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PROGETTO SPECIALE DELLA CEI
UNA FIRMA X UNIRE
A seguito della forte diminuzione lo scorso anno
delle firme per l’8x1000 in favore della Chiesa
Cattolica, la Conferenza Episcopale Italiana ha
promosso un progetto speciale che coinvolge
5.000 Parrocchie in tutta Italia per sensibilizzare
e coinvolgere tutta la comunità alla firma dell’otto
per mille. La nostra Diocesi partecipa con una
trentina di Parrocchie, fra queste anche la nostra.
Viviamo tempi che non avremmo mai immaginato
di dover affrontare, dove è sempre più difficile rimanere uniti e riuscire a mettere ogni cosa in comune. La pandemia, distanziandoci, per un lungo periodo, anche fisicamente, ha cambiato forse per sempre il modo di stare insieme.
Esiste da sempre un’azione silenziosa, operosa e continua della Chiesa
per il bene comune. Come un fiume attraversa profondamente la nostra
civiltà, percorre ambiti nascosti e dimenticati, portando aiuto concreto alle persone, ristoro e senso.
Come nelle prime comunità cristiane, ed oggi più che mai, la Chiesa è
chiamata a stare insieme nella condivisione. In questo tempo particolare, caratterizzato dalla crisi generata dal COVID-19 e dalla guerra in
Ucraina, si sono moltiplicate su tutto il territorio nazionale le azioni di
prossimità a beneficio delle famiglie, di enti e associazioni, dei profughi
che scappano. Questo è possibile anche grazie all’utilizzo delle risorse
dell’8xmille utilizzate per innumerevoli opere di carità, di culto e pastorale, e per il sostentamento del clero.
Anche Papa Francesco nell’ Enciclica “Fratelli Tutti” ci svela «[…] un
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di
una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vi-

cenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si
rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme».
Oggi, come nelle prime comunità cristiane, siamo chiamati a rispondere a
questo tempo difficile, realizzando “sogni insieme”.
La Chiesa necessita di tante persone che, attraverso la loro opera ed il loro
servizio, possano creare le condizioni affinché questo fiume di bene, di sogni ed obiettivi, possa scorrere ed arrivare a chi ne ha bisogno. Ciò avviene
attraverso il Sovvenire di tutti, nessuno escluso, ognuno secondo i propri
carismi e possibilità.
Anche solo una firma, la firma della scelta dell’8xmille, serve a dire, io ci
sono, sono presente, voglio sognare con la Chiesa cattolica e contribuire a
realizzare questi sogni!

Il Progetto

La nostra Parrocchia aderisce al progetto “unafirmaXunire” diventa un
luogo dove poter promuovere ed assistere i propri parrocchiani ad esprimere la firma dell’8xmille consapevole:
•
•

•

•

•

formando ed informando i fedeli sul meccanismo di sostentamento economico della Chiesa cattolica;
presentando l’opportunità di sostenerla anche attraverso la propria firma.
Una firma che permette di destinarle, una quota pari all’8xmille del gettito complessivo dell’Irpef. E’ una opportunità che non esclude nessuno.
Possono firmare tutti! Anche le persone esonerate dall’obbligo della dichiarazione dei redditi;
presentando le opere realizzate in Italia e nel proprio territorio diocesano
e parrocchiale. E’ importante far sperimentare concretamente la trasparenza dell’utilizzo dei fondi 8xmille: l’effetto che produce sulla realtà di
ogni giorno, il semplice gesto di una firma, che riesce a cambiare la vita
di moltissime persone con più di ottomila progetti di solidarietà ogni anno;
aiutando i fedeli alla comprensione che ogni singola “Firma” è di più,
molto di più. Nessuno si senta escluso o esonerato dalla scelta. E’ un
gesto di profonda appartenenza che, non costa niente, non è una tassa
in più, ma fa la differenza nel permettere alla Chiesa cattolica di portare
avanti la sua missione: sostenere gli interventi caritativi in Italia e nei
paesi in via di sviluppo, le esigenze culto e pastorali, e provvedere al sostentamento dei Sacerdoti.
aprendo presso la Parrocchia, nei locali della Misericordia, con orario da stabilire , un “Centro di Informazione e Raccolta” per i fedeli.

Il servizio di informazione e formazione è rivolto a tutti i parrocchiani
ma, in modo speciale con la raccolta delle “Buste con le schede” è dedicato a tutti i pensionati, così come a quei lavoratori saltuari e dipendenti, che non sono obbligati a compilare la dichiarazione dei redditi
(Modello 730 o Modello Redditi) ma dispongono del Modello CU
(Certificazione Unica).
Per questi contribuenti sarà possibile, direttamente nei locali della
Misericordia, – ritirare, compilare e riconsegnare – la “Busta con la
scheda”, per poter esprimere, facilmente e gratuitamente, la propria
preferenza per la destinazione dell’8xmille e del 5xmille.

GREST
Per i bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media la
parrocchia organizza il GREST (GRuppi ESTivi) dal
20 al 25 giugno. I giochi, le riflessioni con tema e le preghiere
si svolgeranno nei locali interni ed esterni
della parrocchia. Le
iscrizioni inizieranno
a metà del mese di
maggio prima della fine della scuola e del
catechismo.

DOLOMITI
La parrocchia organizza il camposcuola in Dolomiti dal 4 al 9 luglio
per i gruppi dei ragazzi dalla
prima media inferiore e oltre. Le iscrizioni terminano l’8 maggio. Ci sarà una
riunione organizzativa nella
seconda metà del mese di
maggio. Anche in questo
caso sarà definito un tema
che guiderà le riflessioni
quotidiane, accompagnate
da belle escursioni e soprattutto dall’ amicizia.

1

DOM

(P) III DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Cesta alimentare Raccolta CENAC
Ritiro PRIME CONFESSIONI Gruppo 4a elementare

2

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

3

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

4

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

5

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

6

VEN

(M) 1° Venerdì del mese
Ore 17.00 Adorazione - Rosario - Vespri e ore 18.00 S.Messa

7

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

8

DOM

(P) IV DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei
Al Vannella: ore 17.30 Rosario e ore 18.00 S.Messa

9

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

10

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

11

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

12

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

13

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

14

SAB

Ritiro PRIMA COMUNIONE Gruppo 5a elementare
(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

15

DOM

(P) V DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 - 11.00 S.Messe

16

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

17

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

18

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

19

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

20

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

21

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

22

DOM

(P) VI DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 S.Messa
Celebrazione PRIMA COMUNIONE ore 11.00

23

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

24

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

25

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

26

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

27

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

28

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

29

DOM

(P) ASCENSIONE DEL SIGNORE ore 8.00 S.Messa al Bigazzi
ore 9.00 - 11.00 S.Messe

30

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

31

MAR

Festa della Visitazione (M) ore 8.30 S.Messa - San Romano S.Messa re 15.00

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale

