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L’8 X 1000
Oggi è la giornata di sensibilizzazione per l’8x1000.
Che cos’è? Come funziona? Proviamo a chiarire …
Cosa si intende per otto per mille?
Lo Stato mette a disposizione dei contribuenti una
quota del gettito complessivo dell’Irpef (l’imposta
sul reddito delle persone fisiche) per scopi "sociali o
umanitari" a gestione statale oppure "religiosi o
caritativi" gestiti da confessioni religiose. Questa
quota è pari all’otto per mille dell’intero gettito
Irpef.
Lo Stato non ne decide però direttamente
l'attribuzione, ma affida alla libera scelta dei
cittadini contribuenti il compito di determinare a chi
e per quali scopi deve essere destinata, esprimendo
la propria preferenza firmando in una delle caselle
sui modelli appositi.
I soggetti destinatari
Possono variare ogni anno, perché il meccanismo è
aperto: ogni confessione religiosa può infatti
stipulare accordi con lo Stato italiano e chiedere di
aderire al meccanismo dell’otto per mille.
Esprimere la propria scelta comporta il
pagamento di una tassa in più?
Assolutamente no. Non si tratta di una
maggiorazione dell'imposta, di un otto per mille in
più di tasse da pagare: si tratta invece della facoltà
di decidere quale destinazione debba essere data
all'otto per mille dell'Irpef che tutti abbiamo pagata.
In sede di ripartizione ogni firma vale allo stesso
modo e non c’è differenza, ad esempio, tra la firma
di un contribuente il cui reddito ammonta a 100
milioni annui e quella di un altro contribuente con
un reddito di 25 milioni.
Come viene ripartito tra i diversi destinatari
l'otto per mille del gettito Irpef ?
La ripartizione avviene in proporzione alle scelte
espresse e quindi senza tenere conto degli
"astenuti". Lo Stato ripartisce l'intero otto per mille
in proporzione alle scelte espresse da chi ha deciso
di avvalersi della possibilità di scegliere, senza che
l'astensione di alcuni ne sottragga alla ripartizione
una parte.
Perchè è importante partecipare?
La tua firma è importante perché l'otto per mille è
stato concepito come uno strumento di democrazia
diretta. Chi firma dà forza alla propria convinzione,

orientando la scelta non solo in base al valore
dell'Irpef personale, ma a quello complessivo.
Come vengono gestiti i soldi dalla chiesa
cattolica?
Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa
cattolica, sa che la quota a questa spettante sarà
versata dallo Stato alla Conferenza Episcopale
Italiana (CEI), la quale sarà tenuta a ripartirla e ad
assegnarla per tre finalità:
* Esigenze di culto e pastorale in Italia
* Interventi caritativi in Italia e nel Terzo mondo
* Sostentamento dei sacerdoti
La Conferenza Episcopale Italiana dà annualmente
pubblico rendiconto del modo in cui ha ripartito e
gestito la quota di Otto per mille attribuitale dai
contribuenti; ciò per favorire la trasparenza e
l'informazione e per far crescere la coscienza e la
partecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini.
Perché dei soldi per il sostentamento dei
sacerdoti?
Anche i sacerdoti devono mangiare e vestirsi, e non
tutte le parrocchie riescono a sovvenire ai loro preti
con le offerte dei fedeli. Di per sè il sostentamento
dei sacerdoti è garantito dall’Istituto per il
Sostentamento del Clero (ICSC) che si avvale delle
offerte dei fedeli per questo scopo, integrando
quanto la singola parrocchia deve provvedere ai
suoi sacerdoti. Le offerte dell’ICSC non sono però
sufficienti, per cui bisogna attingere all’otto per
mille per questa esigenza. I fondi sono perciò
destinati ai sacerdoti che hanno parrocchie piccole o
molto povere che non hanno quindi dei fondi per
mantenerli: è un modo per applicare il principio
morale della dottrina sociale cristiana: “Da ciascuno
secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi
bisogni”,.
Quanti soldi percepisce la nostra parrocchia con
l’otto per mille?
Nessuno. Infatti i soldi vanno alle parrocchie e alle
diocesi che ne hanno più bisogno.. Dobbiamo però
dire che indirettamente entrano dei soldi anche
provenienti dall’otto per mille. Per esempio per la
stampa diocesana e gli strumenti di pastorale a
livello diocesano che sono perciò, in questo modo,
gratuiti ed accessibili per tutti.

