
8XMILLE 
Puoi firmare per: 

La Chiesa cattolica che gestirà i fondi a norma di legge 222/85 per esigenze di culto e pa-

storale, carità, sostentamento del clero. 

Lo Stato italiano, che gestirà i fondi per scopi sociali o umanitari 

Una delle altre confessioni religiose che dovranno utilizzare i fondi per scopi religiosi o 

caritativi 

Se scegli di non firmare? 

La quota del gettito Irpef sarà comunque destinata, e ripartita in proporzione alle preferen-

ze di chi ha firmato. Esempio: il 10% dei contribuenti ha firmato per una certa confessione 

religiosa? Il 10% dei fondi andrà a quella confessione, indipendentemente dal numero de-

gli astenuti. In sostanza: se non firmi lasci agli altri cittadini la facoltà di decidere per te. 

Perché i fondi vengono ripartiti per intero. 

Ricorda anche che ogni firma ha lo stesso valore, indipendentemente dal reddito; si tratta 

del gettito complessivo che lo stato riceve dall'Irpef, non dell'Irpef versata da ciascun con-

tribuente. 
 

Perché alla Chiesa cattolica. 

In proporzione alle firme ricevute, la Chiesa cattolica utilizzerà i fondi a lei destinati, come 

previsto dalla legge 222/85, per 3 finalità: 

Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana 

Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 

Sostentamento dei sacerdoti 

Cosa significa? Che darai un sostegno ai più deboli e a chi spende ogni giorno della sua 

vita al loro fianco. Significa che tante opere verranno realizzate anche grazie a te. 

Dove accadrà? Vicino casa tua o dall'altra parte del mondo. Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 6 - 12 MAGGIO (Diurna Laus II settimana) 

6 maggio 
ore 10.00 
ore 20.30 

VI DOMENICA DI PASQUA    At 26,1–23; Sal 121; 1Cor 15,3–11; Gv 15,26 16,4 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE 
al Centro comunitario, CATECHESI 2^ E 3^ MEDIA  

7 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 21.00 

LUNEDÌ    At 28,1–10; Sal 67; Gv 13,31-36 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’infanzia, PROVE DEL CORO 

8 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ  S. VITTORE   At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

9 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ      At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 
LA SANTA MESSA È SOSPESA 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. Messa 

10 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ       At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

11 maggio 
ore 7.00 
ore 9.00 
ore 20.30 

VENERDÌ       Ct 2,17– 3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18– 5,9; Gv 14,27-31a 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso al grotta della scuola dell’Infanzia, RECITA DEL SANTO ROSARIO 

12 maggio 
ore 8.15 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 17.30 

SABATO    Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53–58; Gv 15,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

13 maggio 
ore 10.00 

DOMENICA ASCENSIONE    At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 1^ MEDIA 

Notiziario parrocchia “S. Martino” di Inveruno - Anno XXI n° 18 - Domenica 6 maggio 2018 

PARROCCHIA SAN MARTINO 

La firma per l'8xmille è innanzitutto una scelta: la tua. Di 

destinare a chi preferisci una quota (pari all'8 per mille) 

del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'Irpef. Non 

è una tassa in più, solo l'opportunità di sostenere chi de-

cidi tu durante la dichiarazione dei redditi. Non ti costa 

niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza. 

MARTEDÌ 8 MAGGIO alle ore 21.15 in chiesa Sant’Ambrogio 

DON CLAUDIO PRESENTA LA VACANZA ESTIVA DAL 21 AL 28 LUGLIO 2018 

MARTEDÌ 8 MAGGIO alle ore 20.45 
S. ROSARIO PRESSO L’EDICOLA DI SANTA TERESA 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO alle ore 20.45 SANTO ROSARIO E SANTA MESSA 
PRESSO LA CAPPELLA DELLE SUORE DI SANT’ANNA 

SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO 
in occasione della festa della mamma 

 

VENDITA DI ARTICOLI REGALO IN STOFFA FATTI A MANO 
Per il rifacimento dei servizi igienici delle aule del Centro comunitario 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Il Signore si aspetta che non ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, in-
consistente. Dedichiamoci con semplicità alla vita buona di ogni giorno.” 

PER ESSERE QUALCUNO. 
 

C’è un motivo nei recenti fatti di violenza compiuti da 
ragazzi contro gli insegnanti. Si tratta di una genera-
zione messa al mondo, ma orfani del senso per vivere 
e alla disperata ricerca di una vocazione che nessuno 
li ha aiutati a elaborare. Per questo diventano violenti 
e «seduttivi» pur di essere considerati e amati. 
 

