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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 - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Continuano con successo i Centri estivi, in 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. 
 

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

 
I nostri referenti e responsabili del Grest hanno pubblicato in questi giorni il volantino 
relativo al Grest 2022 che potete anche vedere in allegato o affisso alle porte della 
Chiesa. Come scritto nel titolo sarà organizzato per due settimane: la prima dal 29 
agosto al 2 settembre e la seconda dal 5 al 9 settembre. 

SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI, 
Chi desidera informazioni o altro scriva una mail a: grest@parrocchiarubano.it  
  

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 10 luglio 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
LATTE MARMELLATA 

OLIO di OLIVA TONNO 

OMOGENEIZZATI FRUTTA CONSERVA 

PASTA PISELLI 

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

GRAZIE! 
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AZIONE CATTOLICA informa che: 
 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere due proposte 
molto interessanti: 

- “Campi di lavoro a Villa Immacolata – Estate 2022” per giovani e adulti (dai 18 
anni in su).  Primo campo dal 27 al 30 luglio e poi il secondo dal 3 al 6 agosto. 
Chi è interessato chiami al 049-5211340  
Sito: www.villaimmacolata.net  

- “Escursioni estive, in montagna, per giovani” dai 18 ai 29 anni. 
È una proposta diocesana, da vivere in piccoli gruppi, per favorire il dialogo, le 
chiacchierate durante il cammino, per combinare l’amore per la montagna e la 
bellezza del creato …. 

        Info e iscrizioni: https: //www.giovanipadova.it/salisulmonte/ 
        Sono previste più escussioni in date diverse: vedete la locandina. 
 

7-8 e 14-15 luglio  
“Estate sotto le stelle” in Patronato. 

------------- 

QUESTA MANIFESTATAZIONE  
è stata rinviata a data da destinarsi 

 causa Covid nel personale organizzante 
--------------- 

 

“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. 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 
 

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 
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