
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 26 ANNO 10 [21 - 28 GIUGNO 2020] 

21 giugno 2020 
 XII DOMENICA DEL T. O. 

Vangelo di Matteo 10, 26 - 33 
 

Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi 
ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. 
Cosa ho di nascosto o di segreto, cos'è che Dio mi dice 
nelle tenebre e che ascolto all'orecchio? È tutto il bene 
che mi vuole e quanto sono importante per Lui. Questo 
mi tira fuori dalle tenebre, mi da voglia di vivere, e 
questo è bello svelare. 
Di cosa ho paura? Di rimanere solo, dimenticato, che 
nessuno ricordi il bene che ho fatto, della sofferenza o 
della morte? Sono tante le paure che posso avere, ma 
hanno tutte una cosa in comune: non riguardano il 
presente. Sono un film che mi invento su un futuro 
ipotetico, e che mi avvelena la vita. Viviamo il presente 
e affidiamo a Dio il futuro. 
Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 
La Geènna era il luogo dove si buttava la spazzatura. Chi 
è che ha un così grande potere su di me? Sono io, con la 
mia libertà di fare scelte che fanno del male a me e agli 
altri. Sono tutte cose che facendole, mi fanno sentire 
una schifezza, spazzatura. Meglio sarebbe evitarle, 
questo è buon senso. Ma cosa può aiutarmi a fare le 
scelte giuste? Sentirmi figlio di Dio. Questo mi porta 
spontaneamente ha fare le scelte di Gesù. 
Gesù dice che due passeri non sfuggono allo sguardo di 
chi li ha creati e noi valiamo più di molti passeri! 
Se io mi aspetto la gratitudine, la riconoscenza dagli 
uomini, sono uno sciagurato, come lo sono quelli che si 
aspettano la riconoscenza da me. Noi abbiamo la 
memoria corta riguardo a tutto ciò che abbiamo 
ricevuto. Meglio aspettare la riconoscenza da Dio, che ci 
vuole bene indipendentemente dai nostri meriti. 
Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli” 
Quand'è che posso pensare che sto riconoscendo Gesù 
davanti agli uomini? Quando mi accorgo che mi viene 
spontaneo riconoscere pubblicamente che Dio mi è 
Padre, che è la mia fonte, il mio sostegno, l'ancora di 
salvezza, che confido più in Lui che negli uomini, che gli 
voglio bene perché mi sento amato da Lui. Questo va 
annunciato. Lui mi conosce e mi vuole bene. Sa di che 
pasta sono fatto, perché mi ha plasmato Lui. Viva Dio! 
Buona domenica.                                       [P. Paul Devreux] 

In occasione della pandemia coronavirus, la Caritas 
parrocchiale di Castellarano ha sospeso le attività: era 
impossibile uscire di casa, vari volontari/e sono over-
65i. La Caritas diocesana ha invitato le Caritas 
parrocchiali ad aspettare prima di riprendere 
riprendere le attività.  
Ora possiamo vedere come riprendere sia il servizio 
dell’ascolto mensile e la consegna di alimenti e anche 
indumenti, nei giorni e negli orari che vigevano prima 
della pandemia coronavirus. 
Quanti già erano ‘volontari caritas’ possono confermare 
la loro diponibilità presso la segreteria parrocchiale 
[telefono 0536 850 127]. 
Persone che desiderano svolgere questo servizio a 
favore di persone in situazioni disagiate possono dare la 
loro disponibilità sempre contattanto la segreteria 
parrocchiale [telefono 0536 850 127]. 
Dopo aver raccolto un numero discreto di adesioni 
realizzeremo un incontro per vedere insieme tempi e 
modi di realizzazione di questo importanteservizio. 

Per le nostre Comunità parrocchiali è essenziale avere 
grande attenzione ai poveri. Impegni imprescindibili di 
una o più Comunità parrocchiali sono: l’Attenzione ai 
poveri,l’ Evangelizzazione, la Cura di quanto è 
necessario al mantenimento e alla conservazione di 
tutto quanto è necessario ér il buon andamento della 
Comunità stessa. 
 

Bisogna fare un’accurata opera di sensibilizzazione 
nelle nostre Comunità per mettere a fuoco nella vita 
delle Comunità stesse, formate da persone che 
desiderano seguire Gesù e il suo messaggio, la 
centralità dell’attenzione agli ultimi. 
 

Per riprendere e riattivare la Caritas parrocchiale prima 
di tutto bisogna verificare se vi sono persone e quante 
persone sono disponibili per dare tempo ed energie per 
questo servizio/impegno a favore di coloro che si 
trovano in situazioni di disagio e fragilità. 
 

Dopo aver verificato le disponibilità, è necessario 
verificare anche quanto tempo e in che modo le stesse 
persone possono mettere a disposizione per questo 
servizio. 
 

Prima di ‘ripartire’ bisogna pure realizzare qualche 
incontro tra le persone disponibili assieme ai anche ai 

responsabili della Caritas 
diocesana per vedere tempi e 
modi del cammino da 
intraprendere. 
 

