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UN’IDEA INTELLIGENTE Molto più di una firma.
Spesso si discute di come gli altri conducono le cose:
iniziative, spese, strutture, progetti e chi più ne ha, più ne
metta. Quando poi si tratta di stato o di politica non
mancano le polemiche, soprattutto circa la gestione dei
soldi: “troppi sprechi!...io avrei fatto così…io avrei investito
in una determinata iniziativa…”, le voci non mancano.
Da tanti anni lo stato italiano ha promosso l’8XMILLE
spesso tirato in ballo, ma non sempre a proposito e con
cognizione di causa. Invece, ritengo molto intelligente,
un’ottima trovata, che il nostro stato permetta ai cittadini
di decidere a quale fine possa essere destinata una parte
del denaro che ci chiede per le tasse. Una percentuale
(esattamente l’8 x 1000) che noi tutti possiamo decidere a
chi destinare tra chiesa cattolica, stato italiano, altre
confessioni religiose, comunque sempre per opere sociali,
culturali, confessionali; si riconosce una responsabilità ai
contribuenti per l’utilizzo di questo capitale. La chiesa
italiana utilizza questi soldi per progetti pastorali, di culto,
di conservazione di beni artistici e culturali, che sono bene
di tutti, per il sostegno dei sacerdoti (che vivono l’intera
vita a servizio della chiesa e di tutti), per interventi di carità.
Possono esserci discorsi superficiali in proposito, ma è
inequivocabile l’impegno su tanti fronti di povertà e lo sono
anche i nostri preti, perché non è solo un investimento su
strutture e iniziative.
Il nostro Stato mette a disposizione in ogni caso (per
ora!) questo otto per mille e ci invita a decidere, chi non
firma lascia che altri decidano per lui a chi andranno questi
fondi. Essere cittadini significa anche interessarsi,
conoscere, esprimere delle decisioni laddove ci è chiesto;
non tiriamoci indietro. don Matteo
PS
Qui a lato qualche informazione più precisa e
tecnica e anche su www.8xmille.it







Una scelta.
La firma per l'8xmille è innanzitutto una scelta: la
tua. Di destinare a chi preferisci una quota (pari all'8
per mille) del gettito complessivo che lo Stato riceve
dall'Irpef. Non è una tassa in più, solo l'opportunità
di sostenere chi decidi tu durante la dichiarazione
dei redditi. Non ti costa niente, ma è un piccolo
gesto che può fare la differenza.
Puoi firmare per:
 La Chiesa cattolica che gestirà i fondi a
norma di legge 222/85 per esigenze di culto
e pastorale, carità, sostentamento del clero.
 Lo Stato italiano, che gestirà i fondi per
scopi sociali o umanitari
 Una delle altre confessioni religiose che
dovranno
utilizzare
i
fondi
per
scopi religiosi o caritativi
Se scegli di non firmare?
La quota del gettito Irpef sarà comunque destinata,
e ripartita in proporzione alle preferenze di chi ha
firmato. Esempio: il 10% dei contribuenti ha firmato
per una certa confessione religiosa? Il 10% dei fondi
andrà a quella confessione, indipendentemente dal
numero degli astenuti. In sostanza: se non firmi lasci
agli altri cittadini la facoltà di decidere per te. Perché
i fondi vengono ripartiti per intero.
Ricorda anche che ogni firma ha lo stesso valore,
indipendentemente dal reddito; si tratta del gettito
complessivo che lo stato riceve dall'Irpef, non
dell'Irpef versata da ciascun contribuente.

