Una parola sull’8xmille alla Chiesa cattolica
Spesso si sente dire: “Fiumi di soldi alla Chiesa”, “Lo Stato paga i preti”...
Vediamo come stanno le cose. La Chiesa Cattolica non dipende dallo
Stato e la sua libertà è collegata all’autonomia economica. Non è lo Stato
che versa soldi alla Chiesa, sono i cittadini che scelgono di donare alla
Chiesa Cattolica l’8xmille dell’intero gettito IRPEF. E non è il Vaticano che
gestisce l’8xmille, ma la Chiesa Cattolica che è in Italia. Quanto riceve la
Chiesa attraverso l’8xmille e come lo destina? Nel 2018, grazie alla scelta
operata dall’80% dei cittadini, la Chiesa italiana ha ricevuto 997 milioni di
€, che ha così ripartito:
• 355 milioni per particolari necessità di alcune comunità parrocchiali più
povere, progetti antidisoccupazione per giovani, nuove strutture
parrocchiali destinate all’educazione dei ragazzi e all’accoglienza degli
anziani, restauri di beni artistici.
• 275 milioni per opere di carità in Italia e nel Terzo mondo: mense per i
poveri, aiuti anticrisi per famiglie e anziani, sostegno a progetti delle
Caritas diocesane...
• 367 milioni per i 35 mila sacerdoti diocesani. I bilanci sono pubblici e
consultabili nel sito www.8xmille.it. Qualcuno ha provato a fare un calcolo
per vedere quanto “ritorna” a beneficio della società quello che la Chiesa
italiana riceve grazie all’8xmille. Il “ritorno” è sovrabbondante ed è stato
misurato in 6 miliardi di euro. Ciò significa che se lo Stato decidesse di
sopprimere l’8xmille non ci guadagnerebbe, ma avrebbe una perdita di
molto superiore. Il pregiudizio ideologico è, per natura sua, cieco e non è
in grado neppure di fare un calcolo corretto di costi e benefici, e di trarne
le conseguenze. Gli Ordini e gli Istituti religiosi non ricevono contributi,
ma si finanziano con mezzi propri e con le offerte dei fedeli.
Come sovvenire alle necessità della Chiesa?
Chi ha studiato il catechismo forse ricorda che, tra i precetti della Chiesa,
c’è quello di “Sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le leggi e le
usanze”. Oggi le possibilità sono varie:
• C’è l’aiuto alla propria parrocchia attraverso l’offerta che viene raccolta
durante la s. Messa o in altre occasioni (benedizione delle famiglie,
battesimi, funerali, matrimoni, ricorrenze particolari...).
• Alcune volte all’anno le offerte raccolte durante la s. Messa sono
destinate a finalità della Chiesa diocesana o della Chiesa universale:
Missioni, Carità del Papa, Seminario, Un pane per amor di Dio...
• C’è l’8xmille, una possibilità offerta a tutti e che non costa nulla. Anche
chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta a
favore della Chiesa Cattolica. A volte basta vincere un po’ di pigrizia per
compiere un gesto di grande valore. • Ci sono “le offerte liberali”
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, attraverso l’apposito Bollettino
postale. L’offerta è deducibile dal proprio reddito.
Sovvenire alle necessità della Chiesa è un modo per amarla.

Parroco: 347 4322270

DOMENICA 1° dicembre 2019
I^ di AVVENTO
NELLE ATTESE DELLA VITA
Il Vangelo di questa Domenica apre
l’Avvento e il nuovo anno liturgico,
che sarà scandito dalle letture del
Vangelo di Matteo. Si tratta del
discorso escatologico che Gesù fa ai suoi, appena prima di
affrontare la Passione. Questo tempo ci prepara alla venuta del
Signore, nato a Betlemme da Maria; Gesù nel Vangelo ci parla
tuttavia anche di altre venute, alla fine dei tempi e alla
conclusione della vita di ciascuno. “Non sapete in quale giorno il
Signore vostro verrà”. Non sa l’uomo il giorno in cui lascerà
questo mondo, non sa quando verrà “il ladro”: ma in realtà non
sarà un lasciare, bensì un incontrare il Signore nostro che viene.
Noi lo attendiamo, anche se Egli dice di essere il ladro: ma un
ladro atteso non fa più paura. Dobbiamo infatti vegliare, non per
scacciare il ladro, bensì per accoglierlo. Egli viene perché ama
stare con noi: attraverso i sacramenti, ora, come è venuto
prendendo la carne di un Bambino in Maria, a Betlemme; verrà,
infine, affinché siamo per sempre con Lui, e questo sarà
attraverso il passaggio che ha nome “morte”. Prepariamoci
affinché l’ospite divino, il nostro Signore, possa trovarci pronti ad
accoglierlo. Non sappiamo quando Egli verrà, ma sappiamo che
la nostra anima lo desidera: perché egli è l’Atteso.

