
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOMENICA 22 MAGGIO    SESTA DOMENICA DI PASQUA 

At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

 

PERCHÉ FIRMARE  
PER L'8XMILLE È IMPORTANTE  
(ANCHE SE NON SI PRESENTA IL 730) 

 

LA SCELTA A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA 

SERVE A SOSTENERE MOLTE OPERE DI BENE. OGNI 

FIRMA HA LO STESSO VALORE, A PRESCINDERE DAL 

REDDITO. UN APPELLO A GIOVANI E PENSIONATI 
 

Una firma che non costa niente, ma che vale 
molto. Soprattutto per chi riceve aiuto dalla 
Chiesa Cattolica. È la firma dei contribuenti per 
decidere di destinare l’8xmille dell’Irpef. Tutti 
possono firmare, sia coloro che sono tenuti a 
presentare la dichiarazione dei redditi, sia 
soprattutto coloro che invece sono esonerati 
dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi. Quest’ultima platea, negli ultimi anni, si è 
ampliata notevolmente. 
E dunque è importante invitare anche costoro a 
esprimere la scelta. Lo si può fare ad esempio 
attraverso il passaparola in famiglia (figli nei 
confronti dei genitori o altri parenti), nelle 
parrocchie, nelle associazioni. Anche perché 
l’operazione non è complicata e comporta solo un 
piccolo sacrificio di tempo, a fronte di risultati di 
grande rilevanza sociale. 
Firmare, infatti, è importante per una serie di 
ragioni. 
La prima è che con la firma si contribuisce in 
maniera concreta alla realizzazione di tanti 
progetti di aiuto della Chiesa italiana a favore 
dei più bisognosi (oltre ottomila all’anno in tutta 
Italia). 
La seconda che è che questo strumento è una 
specie di referendum che permette al cittadino 
di dire allo Stato in che maniera vuole che sia 
impiegata una parte delle risorse derivanti 
dalle entrate fiscali (l’8xmille del gettito 
complessivo Irpef, appunto). È opportuno 
ricordare, infatti, che ogni firma ha lo stesso 
valore, indipendentemente dal reddito: si tratta 
della somma totale che lo Stato riceve 
dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef, appunto) e non dell’Irpef versata da 

ciascun contribuente nella dichiarazione dei 
redditi. 
Infine bisogna considerare che la quota del 
gettito Irpef sarà comunque destinata, e 
ripartita in proporzione alle preferenze di chi 
ha firmato. 
Facendo un esempio: se il 10% dei contribuenti 
che esprimono una preferenza ha firmato per una 
certa confessione religiosa, il 10% dei fondi andrà 
a quella confessione, indipendentemente dal 
numero degli astenuti. In sostanza: se non si 
firma, si lascia agli altri cittadini la facoltà di 
decidere per noi. Perché i fondi vengono sempre 
ripartiti per intero. 
Vediamo anche come si sceglie a favore della 
Chiesa Cattolica. 

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi in 
quanto, ad esempio, possiede solo redditi di 
pensione, di lavoro dipendente o assimilati, può 
utilizzare l’apposita scheda allegata al Modello 
CU. Nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per 
mille, si deve firmare nella casella 'Chiesa 
cattolica', facendo attenzione a non invadere le 
altre caselle per non annullare la scelta. Infine è 
necessario firmare anche nello spazio 'Firma' 
posto in basso nella scheda. La scheda va 
consegnata entro il 30 novembre in una busta 
chiusa, che deve recare cognome, nome, codice 
fiscale del contribuente e la dicitura "Scelta per la 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per 
mille dell’Irpef" presso qualsiasi ufficio postale che 
provvederà a trasmetterla all’Amministrazione 
finanziaria (il servizio di ricezione della busta con 
la scheda da parte degli uffici postali è gratuito), 
oppure a un intermediario abilitato alla 
trasmissione telematica (Caf o commercialista). 
Gli intermediari devono rilasciare, anche se non 
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a 
trasmettere le scelte, hanno facoltà di accettare la 
scheda e possono chiedere un corrispettivo per il 
servizio. Inoltre, la scheda può essere presentata 
direttamente dal contribuente avvalendosi del 
servizio telematico entro il 30 novembre. 
 

TRATTO DA AVVENIRE 
 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 
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Abbiamo predisposto, con i volontari del consiglio 

dei beni economici della parrocchia, uno sportello 

informativo in oratorio, che sarà aperto da 

domenica 22 maggio tutte le domeniche dalle 9.00 

alle 12.00 sotto il portico dell’oratorio. 

Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere al 

coordinatore del progetto per la nostra parrocchia: 

Fabrizio (3395871548, 

fabrizio.panzeri47@gmail.com). 
 

don Fabio 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 22 MAGGIO    VI DOMENICA DI PASQUA 
At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

8.30 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA PER COGLIATI LINDO 

10.30 
S. MESSA DELLA COMUNITÀ 
PRIMA S. COMUNIONE DEI RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 

15.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE DEI RAGAZZI DI IV ELEMENTARE 

18.00 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA IN CHIESA PARROCCHIALE 
 

LUNEDI’ 23 MAGGIO   At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER MARCELLINO E FERMO 

9.30 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30) 

16.00 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio (fino alle 18.00) 

18.00 Incontro per i catechisti in oratorio 

20.30 
S. MESSA DI APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 2022 
Adorazione personale fino alle 22.00 e riposizione dell’Eucaristia 

 

MARTEDI’ 24 MAGGIO   At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 

8.45 
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
Adorazione eucaristica personale (fino alle 10.30) e riposizione 

16.00 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio (fino alle 18.00) 

16.30 Esposizione e Adorazione eucaristica personale (fino alle 18.00) 

16.30 Adorazione eucaristica per la quarta elementare e catechesi 

17.30 Adorazione eucaristica per le medie e catechesi 

21.00 Incontro per il gruppo Caritas in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO S. Dionigi – memoria At 28,17-31; Sl 67; Gv 14,7-14 

8.45 
Lodi mattutine e S. MESSA PER CAMILLO CONTI 
Adorazione eucaristica personale (fino alle 10.30) e riposizione 

9.30 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30) 

15.30 S. MESSA E S. MATRIMONIO DI RICCARDO E FEDERICA IN SANTUARIO 

16.00 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio (fino alle 18.00) 

16.30 Esposizione e Adorazione eucaristica personale (fino alle 18.00) 

16.30 Adorazione eucaristica per la quinta elementare in chiesa 

20.30 S. Rosario del mese di maggio presso il Ceresé 
 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO    ASCENSIONE DEL SIGNORE   Solennità  
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

8.45 
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
Adorazione eucaristica personale (fino alle 10.30) e riposizione 

16.00 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio (fino alle 18.00) 

16.30 Esposizione e Adorazione eucaristica personale (fino alle 18.00) 
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GIOVEDI’ 26 MAGGIO    ASCENSIONE DEL SIGNORE   Solennità 

16.30 Adorazione eucaristica per seconda e terza elementare 

17.00 Adorazione eucaristica per gli animatori e incontro per estate 2022 

21.00 Adorazione comunitaria e benedizione eucaristica conclusiva 
 

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

16.00 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio (fino alle 18.00) 

20.30 S. Rosario nel mese di maggio e S. MESSA IN SANTUARIO 
 

SABATO 28 MAGGIO   Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO FINO ALLE 12.00 (DON LUIGI) 

11.00 S. Battesimo di Alice e Leonardo in chiesa parrocchiale 

15.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

16.00 S. MESSA E S. MATRIMONIO DI LUCA E GIADA IN SANTUARIO 

17.20 S. Rosario meditato per la pace nel mondo 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA E SECONDA S. COMUNIONE DELLA IV ELEMENTARE 

21.00 Festival musicale di Maggio in Santuario 
 

DOMENICA 29 MAGGIO    SETTIMA DOMENICA DI PASQUA 
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

8.30 
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA PER ADRIANA E GALDINO RIVA 
           PER FERDINANDO E GIOVANNA 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ IN CHIESA PARROCCHIALE 

12.00 S. MESSA AL CAMPO SPORTIVO 

14.00 S. BATTESIMO DI EMMA IN CHIESA PARROCCHIALE 

16.00 S. BATTESIMO DI FILIPPO IN CHIESA PARROCCHIALE 

18.00 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA PER MARIO GALBIATI 
 

PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra 
le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e 
il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio 
della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell’azione, fa’ che le 
nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. Ave, o Maria… 
 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: lunedì e mercoledì  9.30-10.30 

          sabato 10.00-12.00 (Santuario) 15.00-18.00 

ORARIO DELLE SANTE MESSE: da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi 8.45) 

           venerdì     ore 20.30 (Santuario) 
           sabato e vigilie  ore 18.00 
           domenica    ore 8.30, 10.30 e 18.00 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato     14.00-19.00 

             domenica 9.00-12.00 14.00-19.00 
    nel mese di maggio da lunedì a venerdì     14.00-18.00 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe       681,70  Offerte per candele    264,20 
Buste pasquali      3.080,00  Offerta festa 15/05     330,00 
Offerte per Suffragio       260,00  Offerte per Sacramenti   150,00 
Iscrizioni estate oratorio   6.857,69  Bar oratorio       100,00 
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ABBIAMO RACCOLTO… 

