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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: 
Lettera della Parrocchia alle famiglie 

È stata inviata o è già pervenuta, in questi giorni, a tutte le famiglie della nostra 
Comunità parrocchiale una lettera che Don Danilo unitamente agli Organismi di 
Comunione hanno voluto porgere con l’augurio di una Buona e Santa Pasqua. 
Vengono sottolineati importanti appuntamenti che avranno il loro clou con la Festa 
Patronale: 17-22 giugno p.v. 
Questo è anche un periodo di rendicontazione economica: il ns. bilancio si è chiuso 
quest’anno con un deficit di euro 9.135,44 causato dalla mancata sagra 2021 e 
dall’aumento vertiginoso delle bollette che perdurerà anche per l’anno corrente. 
Facciamo appello alla Vostra generosità affinché la Parrocchia continui ad essere di 
riferimento non solo per la nostra vita spirituale e per l’esercizio della Carità ma anche 
per gli aspetti sociali, educativi, formativi da essa privilegiati.    

EMERGENZA UCRAINA (aggiornamento) 
Nelle locandine affisse all’esterno della Chiesa si possono trovare le informazioni per 
effettuare donazioni alla Caritas Diocesana a favore dei profughi ucraini. 

--- COSA STA FACENDO LA NOSTRA PARROCCHIA --- 
La nostra Parrocchia attualmente OSPITA, da venerdì 15 aprile, nell’alloggio al 
piano superiore del patronato 4 persone che sono gestite, coordinate e supportate 
dalla Cooperativa Levante, accreditata dalla Diocesi e in accordo con la Prefettura.  
Ora, sistemata la sistemazione dell’alloggio, sarà nostro compito cercare che queste 
persone non si sentano sole e messe in disparte. Assieme alla Cooperativa troveremo 
dei modi per farle vivere come fossero persone appena arrivate in un nuovo paese 
superando l’ostacolo della lingua.  
 

FESTA della MAMMA 
Sabato 7 maggio: LABORATORIO per i bambine-i da 5-12 anni   

 
Presso il Patronato, sabato 7 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in occasione 
della “Festa della mamma” le nostre, ormai famose Silvie, organizzano un laboratorio 
per i ragazze-i da 5 ai 12 per realizzare un bel regalo da dare alla mamma.  
Chi desidera far partecipare i figli telefoni alle nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689193 
oppure 339-3159415  o mandi una mail di interesse a lesilviezeta@gmail.com e 
sarà ricontattato. 
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Domenica 8 maggio: “Terza età e volontariato” 
Incontro con anche un momento conviviale 

L’associazione Anziani di Rubano e il Circolo S. Maria Assunta organizzano questo 
tradizionale incontro annuale della “Festa della Terza Età”. 
Si inizierà nella nostra Chiesa con: 
- S. Messa delle ore 10.30. 
- ore 12.30 in patronato, momento conviviale con Pranzo. 
- seguiranno una relazione su “Volontariato come bene sociale” e una testimonianza 
sul Banco di Solidarietà di Rubano. 
Altre info si possono leggere sulle locandine affisse ai muri esterni della Chiesa. 
PRENOTAZIONI PRESSO:  
Segreterie del Cento Sociale Anziani Sarmeola e Circolo NOI di Rubano, 
Whatsapp Silvano Rossetto 347 599 3305 – Italo Coppo  348 260 8123 

Prenotazione entro GIOVEDI’ 05 MAGGIO 2022 

Accesso consentito nel rispetto delle norme sanitarie vigenti 
 

Sabato 14 maggio, concerto in Auditorium:  
"BENVENUTO NOVECENTO" 

 
Sabato 14 maggio alle ore 20.45, in collaborazione con l’Associazione Storia e Vita e 
con il Patrocinio del Comune di Rubano in Auditorium si terrà il concerto: 

“BENVENUTO NOVECENTO” con la direzione del M.° Roberto Rossetto. 
Una favolosa e interessante carrellata di musica e canzoni del primo Novecento 
che ci piacerà rivivere e ascoltare.  
Il programma dettagliato lo potete leggere nelle locandine affisse alla Chiesa o in 
Patronato o nell’allegato accluso. 
 

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

- “LA VERA RICCHEZZA SONO LE PERSONE”. Venerdì 6 maggio ore 18.30 
presso il Centro Edile di Padova in via Basilicata 35: - Veglia Diocesana per il 
lavoro presieduta dal Vescovo.  