Lun. 2

08.30 - C.D.C.

Castagna Lina e Guarda Amelia

PROSSIMI INCONTRI E APPUNTAMENTI

Mar. 3

08.30 - C.D.C.

Fam. Baron Pietro

Mer. 4

19.00
Montorso

Priante Mario e Zanconato Romilda

Domenica 1 dicembre ore 14.30:
Adorazione Eucaristica a Zermeghedo

Gio. 5

19.00
Zermeghedo

Def. fam. Facin Giuseppe

Ven. 6

08.30 - C.D.C.

Sab. 7

17.30
Zermeghedo

Sab. 7

Dom. 8

Dom. 8

19.30
Montorso

09.30
Zermeghedo

11.00
Montorso

Castagna Alfonso; Zerbato Michele e
Maria; Montagna Giovanni; def. fam.
Dal Grande Umberto; Biasi Redenzio;
Bianchi Mario e Graziella; Dal Maso
Igino e Rosa; Paccanaro Giuseppe e
Irene; Castegnaro Andrea e Narciso;
Marchioro Bruno; Tasson Beniamino,
Bertilla e Speranza
Bernardini Rino; Brunello Mario e
Cocco Veronica; Calderato Ottavia e
sorelle; Meggiolaro Pietro e Maria;
Modini Eugenio e Tassoni Luigia;
Giovanni e fam.; Cocco Marco e
Tagliapietra Marini Edvige
Biasi Candido e Vittoria; Poma
Alessandro; Zordan Mario e Amelia;
Biasin Guido, Tullio e Apollonia; Dal
Zovo Anna, Francesco e suor Lucia;
padre Carlo Biasin; Zaffari Vittorio,
Luigi e Agnese; Castegnaro Renzo,
Emilio, Maria, Mirella e Camillo
Cattelan Irma, Mezzaro Federico e
Tadiello Giovanni; Biasin Luciano;
Fanti vivi e defunti; Dal Ben Remo

Confessioni: 20 minuti prima delle Ss. Messe

Domenica 1 dicembre ore 16.00: in Oratorio MARRONATA
Per i ragazzi del catechismo, i gruppi giovani, soci e simpatizzanti!
Da lunedì 2 dicembre: CANTO DELLA STELLA A MONTORSO
Il gruppo giovani della Parrocchia ripropone il Canto della Stella,
passando casa per casa. Da lunedì 2 dicembre dalle 19.30 alle
21.30, tutti i giorni escluso il sabato. Chi fosse disponibile anche
solo una sera a settimana per darci una mano, o cantando o per il
trasporto dei ragazzi sarà ben accolto!!! Tutte le offerte raccolte
saranno devolute alla nostra Parrocchia. La prima settimana
saremo nella contrada della Palma.
Mercoledì 4 dicembre ore 20.30:
Convocazione del CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO a Montorso,
con il seguente ordine del giorno:
- Rinnovo del Consiglio Affari Economici di Montorso e Zermeghedo
- Nomina Comitato Oratorio Parrocchiale
- Rinnovo della Catechesi
- Verifica degli orari delle celebrazioni
Domenica 15 dicembre a Zermeghedo:
S. Messa alle 9.30 e pranzo per i “meno giovani”

GRUPPO GIOIE

Il Gruppo Gioie vi invita al mercatino di Natale allestito presso
l’Oratorio di Montorso e tempo permettendo all’aperto:
MONTORSO
Sabato 30 novembre: dalle 14.00-16.00 alle 20.30-22.00
Domenica 1° dicembre: dalle 10.00 alle 12.30
Sabato 7 dicembre: dalle 20.30 alle 22.00
Domenica 8 dicembre: dalle 10.00 alle 12.30
ZERMEGHEDO
Sabato 30 novembre e Domenica 1° dicembre: orari S. Messe
Il ricavato sarà devoluto alle Parrocchie

