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PENSIERO

della settimana

Si decide in fretta
di essere amici,
ma l’amicizia
è un frutto che
matura lentamente.

La pagina DEL VANGELO
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto,…
Giovanni
VANGEL O E OM ELIA

Stupiti, per tanti doni ricevuti gratuitamente dagli altri, senza che
noi ce lo aspettassimo, decidiamo di diventare dono per gli altri,
non per chi ci ha donato, ma per gli altri, perché nessuno più, nella
dinamica cristiana delle relazioni, pretenderà di ricevere un
contraccambio.

Aristotele

8xmille alla Chiesa cattolica
Aiutare i poveri, gli anziani, i giovani in cerca di lavoro. Grazie all’8×1000 destinato alla Chiesa cattolica è possibile fare
tutto questo ed altro ancora, ed è sufficiente una firma. Una firma sulla dichiarazione dei redditi o sugli altri modelli
fiscali.
Ogni anno la Chiesa cattolica in Italia riceve all’incirca un miliardo di euro attraverso l’8xmille. Negli ultimi anni questa
cifra è scesa; a oggi è di 986 milioni. Ma come vengono spesi questi soldi? L’8xmille finanzia tre aree: esigenze di culto e
pastorale, interventi di carità e sostegno dei sacerdoti.
Alla prima area (361 milioni) appartengono la costruzione di nuove chiese, soprattutto nelle periferie, la creazione di centri
di ascolto e di accoglienza al servizio dei cittadini; progetti di volontariato, di assistenza sociale, di accompagnamento a
famiglie in difficoltà, così come il supporto economico a chi vuole affrontare processi matrimoniali canonici e non ha le
risorse per farlo; infine, la tutela e il restauro dei beni culturali ecclesiastici, che costituiscono il 70% del patrimonio
artistico italiano (su circa 95mila chiese ben 85mila sono ritenute un bene culturale).
Per gli interventi di carità sono stanziati 275 milioni, cifra aumentata costantemente negli anni. Sono supportati progetti
nelle 226 diocesi italiane. A favore dei Paesi del Sud del mondo – dal Madagascar al Congo solo per fare due esempi –
sono stati approvati finora più di 11mila progetti.
Al sostegno dei sacerdoti (cui vanno principalmente le offerte deducibili, tuttavia non sufficienti) vanno 350 milioni. «In
Italia ci sono circa 35mila preti diocesani, di cui 500 missionari. In Italia le sole parrocchie forniscono aiuti per almeno
260 milioni di euro all’anno. Le mense dei poveri forniscono sei milioni di pasti all’anno per un valore di circa 27 milioni
di euro. Motivo in più per mettere quella firma.

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio

RITIRO 1ª COMUNIONE

7 Lunedì
Fam. Grassi-Lillo – Via M. Olimpo
8 Martedì
Tutti a Barsento
9 Mercoledì Fam. Amatulli-Girolamo – Via Cavour, 21
10 Giovedì Casa Franco Sportelli – Via Manzoni, 50
11 Venerdì Fam. Leo-Locorotondo – Via M. Lasorte, 14

da martedì a venerdì
Martedì andremo insieme a Barsento.
Venerdì tutto il giorno lo trascorriamo con don
Beppe e nel pomeriggio confessioni genitori e
organizzazione della celebrazione.
Sabato mattina confessioni dei bambini e
ultime prove. Vogliamo essere pronti per
accoglierlo nella nostra vita.

Per sabato, domenica come sempre ci fermiamo e
riprendiamo lunedì
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: dopo la messa delle 19

Giovedì 10, ore 19.30

Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più grande
per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia. Il mattino al Ss. Sacramento
adorazione libera con possibilità di confessarsi.

Inizia Maggio e il pensiero va al GREST estivo tra il 10 e
il 23 giugno. Torno a chiedere la collaborazione di tutti
coloro che credono dell’oratorio estivo e vogliono
impegnarsi a realizzarlo, nonostante i sacrifici.

Padri e Suore
Guanelliane
propongono
il Cammino di Santiago
per giovani
dal 07 luglio al 15 luglio
2017
da Sarria
a Santiago
percorso spirituale
accompagnato
per info

www.guanellianisantiago.it

sarà presente
il nostro ch. Domenico

OTTO MAGGIO
A BARSENTO
Pellegrinaggio
Come da tradizione il
giorno di Maria,
andiamo a piedi.
Vogliamo implorare
grazia, per questo
tempo intenso di
sacramenti e per la
nostra comunità capace
di camminare
mettendosi in ascolto
della Parola.
ore 17.30 dalle scuole

