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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: 

Iniziative nel periodo Natalizio 2021(elenco sintetico) 

Si vuole qui dare un elenco sintetico delle varie iniziative Parrocchiali e del Circolo S. 
Maria Assunta che sono programmate, Covid permettendo, per il periodo natalizio: 

- Da mercoledì 8 dicembre e fino al 19-12 in Patronato, sarà aperto   
“il Mercatino del Gruppo di Solidarietà”, 

- Sabato 18 dicembre, in collaborazione con ACVR, alle ore 21.00 nella Chiesa di 
Rubano il coro Polifonia ci intratterrà con il suo repertorio di canti natalizi, 

- il 24-12 dopo la Messa di mezzanotte “Brindisi e scambio di 
auguri in Patronato, 

- dal 27-12 al 7 gennaio 2022 in Patronato, al mattino, saranno aperti per i 
ragazzi-e dai 6 ai 13 anni i “Centri invernali”.  

- il 31-12 Cenone di fine anno. 
Di queste iniziative, qui sintetizzate, trovate più avanti una descrizione appropriata.  
---- 
Inoltre, sono in fase di stampa i volantini pieghevoli con i quali ACVR 
pubblicizzerà tutte le iniziative della consueta iniziativa “Natale di solidarietà”.  
-----  

Da mercoledì 8-12 a domenica 19-12 in Patronato: 

“Mercatino” del Gruppo di Solidarietà 

Il Gruppo parrocchiale di Solidarietà, nelle date sopra citate, espone i 
meravigliosi lavori fatti dalle volontarie e il ricavato delle offerte sarà 
devoluto a favore delle opere caritative Parrocchiali. 
Trovate nelle locandine affisse nelle bacheche della Chiesa e del patronato 
gli orari di apertura e altre informazioni. 

Prenota una cassetta di “Clementine” 
per aiutare il “MATO GROSSO” 

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” con cui siamo sempre 
in contatto perché tanti giovani della Parrocchia ne fanno parte. 
In allegato e affisso alle bacheche della Chiesa da alcuni giorni è visibile un 
volantino con un invito di Elisa Trotta, che è stata in missione all’ospedale 
di Chacas in Perù per prenotare una cassetta di arance “Clementine” al      
n.ro 35034 5469. Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale. GRAZIE. 
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AZIONE CATTOLICA informa che: 
Come tradizione MERCOLEDI 8 DICEMBRE Festa dell’IMMACOLATA alla 
S. MESSA comunitaria delle ore 10.30 ci sarà la BENEDIZIONE DELLE TESSERE 
e l’affidamento a Maria Immacolata di tutti i soci e le attività di Azione Cattolica.  
Durante la celebrazione sarà festeggiato anche il conferimento dell’Onorificenza 
diocesana al maestro Luigi Zampieri, storico sostenitore dell’Azione Cattolica.  
Al termine della Messa, ritrovo per tutti in Patronato per un semplice rinfresco ed uno 
scambio di Auguri in prossimità del Santo Natale.  
Per chi non fosse riuscito a versare la quota associativa, la potrà consegnare al 
termine della Messa, quando avverrà la consegna delle tessere.  
Vi aspettano con gioia i responsabili parrocchiali. 
Inoltre, Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- “Percorso di formazione per educatori ragazzi e per educatori 
giovanissimi”. Week-end di fine corso nei gg. 11 e 12 dicembre 
presso il Centro Parrocchiale di S. Giacomo a Monselice.                    
Chi è interessato avverta Massimo al n.ro 340-7572467  

-  “Weekend invernale di spiritualità per giovani (18-35anni)”.  
   nei gg.  27-28-29 dicembre, a Villa Immacolata. 

- Per chi volesse: famiglie, giovani etc. si avverte che Casa Filippi ad 
Asiago è aperta nel periodo invernale.  

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

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 12 DICEMBRE 2021 

Raccolta alimentare 

SCARSEGGIANO 
 

CAFFE’ LEGUMI 

TONNO MERENDINE 

SUGHI SAPONE LIQUIDO 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO LAVATRICE 

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

GRAZIE! 
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Natale 2021 
“Crea ed esponi il tuo Presepio”  

La solennità del Natale è vicina e 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.  

Per i ragazzi dai 6 agli 13 anni 

“CENTRI INVERNALI” in PATRONATO 

In occasione delle vacanze di Natale il Circolo S. Maria Assunta propone 
una alternativa ai bambini ed un aiuto ai genitori. 
Infatti, nei giorni feriali dal 27 dicembre al 7 gennaio 2022 in Patronato, 
dalle ore 08.00 alle 13.00, viene organizzato un “Centro invernale” con 
giochi, laboratori vari e supporto allo svolgimento dei compiti. 
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato trovate tutte le 
informazioni relative a questa, speriamo, interessante iniziativa.  
Chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689193 o al 
339-3159415 o mandi una mail di interesse a lesilviezeta@gmail.com  
e sarà ricontattato. 

(Novità)     Con Associazione Natura Musicale:  
“Corso di musica d’insieme con tastiere” 

Viene proposto al mercoledì pomeriggio, dalla prof.ssa Roberta Zucchelli, in 
collaborazione con l’Associazione Natura Musicale, questo interessante 
corso che è rivolto ai ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni. 
Info più dettagliate di come partecipare etc. le potete trovare nella locandina 
allegata o affisse alle bacheche della Chiesa e del Patronato o telefonando 
al numero 349-4119548 (prof.ssa Roberta) 

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 
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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. 
 

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. 
 

“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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CORSI di Personal Computer 

“Corso base per l'utilizzo del Personal Computer”, 6 lezioni di 2 ore. 
Sta terminando con successo il primo corso; altri corsi, se necessario, 
saranno organizzati da fine gennaio 2022. 
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). 

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.  

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)  
 

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 in collaborazione con la Società U.S. Sarmeola. 
Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347-4293365  

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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