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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: 

Natale 2021 
“Crea ed esponi il tuo Presepio”  

Sta arrivando in gran fretta il Natale ed i presepisti sono già al lavoro. 
La Parrocchia come consuetudine propone la:  

“Rassegna Presepi delle famiglie” 
Purtroppo, anche quest’anno dobbiamo evitare di fare visita ai Presepi 
allestiti nelle famiglie, pertanto si è pensato di mettere a disposizione di tutti 
uno spazio in Chiesa dove ognuno potrà 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 o affisse alle bacheche della Chiesa e del Patronato.  

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

- “Percorso di formazione per educatori ragazzi e per educatori 
giovanissimi”. Il terzo incontro il 23-11 ore 20.30 a Tencarola.          
Chi è interessato avverta Massimo al n.ro 340-7572467  

- “Veglia dei Giovani con il Vescovo Claudio”.                             
Lunedì 29-11 alle ore 20.30 in Duomo, trasmesso anche via internet.  

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

Domenica 28 novembre: ore 10.30 S. Messa 

con la   U.S. Ciclisti Rubano 

Alla Messa delle 10.30 di domenica 28 novembre parteciperanno gli atleti e 
i dirigenti della "Società Sportiva U.S. C.S.I. - Rubano” per un 
ringraziamento in occasione della chiusura della 67^ annata agonistica 
del 2021 durante la quale si sono è distinti per l'organizzazione e per gli 
importanti risultati ottenuti. Un grande apprezzamento va fatto alla 
società sportiva “più vecchia” di Rubano. 
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Tesseramento al Circolo NOI per il 2022 
Perché tesserarsi al Circolo S. Maria Assunta A.P.S.? 
Perché credo che in un ambiente accogliente e aperto a tutti sia opportuno 
e necessario esista un gruppo, che con regole e principi sani gestisca e 
organizzi momenti di formazione, riflessione, solidarietà, divertimento, 
gioco, svago cioè di vera vita sociale e civile.  
Chi desidera tesserarsi per l’anno 2022 può rivolgersi al bar del Patronato o 
telefonare, per informazioni, al n.ro 351-9404760. 
 

3^ DOMENICA del mese 
-  21 novembre  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! 
 

CORSI di Personal Computer 

“Corso base per l'utilizzo del Personal Computer”, 6 lezioni di 2 ore. 
È già partito il primo corso, mercoledì pomeriggio. 
Altri corsi, se necessario, saranno organizzati da fine gennaio. 
Costo di tutto il corso € 25,00 per i Soci del Circolo Noi, € 30,00 per gli altri. 
Chi è interessato chiami 348-2608123 (Italo) o 347-8679227 (Diego). 
  

Novità              CORO “POLIFONIA” 
Ogni martedì sera (ore 21.00 in Patronato) 

Ogni martedì sera, alle ore 21.00 in Patronato si ritrovano i cantanti del 
Coro Polifonia per cantare, per provare, per preparare nuove canzoni da 
portare ai loro spettacoli musicali.  
Chi volesse provare o far parte del coro può mettersi in contatto con la 
direzione artistica al n.ro 338-8592848. 
Nelle locandine allegate al bollettino trovate info più dettagliate. 
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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  
 

“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! 
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Sabato 4 dicembre:  
serata di convivialità tra i nostri Gitanti  

Sabato 4 dicembre alle ore 20.00 in Patronato, momento di convivialità tra 
gli abituali partecipanti alle gite organizzate dal Circolo..  
Verranno raccolte le impressioni riguardanti l'attività 2021 e sarà abbozzato 
il programma gite 2022. 
Sarà richiesto un piccolo contributo di partecipazione. 
Per l’adesione, telefonare a Italo al 348 2608123 o Livio al 338-7525297 

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

Continua ogni mercoledì (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, al lunedì e giovedì, 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 
 

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

 

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
- alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30, 
- al mercoledì dalle 15.00-18.00 in occasione del servizio fiscale e 

previdenziale di Epaca. 
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