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8XMILLE ALLA
CHIESA CATTOLICA:
UN PICCOLO GESTO,
UNA GRANDE MISSIONE

PREGHIERA
DEL
SANTO ROSARIO
da lunedì a venerdì ore 20.30 in chiesa

Come si sostiene oggi economicamente la Chiesa Cattolica in Italia?
Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo Stato né il Vaticano. I fedeli dunque hanno la piena corresponsabilità del suo
sostegno economico attraverso tre strumenti: le offerte libere
dei fedeli, le offerte all’Istituto Centrale di Sostentamento del
Clero e l’8xmille.
Cosa si intende per 8xmille?
Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a disposizione dei contribuenti una quota pari
all’8xmille dell’intero gettito IRPEF per scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi”. Ogni contribuente potrà
destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso il Modello
Unico, il Modello CU, il Modello 730, 730-1. Possono contribuire anche coloro che, possessori del CUD, non hanno obblighi fiscali.
Come sono spesi i soldi dell’8xmille alla Chiesa cattolica?
I fondi vengono ripartiti tra: le esigenze di culto della popolazione, le opere di carità in Italia e nel Terzo mondo e il sostentamento del clero. Le risorse a disposizione sono strumento per annunciare il Vangelo con opere concrete per il
bene di tutti. La Chiesa è fatta di persone concrete da accogliere, spazi per pregare, bisognosi da aiutare, sacerdoti da
sostenere. Se il denaro sostiene la Chiesa è per servire tutti.
ATTENZIONE: TRA I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CHE NON FANNO IL 730,
MOLTI FONDI SI PERDONO: LI INVITIAMO a
compilare il modello CU che viene recapitato insieme alla Certificazione Unica dei redditi rilasciata dal datore di lavoro o dallo Stato, inserirlo nella
busta chiusa predisposta (in fondo alla chiesa sono a disposizione le buste per la presentazione) e
consegnarla all’UFFICIO POSTALE (servizio gratuito).

RICORDIAMO la disponibilità del CAF ACLI
presso i locali del patronato: LUN. dalle 8.30
alle 11.30 e MER. dalle 15.30 alle 18.00

(LUNEDI’ 20: animano i GRUPPI DI ASCOLTO; MERCOLEDI’ 22 anima GR. FAMIGLIE;
GIOVEDI’ 23: anima GR. 4^ e 5^ ELEMENTARE; VENERDI’ 24: animano bambini
SCUOLA MATERNA)
SOSPESO ROSARIO DELLE 18.00
Il

rosario

verrà

recitato

anche in alcuni luoghi del
paese:
ore 20.30 dal 20 al 24
maggio, a S. Michele Vecchio, in via Roma… (fam.
Gasparello) e in via C. Augusta (cappellina Madonna del Carmelo)

FESTA DEL CATECHISMO
SABATO 25 MAGGIO
accoglienza e iscrizioni giochi:
ore 18.00 in patronato
S. MESSA ORE 18.30
A SEGUIRE CENA CONDIVISA E GIOCHI
INSIEME; SI CONCLUDONO GLI INCONTRI
DI CATECHISMO

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

PELLEGRINAGGIO MARIANO LUNGO IL SILE
Si svolgerà sabato 25 maggio al mattino, con ritrovo sulla pista ciclabile alla confluenza di TREPALADE alle ore 8.00 e si concluderà con una
preghiera davanti alla Madonna Nera nella chiesa
di Portegrandi verso le ore 8.45. Le parrocchie
della collaborazione pastorale vi parteciperanno
insieme.
Si prevede che ci vorrà ca. un’ora per completare
il percorso.

Offerte € 65
Prime comunioni: € 1.075
2^ Domenica del mese: € 1.208,60
PRIMA COMUNIONE SOTTO LA PIOGGIA
Anche questa domenica prime comunioni “bagnate”.
Nonostante il tempo, le sante messe sono state partecipate e vissute con la consueta emozione dai fanciulli.
Le famiglie hanno raccolto € 1.075 per il restauro della
chiesa; ringraziamo per la generosità.
VISITA ALLA CHIESA PARROCCHIALE
Qualche mese fa’, gli alunni delle classi 5e della Scuola
Primaria “L. Da Vinci”, guidate dalla maestra Nadia,
hanno visitato la nostra chiesa parrocchiale . Ecco le
riflessioni espresse dai ragazzi:
- Alcuni di noi pensavano di andare in chiesa per pregare e invece…..il don si è rivelato un’ottima guida:
è riuscito a catturare la nostra attenzione spiegando in
modo chiaro e semplice la storia della chiesa, come
edificio, motivando la scelta di santi rappresentati negli affreschi, quadri e statue lignee con la possibilità di
approfondire le conoscenze in un libro stampato da
poco.
- Abbiamo visto e toccato la sacra pietra e visto dove si
suona l’organo che ha più di mille canne!
- Interessante conoscere il nome, il significato e l’uso
di alcuni arredi.
- Per alcuni di noi, musulmani, è stata la prima occasione di vedere l’interno di una chiesa.
- Noi, cristiano ortodossi, abbiamo potuto confrontare
e far corrispondere le due confessioni.
- Abbiamo fatto tante domande e le risposte sono state esaurienti.
GRAZIE!

NON ABBIATE PAURA DI
SOGNARE !
Rassegna cinematografica
Grande successo di pubblico per il film: UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO !
...Da non perdere l’ultimo film di questo mese: LA
TEORIA DEL TUTTO sulla vita dello scienziato
inglese Stephen Hawking, morto di SLA nel 2018.
Famoso per i suoi studi sull’origine dell’universo.

VENERDI 24 - Ore 20.45 sala S. Marco patronato parr.le
Offerta libera

QUESTA DOMENICA: SOTTOSCRIZIONE MENSILE PRO FAMIGLIA SIRIANA
CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

TUTTE LE MEDIE!

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)
PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO
(SCHEDA ISCRIZIONI IN CANONICA o IN CHIESA)

ESTATE IN CASTELLO
Centro Estivo 3-6 anni
Scuola materna S. Michele
Dal 1 luglio al 2 agosto
Iscrizioni ed info presso segreteria scuola
(ore 8-12)
Info: Tel. 0422. 824434

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 19 maggio: 5^ DI PASQUA: GIORNATA
DEL SEMINARIO
11:00

BATTESIMO DI: BAFFON DANIELE,
DONE’ RACHELE, PAGANO MARIO

Venerdì 24 maggio
20:45

RASSEGNA FILM

Sabato 25 maggio
8:00
11.00
18:00

PELLEGRINAGGIO MADONNA NERA
MATRIMONIO CULATTI TOMMASO E
SCALA ALICE
FESTA FINE CATECHISMO

Domenica 26 maggio: 6^ DI PASQUA
10:30

ACR

