PENSIERO

della settimana

Poveri uomini e donne che
nel mondo amano con lo stile
di Gesù, e sentono questo come
un impegno: questi sono discepoli
di Gesù, i cristiani. Tutto il resto è
scena religiosa che passa
con questo mondo.
Enzo Bianchi

FOGLIO SETTIMANALE n. 964
Domenica 19 Maggio 2019
P agina del VANGELO
… COME IO HO AMATO VOI, COSÌ AMATEVI ANCHE
VOI GLI UNI GLI ALTRI.,…».
GIOVANNI

PROVOCAZIONE e OMELIA
L’amore deve innanzitutto essere reciproco, amore verso
l’altro, che se è fratello nella fede risponderà con amore;
in ogni caso, amore verso l’altro sempre, che risponda o
no, perché questa è la volontà di Gesù Cristo.
Dio è morto se muore l’amore tra gli uomini.

L’8 per mille alla Chiesa cattolica: una firma che ha molti significati
Ogni anno, grazie alla firma per la destinazione dell’8 per mille, la Chiesa può contare su risorse economiche
che vengono utilizzate per la sua missione e per il bene di tutta la comunità, per portare il messaggio di
speranza del Vangelo e per sostenere i sacerdoti che operano accanto alle nostre famiglie, nelle periferie
delle città, in mezzo a disagiati e abbandonati. La Conferenza episcopale italiana adotta misure sempre più
efficaci e chiare per la trasparenza nell’uso delle risorse.
Cosa si intende per 8xmille? Ogni anno al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a
disposizione di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero gettito Irpef (imposta sulle persone
fisiche) per scopi sociali o umanitari, religiosi e caritativi. Per scegliere a chi destinare questa cifra basta
una firma sulla casella predisposta nei vari modelli per le dichiarazioni dei redditi.
Come firmare per la Chiesa Cattolica? La scelta va fatta attraverso uno dei modelli normalmente usati per
la dichiarazione dei redditi: alla scelta può partecipare anche chi non ha l’obbligo fiscale della denuncia dei
redditi, firmando nella casella con la scritta «Chiesa Cattolica» sul modulo CU (certificazione unica).
Dove va l’8 mille se non firmo? Lo decide chi, al contrario,ha firmato. Lo Stato Italiano infatti distribuisce
tutti i fondi in base alle scelte espresse dai cittadini che hanno firmato. Quindi ogni firma equivale ad una
preferenza; ed è per questo che è importante firmare. Ad oggi la percentuale delle scelte per la Chiesa
cattolica è circa l’80%, ma il meccanismo non è automatico ed ogni anno la scelta va rinnovata.
Sono oltre tre milioni di euro i fondi arrivati alla diocesi di Conversano-Monopoli nel 2018 dall’8xmille.

PROCESSIONE
DI SANTA RITA
Mercoledì 22 maggio al termine della
celebrazione delle 19.00
meditando la vita della santa di Cascia,
vogliamo vivere la piccola processione con il
simulacro della santa nella zona monti, per
chiedere sostegno per le famiglie e la pace
per ogni casa e ogni terra.
RITIRO 3ª COMUNIONE
Da mercoledì a venerdì: quando tutto il giorno lo
trascorriamo con don Beppe e nel pomeriggio
confessioni genitori. Sabato mattina confessioni dei
bambini e ultime prove.

RINNOVO PROFESSIONE DI GIOVANNNI
Durante la celebrazione in P.za del Popolo dopo la
processione, il 26 maggio, Giovanni Russo è stato
ammesso dai superiori dei Servi della Carità ha
rinnovare per la 5ª volta i suoi voti al Signore. Lo
facciamo pubblicamente alla presenza di autorità civili
e religiose come testimonianza per tutti nel giorno in
cui ricordiamo l’ordinazione di San Luigi Guanella e
celebriamo la protezione di Lucia su Alberobello.

FESTA DI SANTA LUCIA
Compatrona di Alberobello
Triduo: giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ore 19.30
Predica: don Francesco Sabatelli guanelliano

Domenica 26 Maggio – LA GRANDE FESTA
S. Messe: ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – 10.30
Ore 18.30 Processione con Banda
Santa messa solenne al rientro in Piazza del Popolo
nella celebrazione: il nostro confratello Giovanni Russo
rinnoverà i voti per un anno tra i Servi della Carità.
Intrattenimento musicale con CELENTANOIDE &
I Ribelli del Sud
Siamo alla vigilia dell’anniversario della liberazione della
nostra città ringraziamo colei che allora fu invocata.

GIORNATA DEL SEMINARIO GUANELLIANO
Il 26 maggio cade il153° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di
San Luigi Guanella, siamo invitati a pregare per le vocazioni alla
Congregazione Guanelliana. Le offerte che raccoglieremo nelle
celebrazioni della settimana saranno devolute per le attività
vocazionali della nostra Provincia religiosa San Giuseppe.
Pregare per le vocazioni è diffondere il Vangelo.