Fiori 15/05 pro Ucraina      560,00  Mercatino Pasqua 10/04   550,00 
Casa incontri         200,00  Offerte Buona Stampa     22,00 
Offerta libera         720,00  Offerte per celebrazioni  -100,00 
Rateizzazione bolletta luce -1.288,00  Cancelleria        -71,60 
Spese estate oratorio   -1.410,50  Spesa sicurezza Covid    -35,25 
Spese bollette         Spese fatture fornitori   -219,70 
Rateizzazione luci chiesa  -1.920,28 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

dal 30 al 31 maggio 16-18 Iscrizioni all’oratorio estivo in oratorio 

Martedì 31 maggio 

16.30 Catechesi finale per la seconda elementare 

17.30 SS. Confessioni per la prima media (S. Cresima) 

20.30 Processione mariana e S. Messa in Santuario 

Mercoledì 1 giugno 
16.30 Catechesi finale per la quarta elementare 

18.30 Incontro per gli animatori all’oratorio di Osnago 

Giovedì 2 giugno 16.00 S. Battesimo di Gaia Odilia 

Venerdì 3 giugno 20.30 S. Rosario e S. Messa in Santuario 

Sabato 4 giugno 
10.30 Prove celebrazione S. Cresima mattino 

11.30 Prove celebrazione S. Cresima pomeriggio 

Domenica 5 giugno 

PENTECOSTE 

10.30 S. Messa e S. Cresima con mons. Franco Agnesi 

15.30 S. Messa e S. Cresima con mons. Franco Agnesi 
 

NOTA FRATERNA SULLE VISITE IN SANTUARIO 
 

Con grande dispiacere il gruppo dei volontari del Santuario sempre più spesso mi segnala incontri con persone poco 
rispettose delle regole comuni e parrocchiali “post-covid” di salvaguardia della salute pubblica. 
A questo proposito, è opportuno chiarire che: 
a. In alcuni ambienti chiusi l’uso della mascherina è ancora prescritto per tutti almeno fino al termine delle scuole. 
b. Nelle chiese i decreti della CEI e della nostra diocesi confermano ad oggi l’uso obbligatorio della mascherina e il 

divieto di assembramento anche fuori da esse. 
c. Nella nostra parrocchia abbiamo stabilito con il Consiglio Pastorale un passo graduale nell’allentamento delle regole, 

per rispettare la sensibilità di tutti, in particolare di chi è più sensibile. 
d. I volontari del Santuario e più in genere i volontari della parrocchia vanno ringraziati per il loro servizio preciso, 

fedele e capace di accoglienza e gentilezza. Seguendo con gioia il Vangelo, su questa strada occorre procedere con 
fiducia, anche di fronte ad eventuali episodi di rigidità polemica o peggio di maleducazione. 

e. I gruppi numerosi potranno entrare in Santuario a piccoli gruppi (massimo 5-6 persone), non tutti insieme, per i 
motivi suddetti. 

f. Visitare un Santuario, il nostro Santuario in specie, è un atto di fede e di rispetto per il Signore e per Maria, sua e 
nostra Madre. Fare polemica e criticare in modo sterile ed ideologico regole a partire dalla convinzione di avere sempre 
in mano la verità non è nello spirito del pellegrinaggio e della visita al nostro Santuario. Per questo motivo i volontari 
hanno la facoltà di poter sospendere temporaneamente le visite, chiudendo il Santuario anche prima dell’orario 
di chiusura, quando si manifestano episodi di intolleranza costruiti ad hoc, evocando denunce, querele, avvocati e 
quant’altro la fantasia particolare di alcuni inventa. 

g. Da ultimo, ricordiamo che non è di nostra competenza la regolamentazione dei flussi del traffico in Montevecchia 
nei giorni prefestivi e festivi. Per informazioni e comunicazioni occorre rivolgersi all’amministrazione del Comune di 
Montevecchia. 

Confidiamo nel buon senso e nella collaborazione di tutti i pellegrini che si recano in Santuario, al fine di prevenire episodi che 
portino alla chiusura del Santuario e di sostenere il lavoro di chi, per amore del Signore e a nome della parrocchia, rende 
possibile, in tutti i fine settimana dell’anno, comprese le feste più importanti, l’apertura e l’accoglienza in Santuario. 
Con affetto e fiducia. 

don Fabio con la comunità parrocchiale 
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
TELEFONO: 039/9930094  CELLULARE DI DON FABIO 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM 
SITO E GRUPPO WHATSAPP:  parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:   IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/71pt1g-m8gM