ROSARIO: ricordiamo alcuni momenti speciali di preghiera mariana: a Gessate lunedì a cascina Malpensata, mercoledì in
Corte Grande, a Cambiago lunedì in san Zenone, giovedì messa alla cascina Orombella, venerdì in via Oberdan.
MOSTRA SAGRADA FAMILIA: a Cambiago, nella chiesa di s. Giuseppe, via Garibaldi 17; orari 21.00-22.30 il lunedì, il venerdì e il sabato,
i sabati anche 16.00-19.30 e le domeniche 14.00-19.00
PRIME COMUNIONI: Domenica 14 e 21/5 alle 10.30 a Gessate, vi sarà la Prima Comunione dei nostri ragazzi preghiamo per loro.
GITA al SANTUARIO DI ALTINO Giovedì 25 maggio per gli anziani della nostra Comunità Pastorale: Compagnia del Giovedì
di Cambiago e per i Gessatesi. Iscrizioni in segreteria a Gessate e a Cambiago alla Compagnia del giovedì.
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Rai Irene, Spagone Diego, Mauri
Nicolas,Colombo Giulia, battezzati, a Cambiago e si accompagnano con la preghiera al dolore dei familiari di Sancini Luigia, Facchino
Elisabetta e Margherita Plebani, chiamati alla casa del Padre, a Gessate e Giardini Carlotta a Cambiago.

CALENDARIO
DOMENICA 14 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
16.30 Vesperi a Gessate
Lunedì 15 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 9.30
Martedì 16 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addol. 20.30 s.Zenone 8.30
Mercoledì 17 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata 20.30
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 18 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata20.30
Oratorio Camb. 16.30
Cascina Orombella 20.30
Venerdì 19 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
S. Pancrazio 20.30
s. Zenone 8.30

Sabato 20 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 21 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
16.30 Vesperi a Gessate

 10.30 s. di Messa Prima Comunione per il primo gruppo di Gessate
 15.00 Battesimi a Gessate
 16.30 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 21.00 Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo a Gessate
 21.00 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
GIORNATA SENSIBILIZZAZIONE DELL’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
 20.30 Rosario presso Cascina Malpensata
 20.30 Rosario in san Zenone
 17.00 Rosario alla Torrazza

 ore 20 30 Rosario in Corte Grande (accompagnano la preghiera i ragazzi di 3^
elementare)
 17.00 Preparazione alla Prima Comunione per il secondo gruppo di Gessate
 17.00 Catechismo 5^ elementare a Gessate
 15.00 Compagnia del Giovedì: Tombolata a Cambiago
 17.00 Preparazione alla Prima Comunione per il secondo gruppo di Gessate
 20.30 Messa del mese di maggio presso cascina Orombella a Cambiago
 21.00 “VEDETE, SONO UNO DI VOI” serata evento: proiezione del film del regista Olmi sul
card. Martini, presentato da don Gregorio Valerio, ultimo segretario dell’arcivescovo.
Presso il cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO in piazza Duomo e incontro con l’arcivescovo.
 18.00 Preparazione alla Prima Comunione con cena
 per il secondo gruppo di Gessate
 20.30 s. ROSARIO in via Oberdan a Cambiago (accompagnano la preghiera i ragazzi di 3^
elementare)
 21 la Fondazione Tresoldi consegna 38° riconoscimento alla Protezione Civile di Gessate;
suonerà l’Orchestra della scuola di musica di Gessate, c/o cineteatro don Bosco
 16.00-18.00 Confessione dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione, Gessate
 19.00 Serata Cavalieri a Cambiago
 21.00 film “FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE” cineteatro don Bosco
 9.45 Catechismo 3^ el, 5^ el e 1^ media e 15.30 Catechismo 2^ e 4^ el a Cambiago
 10.30 s. di Messa Prima Comunione per il primo gruppo di Gessate
 17.00 Presentazione ai genitori dell’Oratorio Estivo, iscrizioni e distribuzione buoni
pasto a Cambiago – in contemporanea giochi per i ragazzi.
 17.30 RENDICONTO ECONOMICO della Parrocchia di Gessate in chiesa parrocchiale, per tutti.
 16.30 e 21.00 film “FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE” cinema e
teatro san Giovanni B. Gessate
 19.00 RENDICONTO ECONOMICO della Parrocchia di Cambiago in san Zenone aperto a tutti.
 21.00 Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo a Gessate

giovedì 25 MAGGIO 2017
Gita al Santuario
della B.V. del
monte Altino
(Vall'Alta
di Albino BG)
Bus e pranzo 29 € in segreteria a Gessate o
Compagnia del Giovedì a Cambiago