- “QUO VADIS” iniziativa aperta a tutti i giovani (18-35 anni) dal 14 al 20 luglio che 
si svolgerà con alcuni giorni di cammino lungo l’antica via Francigena e altri di 
permanenza nella “Città eterna”.  

- SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA DIOCESANI: 
per ACR, giovanissimi, giovani, adulti e famiglie. 
Per partecipare bisogna essere iscritti alla A.C. 
Per altre informazioni tel. Massimo 3407572467  

Corso di BURRACO (prossima lezione mercoledì 27-04 ore 20.30) 
Il corso è già partito però ci si può ancora aggregare. 
Chi è interessato telefoni a Giovanni 347-9460617.  
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Gita: Lago d’Orta e il sacro Monte Varallo 
13-14 maggio (2 giorni) 

Ci sono ancora alcuni posti per partecipare a questa gita al Lago di Orta. 
Riunione finale con conferma e saldo: giovedì 28 aprile ore 21.00 in 
Patronato. 
Chi desidera ulteriori informazioni telefoni a Italo al n. 348-2608123. 
 

Sagra patronale dal 17 al 22 giugno 
C’è qualcuno che si propone per aiutare, 

 o a organizzare qualcosa di nuovo?  

Sarà benvenuto!!! 
 
Il direttivo del Circolo Noi e il Comitato Sagra già da due settimane stanno 
parlando e pensando alla prossima sagra patronale. 
Ci sono idee nuove ma anche dei limiti perché dovremmo organizzare la 
manifestazione tenendo in considerazione la situazione sanitaria e le norme 
che saranno in vigore in quel momento.  
Poi, per non ripetere sempre le stesse cose, facciamo un invito a 
chiunque voglia bene alla nostra Comunità, a collaborare, ad 
affiancarci e mettersi in nostro aiuto.  
Noi ci troviamo ogni lunedì sera alle 21.00 in patronato e l’ingresso è 
libero.  VI ASPETTIAMO in tanti!!!!!!!! 
 

MERCATINO DELLE OCCASIONI (per la Sagra)  

Già cominciamo a prepararci per la Sagra e proprio per rifornire il Mercatino delle 
Occasioni che si terrà in occasione della Sagra Patronale (dal 17-22 giugno p.v.) si 
inizia fin d'ora la raccolta di materiale che non vi è più utile ma in buono stato e 
funzionante.  
Altre informazioni: giorni e orari di raccolta, cosa viene raccolto etc. le trovate sul 
volantino allegato e affisso in Patronato e alle porte della Chiesa.  
GRAZIE fin d’ora a tutti per la vostra generosità. 
 

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

 
In prossimità della prossima denuncia redditi, è ripreso ogni mercoledì mattina dalle 
ore 9.30 alle 12.00, presso il Centro Parrocchiale, la raccolta dei documenti inerenti 
al mod. 730/Unico del 2022.  
Nel medesimo orario viene anche riattivato il servizio fiscale e pensionistico. 
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Sportello a difesa dei consumatori  
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  
Si segnala che: 
Si sono avuti numerosi riscontri positivi e ringraziamenti da utenti per aver 

ottenuto la soluzione di problemi o per rimborsi di somme non dovute.  

 

ALTRE ATTIVITA’ presenti in Patronato 
 
Continuano tutte le altre attività: 

- Tennis tavolo. Per info telefonare a Claudio Vecchiarino al 347-4293365  
- Balli di gruppo. Per info chiamare M° Fortunato al 049-633377. 
- Eurocare. Per info chiamare Bonnie al 3920313381.  
- Tecniche di yoga. Per info chiamare ACLI al 049-8670659. 
- Ballo artistico e coppie. Per info telefonare a Loredana al 340-4640914. 
- Corso di musica con tastiere. Per info cell. 349-4119548 (prof.ssa Roberta). 
- Coro Polifonia. Per info chiamare Barbara al n.ro 338-8592848. 
- Corso base per computer: Per info chiamare Italo al n. 348-2608123. 

 

Tesseramento al Circolo NOI per il 2022 
Perché tesserarsi al Circolo S. Maria Assunta A.P.S.? 
Perché in un ambiente accogliente e aperto a tutti è 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. 

 
 

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
- Alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
- Al mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 
- appena possibile apriremo anche negli altri pomeriggi. 

 

mailto:consumatoripadovaovest@gmail.com

