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oppure “religiosi o caritativi”.  I contribuenti indi-
cano la propria scelta con una firma in una delle 
caselle degli appositi spazi predisposti su tutti i 
modelli della dichiarazione dei redditi. I sogget-
ti destinatari dell’8xmille, tra i quali c’è anche lo 
Stato, possono variare ogni anno, perché il mec-
canismo è aperto: ogni confessione religiosa può 
infatti stipulare accordi con lo Stato italiano e 
chiedere di aderire all’8xmille. Questo garantisce 
la pluralità religiosa. 
Che cosa bisogna fare per destinare l’8xmille a fa-
vore della Chiesa Cattolica?
Ogni contribuente potrà destinare l’8xmille alla 
Chiesa cattolica attraverso il modello normalmen-
te usato per la dichiarazione dei redditi:
• Il modello Unico 
• Il modello CU (Certificazione Unica) 
• Il modello 730 - 730-1 
Alla scelta, è bene precisarlo, possono partecipare 
anche i possessori del modello CU che non hanno 
obblighi fiscali. 

La firma vale per sempre?
No. Il meccanismo non è automatico. Ogni anno 
è necessario scegliere nuovamente a chi destinare 
l’8xmille. 
Se non firmo chi decide a chi va l’8xmille?
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. Se 

su 100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille 
messo a disposizione dallo Stato sarà ripartito in 
base alla scelte fatte da questi 50 contribuenti.

Quanti firmano per la Chiesa Cattolica?
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8xmille 
scegliendo una delle opzioni presenti sui modelli 
fiscali, l’80% ha firmato per la Chiesa cattolica. 

Se firmo pago  dei soldi in più?
No. Ogni firma equivale ad una preferenza che 
indica a chi indirizzare l’8xmille delle tasse già 
pagate da tutti. Perciò ogni firma vale allo stesso 
modo: non c’è differenza tra quella di un operario 
e quella di un imprenditore.

Come è stato utilizzato l’8xmille nel 2016?
Il totale disponbile era  1.018.842 euro
ed è stato così utilizzato:
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Carissimi,
       l’attività catechistica, con la fine di 

maggio è terminata. Dato che con questa lettera 
spesso mi sono rivolto ai ragazzi della Prima Co-
munione o della Cresima, ma anche ai genitori e 
alla comunità parrocchiale, oggi sento il desiderio 
di scrivere due righe ai catechisti e agli educatori.
Carissimi, ho solo una parola da dirvi: grazie per 
tutto quello che fate, per il tempo che sottrae-
te alle vostre famiglie e al vostro tempo libero, 

grazie per la testimonianza di vita, grazie per la 
gratuità che caratterizza il vostro lavoro, grazie.
Mi auguro che anche i genitori, i ragazzi e tutta 
la comunità si uniscano al mio ringraziamento. Il 
Signore trasformi il bene da voi fatto in gioia e 
serenità per la vostra persona e le vostre famiglie.
L’augurio più grande che desidero farvi è questo: 
che un giorno questi ragazzi, divenuti giovani e poi 
adulti, incontrandovi, vi dicano anche loro: grazie.

don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 5 giugno
martedì 6 giugno
mercoledì 7 giugno h. 21 Gruppo di Servizio della Pastorale familiare

giovedì 8 giugno
venerdì 9 giugno h. 17,30 Rosario, S. Messa e adorazione eucaristica
sabato 10 giugno h. 19 S. Messa delle Famiglie
domenica 11 giugno h. 9 Gita delle Famiglie all’Eremo di Poggio Conte
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Corresponsabilita' e partecipazione
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investendo  talento e risorse.
Cosa si intende per 8xmille?
Ogni anno, al momento della dichiarazione  dei 
redditi, lo Stato mette a disposizione di tutti i con-
tribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero get-
tito  dell’IRPEF  per  scopi  “sociali  o  umanitari” 
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Oggi in Parrocchia celebriamo la Giornata 
per il Sovvenire alle necessità della Chiesa. 

In questo giorno possiamo sostenerla economi-
camente in particolare attraverso la destinazione 
dell’8xmille.
Come si sostiene oggi economicamente la Chiesa 
cattolica in Italia? 
Sono 3 i pilastri per il sostegno economico: le Of-
ferte libere dei fedeli, le Offerte all’Istituto Centra-
le Sostentamento Clero destinate esclusivamente 
ai 35mila sacerdoti diocesani (compresi gli anzia-
ni e i malati) che sono deducibili dal reddito im-
ponibile, e l’8xmille. 
È un meccanismo di democrazia partecipata, for-
se il migliore di tutta Europa. 
Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo Stato, 
né il Vaticano. I fedeli hanno la piena responsabi-
lità del suo sostegno economico anche attraver-
so i due strumenti nati nel l981: le Offerte deduci-
bili e l’8xmille. La corresponsabilità è l’idea per cui 
la vita della comunità dipende dal contributo di 
tutti. Ad ognuno è richiesto di fare la sua parte, 



DOMENICA DI
PENTECOSTE

LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA Quante sono le tue opere, Signore!

Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. 

Dalla prima lettera di San Paolo  Apo-
stolo ai Corinzi     7-12,3b-7.12-13

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Si-
gnore!», se non sotto l’azione dello Spi-

rito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 
in tutti. A ciascuno è data una manifesta-

Dagli Atti degli Apostoli    2,1-11

Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’im-
provviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riem-
pì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere 
di esprimersi. Abitavano allora a Gerusa-
lemme Giudei osservanti, di ogni nazio-
ne che è sotto il cielo. A quel rumore, la 
folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella 
propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, del-
la Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino 
a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo par-
lare nelle nostre lingue delle grandi ope-
re di Dio».  Parola di Dio 

    Sal 103

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra..

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!

zione particolare dello Spirito per il bene 
comune.  Come infatti il corpo è uno solo 
e ha molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti 
siamo stati battezzati mediante un solo 
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. Parola di Dio 

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce. 
 Vieni, padre dei poveri, 
 vieni, datore dei doni, 
 vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 Nella fatica, riposo, 
 nella calura, riparo, 
 nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 Senza la tua forza, 
 nulla è nell’uomo, 
 nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
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sana ciò che sánguina.
 Piega ciò che è rigido, 
 scalda ciò che è gelido, 
 drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona gioia eterna. 

Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori 

dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 
tuo amore. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni   20,19-23

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le por-

te del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Det-
to questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signo-
re. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Parola del Signore 

VANGELO
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CANTO AL VANGELO

Esigenze di culto e pastorale 398.842
 di cui alle diocesi (per culto e pastorale) 156.000
 Edilizia di culto e tutela dei beni culturali 140.000
 Fondo per l’educazione cristiana    48.842
 Tribunali Ecclesiastici Regionali    13.000
 Esigenze di rilievo nazionale    41.000

Interventi caritativi 270.000
 alle diocesi (per la carità)   145.000
 per Terzo Mondo     85.000
 per esigenze di rilievo nazionale    40.000
Per questo, metti anche tu la firma nella dichiarazione 
dei redditi, per aiutare economicamente la tua Chiesa.
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