+ LA PAROLA DI DIO
Tutte le Messe vengono trasmesse attraverso il voice link,
una piccola radio che potete acquistare in segreteria parrocchiale.
Tutti gli ammalati della Parrocchia possono essere sempre sintonizzati con la loro comunità.
connazionali e a Gerusalemme, la conoscono tutti i
LITURGIA VIGILIARE
Giudei; 5essi sanno pure da tempo, se vogliono
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
darne testimonianza, che, come fariseo, sono
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno
vissuto secondo la setta più rigida della nostra
del Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la
religione. 6E ora sto qui sotto processo a motivo
parola di Gesù che preannuncia per tutti i credenti il
della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri
dono pasquale dello Spirito Santo.
padri, 7e che le nostre dodici tribù sperano di
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con
Risurrezione che apre il giorno della festa
perseveranza. A motivo di questa speranza, o re,
S. Il Signore sia con voi.
sono ora accusato dai Giudei! 8Perché fra voi è
T. E con il tuo spirito.
considerato incredibile che Dio risusciti i morti?
S. Annuncio della Risurrezione del Signore
9
Eppure anche io ritenni mio dovere compiere
Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.
1
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di
molte cose ostili contro il nome di Gesù il
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. (…).7Allora
Nazareno. 10Così ho fatto a Gerusalemme: molti dei
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai
Signore!». (…)
capi dei sacerdoti e, quando venivano messi a
Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
morte, anche io ho dato il mio voto. 11In tutte le
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le
SALMELLO
torture a bestemmiare e, nel colmo del mio furore
Così lo Spirito dice alle Chiese:
contro di loro, davo loro la caccia perfino nelle città
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita,
straniere.
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
12
In tali circostanze, mentre stavo andando a
In te è la sorgente della vita,
Damasco con il potere e l’autorizzazione dei capi
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.
dei sacerdoti, 13verso mezzogiorno vidi sulla strada,
o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che
avvolse me e i miei compagni di viaggio. 14Tutti
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
in lingua ebraica: “Saulo, Saulo, perché mi
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
pungolo”. 15E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perséguiti.
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
16
Ma ora àlzati e sta’ in piedi; io ti sono apparso
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
infatti per costituirti ministro e testimone di quelle
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
cose che hai visto di me e di quelle per cui ti
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
apparirò. 17Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
cui ti mando 18per aprire i loro occhi, perché si
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di
LETTURA At 26, 1-23
Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e
Lettura degli Atti degli Apostoli.
l’eredità, in mezzo a coloro che sono stati
In quei giorni. 1Agrippa disse a Paolo: «Ti è
santificati per la fede in me”.
concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo,
19
Perciò, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla
fatto cenno con la mano, si difese così: 2«Mi
visione celeste, 20ma, prima a quelli di Damasco, poi
considero fortunato, o re Agrippa, di potermi
a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della
difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato
Giudea e infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di
dai Giudei, davanti a te, 3che conosci a perfezione
convertirsi a Dio, comportandosi in maniera degna
tutte le usanze e le questioni riguardanti i Giudei.
della conversione. 21Per queste cose i Giudei,
4
Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. La mia
mentre ero nel tempio, mi presero e tentavano di
vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei
uccidermi. 22Ma, con l’aiuto di Dio, fino a questo

giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi,
null’altro affermando se non quello che i Profeti e
Mosè dichiararono che doveva accadere, 23che cioè
il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che, primo tra i
risorti da morte, avrebbe annunciato la luce al
popolo e alle genti». Parola di Dio.
SALMO Sal 21 (22)

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei
fratelli.
EPISTOLA 1Cor 15, 3-11

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 3a voi ho trasmesso, anzitutto, quello che
anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i
nostri peccati secondo le Scritture e che 4fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
5
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
6
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in
una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora,
mentre alcuni sono morti. 7Inoltre apparve a
Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. 8Ultimo fra
tutti apparve anche a me come a un aborto. 9Io
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono
degno di essere chiamato apostolo perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. 10Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono, e la sua grazia in me
non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro,
non io però, ma la grazia di Dio che è con me.
11
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così
avete creduto. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 15, 26-27

Alleluia.
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date testimonianza.
Alleluia.
VANGELO Gv 15, 26 – 16, 4

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli:
15,26
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. 16,1Vi ho detto queste cose perché non
abbiate a scandalizzarvi. 2Vi scacceranno dalle
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 3E faranno
ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né
me. 4Ma vi ho detto queste cose affinché, quando
verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho
detto. Parola del Signore

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Cfr Sap 16, 20

Ci hai dato, o Signore, un pane dal cielo
che è pieno di ogni dolcezza, alleluia, alleluia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI
NON
LA
PUO’
RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco
a te.

