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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: 

EMERGENZA UCRAINA (ripetiamo l’appello) 
Come dalle indicazioni della Caritas diocesana, la forma di solidarietà da privilegiare è 
la DONAZIONE mediante bonifico bancario intestato a Caritas-Diocesi di Padova 
presso Banca Etica fil. Di Padova 
IBAN: IT58  H050  1812 1010 0001 1004 009 
Causale: Emergenza Ucraina 
Per usufruire della detrazione fiscale si può fare la donazione alla Associazione ADAM 
Onlus tramite bonifico presso Banca IntesaSanpaolo 
IBAN: IT23 O030 6912 1691 0000 0002 280 
Causale da scrivere: donazione accoglienza presso seminario da parte di ..(nome, 
cognome e c.f.) 

 --- COSA STA FACENDO LA NOSTRA PARROCCHIA --- 

La nostra Parrocchia, come già anticipato nei bollettini precedenti ha dato 
alla Caritas disponibilità alla accoglienza profughi mettendo a disposizione 
l’alloggio al piano superiore del patronato. 
Si è stati contattati da una Cooperativa, accreditata dalla Diocesi, e ora 
nostri volontari stanno allestendo l’alloggio in modo da poter ospitare 
i profughi ucraini affidati alla Cooperativa stessa. Grazie a tutti i 
volontari e alle persone che hanno donato mobili etc… 
*** Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi della situazione.  

Vacanze di Pasqua con "NOI" 
- divertente alternativa per i bambini da 6-12 anni - 

Presso il Patronato, nei giorni 14,15 e 19 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali, il 
Circolo S. Maria Assunta propone una divertente alternativa per i 
bambini dai 6 agli 12 anni.  
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato altre informazioni.  
Chi è interessato chiami le 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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S.O.S.  VIVERI 
per domenica 10 aprile 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
MERENDINE MARMELLATA 

FARINA OMOGENEIZZATI FRUTTA 

THE DETERSIVO PIATTI 

SHAMPO DOCCIA SAPONETTE 

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

GRAZIE! 
 

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

- “Festa delle Palme dei ragazzi di ACR”, con il Vescovo Claudio. 
 domenica 10 aprile alle ore 15.00 in piazza delle Erbe a Padova. Si potrà 
partecipare in forma libera.  

- “Via Crucis Diocesana “ dei giovani “ E tu come stai?” Mercoledì 13 aprile alle 
ore 20.30 in Cattedrale (posti limitati) o in diretta su canale YouTube della 
Diocesi. 

- 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 
 

Sabato 9 aprile: RACCOLTA FERRO 

Vi anticipiamo, come di consueto, e Vi preghiamo di predisporre,  
al mattino presto di sabato prossimo, 9 aprile, il materiale che i nostri 
volontari passeranno poi a raccogliere.   
Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali. Grazie già da ora.   

 

Corso di BURRACO 
Sappiamo che tanti sono interessati ad apprendere o ad approfondire le 
regole di questo interessante e “molto in voga” gioco di carte. 
Da sabato 9 aprile, alle 15.00 del pomeriggio, presso il nostro patronato 
inizierà un corso di Burraco rivolto sia a principianti che a chi già 
conosce, ma non perfettamente, le regole del gioco. Il corso sarà tenuto 
da arbitri nazionali della Fibur (Federazione italiana burraco) 
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Il corso si svolgerà in 5 lezioni che si terranno al sabato pomeriggio. 
Le iscrizioni sono già aperte e ci sono quote agevolate per i soci dei Circoli 
Noi del Comune di Rubano e per i soci del Cento Anziani. 
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato altre informazioni 
o telefonare anche a Giovanni 347-9460617.  

Gita: Lago d’Orta e il sacro Monte Varallo 
13-14 maggio (2 giorni) 

Viene proposta questa gita al Lago di Orta con il seguente programma: 
si andrà a vedere il centro storico di Orta e poi a visitare l’isoletta situata al 
centro del lago e quindi si effettuerà la visita alla Chiesa dedicata a San 
Giulio. 
Nel pomeriggio visita a Varallo Sesia e poi salita in funivia al Sacro Monte 
per visitare questo sacro sito Unesco. 
Per gli interessati: la riunione con conferma e saldo sarà 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. 
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EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730, 
previdenziale e fiscale (al mercoledì mattina) 

Dal 6 aprile, in vista della prossima denuncia redditi, riprende 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. 

 

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. 

 

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 nei pomeriggi. 
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