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PENSIERO

della settimana

Una persona
che ha cura
di un’altra rappresenta
il più grande valore
della vita.
Jim Rohn

Pagina del VANGELO
CHIUNQUE INFATTI VI DARÀ DA BERE UN
BICCHIERE D’ACQUA NEL MIO NOME PERCHÉ
SIETE DI CRISTO, …
MARCO

Gesù apre una breccia che permette di distinguere due
volti, quello del Padre e quello del fratello. Non ci
consegna formule o precetti in più. Ci consegna due
volti, o meglio, uno solo, Dio che si riflette in molti.

UNITI NEL DONO - 2
Le Offerte raggiungono i 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani
impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al
servizio agli altri e del Vangelo.
Le Offerte per i sacerdoti sono destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, che poi le redistribuisce equamente tra
tutti i sacerdoti, sono uno strumento che ha origine dalla revisione concordataria del 1984 che istituì l’8xmille e le Offerte
deducibili, strumenti che differiscono tra loro nelle modalità e in parte nelle finalità.
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte deducibili Uniti nel dono, si hanno a disposizione 4 modalità:
1 - Conto corrente postale - Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta
2 - Carta di credito - Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Nexi, Mastercard e Visa possono
inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet
www.unitineldono.it/dona-ora/
3 - Versamento in banca - Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale “Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero - Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani
Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-idsc).
L’Offerta è deducibile. Il contributo è libero. Per chi vuole queste Offerte sono deducibili dal reddito complessivo delle
persone fisiche, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui.
L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella
dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.

PREPARAZIONE ALLA FESTA DI DON GUANELLA
Quest’anno vorremmo solennizzare in modo speciale la Festa del nostro
San Luigi. Il motivo è semplice: oramai sono trascorsi dieci anni da quel
23 ottobre 2011 quando papa Benedetto XVI proclamava santo il
fondatore delle Figlie di Maria Madre della Divina Provvidenza, dei
Servi della Carità e dei Guanelliani Cooperatori; padre di decine di opere
di carità attualmente presenti in tutto il mondo.
L’anniversario non può passare inosservato nella nostra realtà che vede
all’opera sia le due Congregazioni che la famiglia dei Cooperatori. A
motivo di ciò ho chiesto a tutti i gruppi che si sentono ispirati dal nostro
Santo, anche se con un po’ di ritardo, di elaborare idee e proposte.
Il tutto sarà vagliato, per giungere a un programma condiviso che possa
coinvolgere tutto il mese di ottobre e in particolare la settimana
precedente e seguente al 24 ottobre, giorno ufficiale della festa, che
quest’anno ricorre proprio di domenica:

Mercoledì 29 settembre alle ore 19.30
in salone parrocchiale un rappresentante per gruppo interessato

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù
Eucaristico e meditiamo sul
Vangelo della domenica

GIOVEDI’
30 settembre ore 19.30
In Villa Donnaloja
dopo la messa domenicale e la
catechesi, è il momento più grande
per tutta la famiglia parrocchiale!
invitiamo altri a partecipare
Un’esperienza da fare per crescere.

Riprendendo il nuovo anno
dovremmo sentire la gioia di poter
affidare a Lui le esigenze
della nostra comunità.

