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La firma per l'8xmille è innanzitutto
una scelta: la tua. L'8xmille è una
quota del gettito complessivo
dell'Irpef (imposta sul reddito delle
persone fisiche) che lo Stato italiano
mette a disposizione per scopi:
"sociali o umanitari" a gestione
statale o "religiosi o caritativi"
gestiti da confessioni religiose
chiedendo annualmente ai
contribuenti di indicare a chi deve
essere destinata. La scelta di
destinare a chi preferisci una quota
(pari all'8xmille) 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. In proporzione alle firme
ricevute, la Chiesa Cattolica
utilizzerà i fondi destinati per tre
finalità:
1. Esigenze di culto e pastorale
della popolazione italiana.
2. Interventi caritativi in Italia e
nei paesi in via di sviluppo.
3. Sostentamento dei sacerdoti.
Un piccolo gesto, una grande
missione. Ogni anno hai la
possibilità di destinare l'8xmille alla
Chiesa cattolica. È un piccolo gesto
d'amore, semplice come una firma.

Come e dove metterla cambia in
base al Modello che utilizzerai:
Modello CU, Modello 730, Modello
Redditi.

“8 x 1000,
molto di più di
una firma,
una scelta”

L’8xmille destinato alla Chiesa
Cattolica permette di dare vita a
numerosi progetti di carità e
assistenza che oggi in Italia si
inseriscono in una rete molto diffusa
di enti che incidono nel tessuto
sociale nazionale. La Chiesa Cattolica
aiuta tante persone a poter avere
sostegno nelle necessità primarie.
Inoltre sostiene l’opera delle
parrocchie sia con aiuti nelle attività
pastorali, sia con l’intervento per il
mantenimento delle strutture.
Pensiamo ai numerosi finanziamenti
che le Diocesi, tramite l’8xmille,
erogano alle Parrocchie per le opere
di sistemazione delle chiese e degli
ambienti parrocchiali. Anche le
nostre tre Parrocchie hanno già
beneficiato in tempi brevi di questi
fondi e ancora ne faranno richiesta.
Pensiamo ad esempio alla chiesa
parrocchiale di Cremia, che con tutta
probabilità riceverà a breve un
finanziamento dalla Cei per gli
ingenti lavori da fare, non sostenibili
in toto da una Comunità sì generosa
ma non in grado di affrontare un
impegno così grande. Vediamo
quindi come sia una firma gratuita
ma necessaria.

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario
particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.
 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o
dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.
 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino.
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso
suono delle campane.

Meditazione
Invocazione a Santa Rita
Sotto il peso del dolore, a te,
cara Santa Rita, io ricorro
fiducioso di essere esaudito.
Libera, ti prego, il mio povero
cuore dalle angustie che
l’opprimono e ridona la calma al
mio spirito, ricolmo di affanni.
Tu che fosti prescelta da Dio per
avvocata dei casi più disperati,
impetrami la grazia che
ardentemente ti chiedo.
Se sono di ostacolo, al compimento dei miei desideri, le mie colpe, ottienimi da
Dio la grazia del ravvedimento e del perdono mediante una sincera confessione.
Non permettere che più a lungo io sparga lacrime di amarezza. O santa della spina
e della rosa, premia la mia grande speranza in te, e dovunque farò conoscere le
grandi tue misericordie verso gli animi afflitti.
O Sposa di Gesù Crocifisso, aiutami a ben vivere e a ben morire. Amen.

Vita di Comunità
 Sabato 25 maggio le Confessioni, sono a Musso dalle 15.30 alle 17.00
 Visita e benedizione alle famiglie. A Pianello nei giorni dal 21 maggio al 24 maggio
saranno visitate le zone di Belmonte e Saliana e le case non visitate nelle settimane
precedenti. Il parroco passerà sia nella mattinata come nel pomeriggio fino a circa le
19.00. Chi avesse particolari esigenze di orario può contattare don Luca.

 Mese di Maggio:
Lunedì 20 Maggio recita del S. Rosario a Pianello località Saliana
Martedì 21 Maggio recita del S. Rosario a Musso località Terza
Mercoledì 22 Maggio S. Messa in onore di S. Rita, con benedizione rose, a Cremia
presso la chiesa di S. Vito
Giovedì 23 Maggio recita del S. Rosario a Pianello località Madonna della neve
Venerdì 24 Maggio recita del S. Rosario a Cremia località Cantone.
L’orario è alle 20.30

 Mercoledì 22 Maggio, S. Messa in onore di Santa Rita con la benedizione delle rose.
Le rose potranno essere portate da casa così come ce ne saranno alcune a
disposizione in chiesa. La celebrazione è alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Vito a
Cremia

 Giovedì 23 Maggio, ore 21.15, incontro Consiglio Affari Economici di Pianello, presso
la casa parrocchiale di Musso.

 Sabato 25 Maggio, durante la Messa delle 17.00 a Musso, celebrazione Battesimo
 Domenica 26 Maggio, celebrazione del Sacramento della Confermazione, nella
liturgia della Parola, per i ragazzi della nostra Comunità Pastorale, ore 16.00 a Musso

 Domenica 2 Giugno, celebrazione della S. Messa di Prima Comunione alle ore 10.00 a
Pianello. La S. Messa a Cremia sarà alle ore 17.00

 La visita e benedizione delle famiglie a Cremia sarà effettuata nel mese di Settembre
prima della festa patronale di San Michele.

Calendario settimanale
Domenica 19 Maggio
V di Pasqua
bianco

Lunedì 20 Maggio
S. Bernardino da Siena
bianco
Martedì 21 Maggio
Feria V settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 22 Maggio
S. Rita
bianco
Giovedì 23 Maggio
Feria V settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 24 Maggio
Feria V settimana di Pasqua
bianco
Sabato 25 Maggio
bianco
Domenica 26 Maggio
VI di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Mariangela e Albino – Ida e Fernando

10.30

Crosta Giuseppe “Pep” – deff. fam. Calvi

16.00

Pianello
(S. Bernardino)
Pianello

17.00

Cremia (Oratorio) Giuliano dell’Era (coscritti 1944)

18.00
16.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Deff. fam. Gobba – Bellati Romano
Brera Armando, Enrico e Domenica

09.00

Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia (S. Vito)

Mazzucchi Iride

17.00

Musso
(S. Rocco)

don Marino Lanfranconi

09.00

Pianello

Rosalinda e Giovanna

17.00

Musso

Bruno Comi - Luigi e Ada Celebrazione Battesimo

09.00

Musso

Attilio e Biagio

10.00

Pianello

Deff. fam. Redaelli/Messa

11.00
16.00

Cremia (Oratorio) Manzi Antonio, Erminia, Innocente,
Ernesto, Maria e Serafina – Bellati Renato
Musso
Rito del conferimento della Cresima

18.00

Pianello

20.30

Celebrazione Battesimo

Gina e Aldo Tarelli

America e Sereno

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

