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    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760   ------       mail: circolonoirubano@pec.it 
 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

- CENTRI ESTIVI - dal 9 giugno - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Anche quest’anno dal Circolo S. Maria Assunta e dalla Scuola Materna saranno 
organizzati i Centri Estivi. Stiamo predisponendo i programmi delle attività e  
il 9 giugno inizieranno i Centri estivi, presso il Patronato per i ragazzi/e dai 6 ai 13 
anni. Chi è interessato chiami le nostre bravissime “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o 
al 339-3159415 o mandi una mail a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato. 
Altre info nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato.  
 ***** Anche la Scuola Materna, come l’anno scorso organizzerà i Centri estivi: 
chi è interessato chiami al numero 049-631613, o mandi una mail di interesse a 
scuolamaterna@parrocchiarubano.it  e sarà ricontattato. 
Hanno priorità i bambini già frequentanti le cui famiglie saranno avvisate del servizio 
dalla Scuola Materna stessa. 
 

Sagra patronale dal 17 al 22 giugno 
Ci sono posti liberi per dare una mano …. 

Mancano poche settimane all’inizio della nostra sagra patronale: si stanno installando 
le strutture e già potete leggere il programma dai vari manifesti che si trovano per 
Rubano. Da tante persone sentiamo dire che c’è voglia di ritrovarci, di parlarci e 
noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile; speriamo di esserci riusciti.  
Sono vacanti alcuni posti per volontari: in cucina, alle griglie, etc. …. facciamo un 
invito a chiunque voglia bene alla nostra Comunità a collaborare, ad affiancarci.  
Noi ci troviamo ogni lunedì sera alle 21.00 in patronato e l’ingresso è libero.  
VI ASPETTIAMO!!!! o telefonate al n.ro 351 940 4760.  
 

GREST in Parrocchia di RUBANO 
- dal 29 agosto al 9 settembre - 

Abbiamo ricevuto parecchie telefonate e domande per sapere se e quando verrà 
organizzato il GREST nella nostra Parrocchia. 
Si conferma che sarà come al solito organizzato dai nostri bravi giovani referenti e, 
come potete leggere sopra, ne pubblichiamo le date di effettuazione. 
A breve saranno pubblicati i volantini con informazioni più dettagliate e durante 
la nostra Sagra saranno già raccolte le adesioni.  

mailto:scuolamaterna@parrocchiarubano.it
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MERCATINO DELLE OCCASIONI (per la Sagra)  

Continua ancora la raccolta di materiale che non vi è più utile ma in buono stato e 
funzionante per rifornire il Mercatino delle Occasioni che si terrà in occasione della 
Sagra Patronale (dal 17-22 giugno p.v.). 
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. 
 

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

- “Cammino per la PACE per le vie di Padova” il ritrovo è previsto alle 18.15 del 
1° giugno p.v. presso il Tempio della Pace (via N. Tommaseo 47). 
Per info e adesioni: unitiperlapacepadova@gmail.com  

- Altra importante comunicazione per le famiglie: 
Sono aperte LE ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA Vicariali per RAGAZZI delle 
ELEMENTARI e MEDIE. Attenzione: i posti sono limitati. 
Per info Massimo 340-7572467, Maddalena e catechiste di IC e Fraternità. 
 

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 nell’alloggio al piano superiore del 
patronato 4 persone. A noi il compito di far in modo che non si sentano sole e 
messe in disparte. Grazie a chi già sta facendo questa opera di accoglienza. 
 

Serate di BURRACO ogni venerdì sera 
 
Il corso è terminato però il Gruppo di appassionati ha chiesto di continuare a giocare e 
il Circolo Noi ha accolto la richiesta e pertanto 

ogni venerdì sera dalle 20.30 in patronato  
ci si troverà con tutti coloro che desiderano giocare qualche ora con amici.  
Il prossimo appuntamento “forte” è per la serata del 17 giugno, primo giorno di 
Sagra, durante il quale sarà organizzato un “Torneo di Burraco”. 
Chi è interessato telefoni a Giovanni 347-9460617. 
 

Attività Ludico Ricreativa “Danza e Gioco” 
per bambini dai 3 ai 7 anni 

Da inizio maggio è cominciata questa attività, nelle strutture esterne del Patronato, per 
bambini dell’età della scuola materna che è già conosciuta ed apprezzata proprio nelle 
scuole materne.  Chi è interessato per iscrizioni, orari e altre informazioni telefoni a 
Michela al 338-2928963. 
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“Batti cinque” o “Dammi il cinque” 
Donate il “5 per mille” al Circolo S. Maria Assunta APS 

 
In questo caso non si tratta di far incontrare il palmo della mano con quello di un’altra 
persona, ma di assegnare il 5 x 1000 dell’IRPEF, cioè quella parte delle nostre 
tasse che noi possiamo scegliere come destinare, senza ulteriore aggravio per 
le nostre tasche. 
Negli ultimi anni il Circolo S. Maria Assunta APS ha ricevuto un buon aiuto da questa 
fonte di entrate che ha fruttato circa 2.000,00 euro all’anno pervenuti dallo Stato e che 
sono serviti per programmare attività per i giovani nel nostro patronato. 
La procedura è molto semplice: 
basta scrivere o chiedere al Caaf di scrivere nell’apposito spazio il codice fiscale del 
Circolo S. Maria Assunta che è: 92139640285. 
Grazie del vostro aiuto e per favore continuate ad aiutarci. Grazie 
 

EPACA Caaf-Coldiretti (ogni mercoledì mattina) 
assistenza per: 

- la Dichiarazione dei redditi 730/Unico del 2022, 
- destinazione del 5 per mille,  

- previdenziale e fiscale. 
 
Siamo ormai prossimi alla denuncia redditi e pertanto ogni mercoledì mattina dalle 
ore 9.30 alle 12.00, presso il Centro Parrocchiale, un apposito incaricato sarà 
presente per: 

la raccolta dei documenti inerenti al mod. 730/Unico del 2022. 
Nel medesimo orario viene anche riattivato il servizio fiscale e pensionistico. 

Per altre info chiamare Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010. 
 

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.  

mailto:consumatoripadovaovest@gmail.com
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ALTRE ATTIVITA’ presenti in Patronato 
 
Continuano, fino a fine maggio, 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. 

 

Vi anticipiamo: 

a luglio “Estate sotto le stelle” in Patronato. 
L'attività del Patronato continuerà, anche quest'anno, in luglio, per chi rimane a 
Rubano riproponendo l’iniziativa che ha riscosso sempre una buona partecipazione di 
Parrocchiani. Questi sono i giorni di attività: 

giovedì 7 - venerdì 8 

giovedì 14 – venerdì 15 

inizio alle 19.00 

Ecco le varie attività previste: 
- Torneo di calcetto per le seguenti categorie di ragazzi: 

- Pulcini (annate 2011-12) 
- Esordienti (annate 2009-10) 

- Torneo di calcio balilla a coppie (per Adulti): premi speciali per le prime 2 
coppie classificate,  

- gare “singole” di briscola a coppie: in palio una borsa con generi alimentari in 
omaggio ai vincitori,  

- altre novità e spettacoli sono in fase di programmazione. 
Ogni sera bar e cucina aperti con spritz speciali e stuzzichini, panini, piadine, piatti 
freddi, anguria, melone, etc. 

Al  VENERDI': PESCE FRITTO E MENU' BAMBINI. 
Tutte le serate area gioco per i ragazzi. 
Altre informazioni sui volantini in distribuzione e su quelli affissi in Patronato e nelle 
bacheche della Chiesa 
 

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. 

 