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO
VARIAZIONI DI CALENDARIO
* Dal lunedì al giovedì si reciterà il rosario
alle 20,45 nel cortile laterale della Chiesa
davanti alla statua della Madonna (in caso di
pioggia in Chiesa)
* Al venerdì sera alle 21.00 il rosario si
svolgerà in luoghi pubblici della Parrocchia,
tranne il venerdì 25 quando faremo i Gruppi
del Vangelo:
Venerdì 11: in piazza Brescia
Venerdì 18: in piazza Velasquez (seguirà

incontro degli animatori)
Venerdì 25: Gruppi del Vangelo
* Domenica 27 alle 21.00

Processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata.

+ VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO DIALETTALE
Sabato 5 alle 21.00 e
Domenica 6 alle 16.00
divertente spettacolo in
dialetto milanese.
EL TRAVETT DEL
VIGENTIN di Roberto Zago
MERCATINO: ultima settimana
Non resistete al fascino delle “missionarie
dell’ago”! Fino al 13 maggio il mercatino è
aperto! E non dimenticate di fare gli auguri a
Suor Camilla, ora più che mai “over 60”!!!!!!
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30
e
21.00
bellissimo
film
d’autore: IO DANIEL BLAKE
di K. Loach.
"Il mio nome è Daniel Blake, sono
un uomo, non un cane. E in
quanto tale esigo i miei diritti.
Esigo che mi trattiate con rispetto.
INCONTRO SOCIO CULTURALE
Giovedì alle 21.00 incontro sulla politica USA
“TRA” NOI E DIO

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa
esposizione e benedizione eucaristica.
Alle 21.00 Rosario in piazza Brescia

PARLIAMONE INSIEME
Domenica 13 alle 11.00 ultima domenica
denominata “Parliamone insieme” con un
dialogo sulla domanda nella preghiera: perché

pregare se Dio sa già cosa ci serve? Perché
pregare se poi si deve fare la volontà di Dio?

ORATORIO
ESTIVO FERIALE
Dio ci ha voluto nel mondo e
ci ha affidato un compito: ci
ha creati perché ci mettessimo tutti “allOpera”. Sarà
questo lo slogan dell’Oratorio estivo 2018.

Le iscrizioni sono aperte dal 7 al 17 maggio
per i parrocchiani; e dal 21 al 24 maggio per
chi è fuori parrocchia.

CONCLUSIONE RASSEGNA TEATRALE
Sabato 12 alle 21.00
e Domenica 13 alle
16.00 conclusione della
bellissima Rassegna
teatrale con uno
spettacolo in dialetto
milanese: EL DELITT DE VIA SPIGA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno alle 11.30 festa degli
anniversari di matrimonio. Faremo una
Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano quest’anno un anniversario significativo
(1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 25
anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni;
55 anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)
diano il nome in segreteria al più presto, per poter
ben organizzare il tutto.

CAMMINO DI SANTIAGO PER FAMIGLIE
Sabato 19 maggio alle 15.00 incontro organizzativo
Attenzione: cambiamento data per i
GRUPPI VANGELO
Questo mese, a causa dei Rosari nelle piazze, i
Gruppi del Vangelo si terranno venerdì 25
maggio (in quella settimana non faremo i
Rosari nelle piazze perché Domenica 27 ci sarà
già la processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata).
PARTITE SPES
domenica 6/5
11:30 Under 9 2009 vs SAMZ MILANO
15:00 Under 10 2008 vs ATL Milano rossa
16:30 Primi Calci vs PO Cesano Boscone
18:00 Open MB vs Nuova Molinazzo
sabato 12/5
17:00 Allievi 2003 vs Virtus MI 2003
18:30 Top Junior AG vs Aurora Milano 1

