblica,  
- E alla “Rassegna Presepi delle famiglie” con modalità nuova.  

Proprio per questo ultimo argomento, visto che anche quest’anno vogliamo 
evitare di fare visita ai Presepi allestiti nelle famiglie, si è pensato di mettere 
a disposizione di tutti uno spazio in Chiesa dove ognuno può portare un 
piano 80x40 per esporlo in fondo alla Chiesa stessa in modo da far vedere 
e far apprezzare a tutta la Comunità il proprio elaborato.  
Notizie più dettagliate di come partecipare etc. le potete trovare nella 
locandina allegata e in quelle affisse alle bacheche della Chiesa e del 
Patronato.   
 

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi o nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- nel giorno 26 ottobre incontri “Martedì degli adulti” a Carpanedo ore 
20.45 o in internet Youtube (ultimo incontro), 

- “Percorso di formazione per educatori ragazzi e per educatori 
giovanissimi”. Venerdì 29 ottobre alle ore 21.00 serata di 
presentazione del corso in patronato a Tencarola con aperitivo.          
Chi è interessato avverta Massimo al n.ro 340-7572467                       

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

Inoltre, si ricorda a tutti, che sono aperte le iscrizioni, il tesseramento 
per l’anno 2021-2022. 

 

Tesseramento al Circolo NOI per il 2022 
 
È già possibile per chi non è ancora socio iscriversi al Circolo 
Santa Maria Assunta per l’anno 2022, infatti per costoro il 
tesseramento avrà vigore fino a fine anno prossimo.  
Chi desidera tesserarsi può rivolgersi al bar del Patronato o 
telefonare, per informazioni, al n.ro 351-9404760. 
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“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@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. 12 interventi a sostegno di 
situazioni di disagio, per una uscita di cassa di euro 3.843.45 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!  

Sportello a difesa dei consumatori 
(prendete nota del nuovo numero 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 
consumatori''.  
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consumatori ed 
opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche commerciali 
''scorrette''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, luce, acqua, gas; 
problematiche per garanzie non prestate nell'acquisto di beni durevoli ed 
altre problematiche 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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EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730, 
previdenziale e fiscale (ricordiamo al mercoledì) 

È ripreso da mercoledì 1° settembre, (non più al giovedì), 

il servizio EPACA Caaf-Coldiretti, presso il nostro Centro Parrocchiale 
A causa dell’emergenza Covid il servizio sarà per appuntamento: cioè il 
funzionario Epaca (CAAF) convocherà presso il patronato al mercoledì 
pomeriggio dalle 15-17.30 le persone che hanno prenotato.  
Chi è interessato pertanto può telefonare per prendere accordi al 
responsabile, signor Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010. 

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì  

Continuano in Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, i 
Corsi di Tennis Tavoloin collaborazione con la Società U.S. Sarmeola. 
Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347-4293365  

Balli di Gruppo: al venerdì alle 21.00 
Da venerdì 8 ottobre, sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, in 
Patronato, alle ore 21.00 di ogni venerdì, in collaborazione con Anteas 
Dance, riprenderà l’attività di “BALLI di Gruppo” con il M° Fortunato. 
Per info telefonare a Fortunato al n.ro 049-633377.  

Con Unione Sportiva ACLI: Tecniche di yoga 
In Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, continua 
questa attività con la collaborazione della Associazione USacli di Padova, 
nei giorni di martedì e venerdì. Ogni giorno sono previsti 2 corsi, il primo 
inizia alle 18.00 e il secondo alle 19.10. Le iscrizioni possono essere fatte o 
dall’insegnante durante la lezione o chiamando il numero 049-8670659. 

Con A.S.D. Infinity Dance: 
Corsi di Ballo di coppia per bambini e adulti 

In Patronato, sempre nel rispetto delle norme anti-coronavirus, continua 
questa attività in collaborazione con l’Ass. Infinity Dance di Rubano. 
Per info o iscrizioni chiamare ai numeri 340-4640914 (Loredana)  
o 349-2324071 (Valentino)  

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato riapre facendo servizio: 
- alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30, 
- al mercoledì dalle 15.00-18.00 per il servizio fiscale e 

previdenziale. 
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