Oggi spesso l’«essenza», la sostanza a cui i ragazzi 
si affidano per essere qualcuno, è il cellulare, quello 
che riprende un ragazzo che umilia il professore urlandogli di inginocchiarsi e segnare un 6 sul regi-
stro. Il video, come è prassi dei nostri tempi, diventa virale su social e canali di informazione: uno 
spettacolo che, in questo modo, consente di esistere un po’ di più ma è anche, inconsapevolmente, 
una richiesta di soccorso perché gli adulti battano un colpo di presenza, capace di porre limiti e indi-
rizzare costruttivamente il desiderio di vita vera che alberga in ogni ragazzo, anche il più «storto». 
Né più né meno di quello che fa ogni adolescente quando mette alla prova l’autorità dei genitori, per 
verificare se ciò che dicono e chiedono a parole è vero e incarnato, e quindi credibile, o si tratta solo 
di paura, controllo e imposizioni verbali. 
Non mi ha colpito tanto il quindicenne che umilia un docente in crisi, quanto piuttosto la risonanza 
data al fatto grazie al video virale. Improvvisamente e mediaticamente la nostra scuola sembra esser 
diventata il Bronx e i ragazzi dei delinquenti, quando fioccano episodi di adulti violenti proprio a 
scuola, dal professore che approfitta di una studentessa fragile all’insegnante che picchia l’alunna 
disabile di 9 anni e i suoi compagni per farli tacere sui video porno che guarda in classe sul suo pc, 
passando per la maestra che augura di morire alle forze dell’ordine. 
Di cosa ci scandalizziamo? Per anni abbiamo eroso la credibilità dell’autorità, eliminando dalla cultu-
ra ogni elemento verticale, ogni criterio guida, sostituendo la validità di un’eredità, sempre e comun-
que da vagliare e rinnovare, con un’effimera immaginazione al potere. L’autorità viene dalla verità 
di un’esperienza da trasmettere perché vissuta e valida ma, in assenza di adulti che incarnano 
ciò che pretendono e in mancanza di proposte di senso credibili, narrazioni e identità diventano tutte 
provvisorie. Così diventa normale irridere chi rappresenta l’autorità, perché non rappresenta nulla, al 
massimo un ostacolo alla felicità narcisistica, che non ammette critiche e fallimenti, la pazienza del 
lavoro quotidiano, il merito, ma pretende la soddisfazione immediata del piacere, e un rassicurante 6 
politico. Da qui emergono i due atteggiamenti, apparentemente contraddittori, tipici di chi ha autorità 
senza di fatto averla conquistata veramente: autoritarismo e lassismo. Da un lato l’inasprirsi di nor-
me, vincoli e punizioni, con l’invocazione di un passato idealizzato, dall’altro l’eliminazione di qualsia-
si gerarchia di verità e validità delle proposte, con il conseguente appiattirsi della felicità sul piacere 
individualistico, per un liberi tutti che poi significa liberi contro tutti.  Alessandro D’Avenia 

GIORNATE DI ADORAZIONE DELLA EUCARISTIA: 
SANTE QUARANTORE (10 - 13 maggio) 

 

“L'ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO GAUDETE ET ESULTATE 
sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo” 

 
 

Giovedì 10  ore 17.00  APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
     in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 19.00  Riposizione 
 

Venerdì 11  ore 7.00 in chiesa parrocchiale S. MESSA 

   ore   9.00  in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 17.00  Vespero e meditazione 
   ore 19.00  Riposizione 

   ore 21.00 in chiesa parrocchiale ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Sabato 12  ore   9.00  in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 17.15  Riposizione 
   ore 17.30  in chiesa parrocchiale Santa Messa vigiliare 
 

Domenica 13 ore 16.30  in chiesa parrocchiale VESPRO 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 18.00  in chiesa parrocchiale  

     S. MESSA - SOLENNE CHIUSURA DELLE    
     GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Venerdì e sabato L’Eucaristia è esposta sull’altare della chiesa parrocchiale per l’intera gior-
nata per permetterci di sostare in preghiera adorante. Sulle panche troverete dei sussidi che 
vi aiuteranno a pregare e a meditare. 

GUIDERÀ LE MEDITAZIONI DON ERMINIO 

UN SACCO PER … RACCOLTA diocesana 
INDUMENTI usati, SCARPE e BORSE … SABATO 12/5/2018 

A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 

È POSSIBILE RITIRARE I SACCHI, GIALLO O BLU, ALLE PORTE DELLA CHIESA 
 

MODALITÀ di RACCOLTA: DALLE 9.00 ALLE 13.00 È POSSIBILE 
PORTARE I SACCHI NEL CORTILE DELLA CASA DI DON FRANCESCO. 

UN THE CON TE Spazio di incontro per mamme e bimbi 0 - 12 mesi. 
Conoscerci, raccontarci e ascoltarci. 

Mercoledì 9 ore 10:00 - 11:30 Inveruno, Biblioteca Comunale Largo Pertini 2 ,1° piano 

Attività gratuita con Franca Rey, danzaterapeuta 
Vi accoglieranno Patrizia e Franca. 