Alla luce di quanto si pensa di fare 
bisogna vedere quali sono i luoghi 
a nostra disposizione dove meglio 
è possibile attuare. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 21 AL 28 GIUGNO 2020 

INFORMAZIONI UTILI PER 
PARTECIPARE ALLA S. MESSA  

 

Posso entrare in Chiesa se: 
➢ sono munito di mascherina protettiva che copre naso e 
bocca, eccetto che nel momento in cui mi comuico. 
➢ non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° 
➢ mi igienizzo le mani prima di entrare; 
➢ mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio 
della celebrazione;  
➢ farò sempre attenzione a mantenere una distanza di 
icurezza dalle altre persone. 

In Chiesa:  
➢ un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter 
posizionarmi; 
➢ non mi sposto mai dal mio posto; 
➢ durante la comunione rimango in piedi al mio posto e aspetto che 
mi portino la comunione;  
➢ al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni 
degli addetti all’accoglienza e alla sicurezza.Non mi trattengo in 
chiesa. 
Dopo la S.Messa: 
➢ una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla chiesa 
(sagrato, cortili, parcheggi  etc.), al fine di non creare 
assembramenti;  
➢ se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto 
positivo al Covid-19, comunico tempestivamente al parroco.  
NOTA BENE 
➢ I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore e 
quindi non occupano alcun posto.  
➢ I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno di 
riconoscimento e numerati.  
➢ All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto accoglienza 
e alla sicurezza, il gel per  l’igienizzazione delle mani, la 
cartellonistica che ricorda le regole essenziali.  
➢ Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. 
L’accompagnatore non dovrà  rispettare la distanza di sicurezza dalla 
persona accompagnata. 
➢ Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. Messa 
(si potrà  entrare a partire  da 30 minuti prima dell’inizio alla 
celebrazione) perché le  operazioni di ingresso potrebbero  essere un 
po’ più lunghe del solito.  

DOMENICA 21 GIUGNO       v 
  XII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15;  

Mt 10,26-33 

 

08,00    DEF. BERTOLINI ALDO e GIANARELLI MARIA                                                                          Roteglia 
 

10,00   S. MESSA                                                                                                                                       Tressano 
 

11,00   DEF. ARMANDO CATERINA - DEF. ROGNONI PIERLUIGI e NONNI                                     Roteglia 
 

16,00   ROSARIO                                                                                                                                      Campiano 
19,00   DEF. BEGGI ANNA, FABIO, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA, 
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO - DEF. BURSI LUCIA e PALAZZI GIOVANNI - DEF. MONTAVOCI  
             TONINO, CONTARDO, OLGA, EUGENIO, TIMOTEO, MARGHERITA                                Campiano 

LUNEDI’ 22 GIUGNO            v 
S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 

Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                     Campiano 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 

MARTEDI’ 23 GIUG               v 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO    b 
  NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

07,00   DEF. GIOVANNA, CARLO, SGHEDONI MARIA - DEF. CAMILLO E ANGIOLINA 
             SEC. INT. PARTICOLARE                                                                                                           Campiano 
 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO          v 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia                        
18,30   S.MESSA                                                                                                                                  S. Valentino 

VENERDI’ 26 GIUGNO          v 
 At2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 

 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                       Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia                        
18,30   S.MESSA                                                                                                                                  S. Valentino 

SABATO 27 GIUGNO             v 
S. Cirillo d’Alessandria – memoria facolt. 
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

 

18,30   S.MESSA                                                                                                                                   S. Valentino 
 

19,00   
             DEF. IMPROTA GIOVANNI - DEF. PELLACANI AMEDEA                                                       Tressano 

DOMENICA 28 GIUGNO       v 
  XIII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-
11; Mt 10,37-42      

08,00    DEF. BONDIOLI ROMANO e DEF. FRATELLI BONDIOLI - DEF. SEDANO EROS                  Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                      Tressano 
11,00   DEF. ANTONIANI ETTORE e FAMIGLIARI DEF. - DEF. RIZZI LUCIA e SILVIO                      Roteglia  

16,00   BATTESIMO: Mattia Ravazzini                                                                                                   Roteglia 

19,00   DEF. RUINI MASSIMO e MASSIMILIANO - DEF. PALLADINI MAURIZIO e MARIO       Campiano 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

La pandemia del coronavirus sembra abbia rallentato la sua 
intensità. Siamo parzialmente usciti dalla 'clausura', possiamo 
riprendere parte almeno delle nostre attività come Comunità 
parrocchiali. 
La settimana scorsa abbiamo realizzato gli incontri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali in tutte le Parrocchie.  

L’ordine del giorno degli incontri è stato il seguente: 
 

Dopo tre mesi di sospensione delle attività comunitarie 
vediamo: 
 

- Come sono andati i mesi di ‘pausa forzata’. 
- Come sono o dovrebbero essere i primi passi di questo 
tempo un poco di ripresa delle attività: 
- Messe [dove abbiamo iniziato e dove dobbiamo ancora  
iniziare], Funerali, Battesimi, Visita ad anziani e malati. 
- Centri estivi, 
- Scuole dell'infanzia. 
- Caritas 
- Casa della Carità 
- Situazione economia delle Parrocchie ... 
Neigli incontri realizzati abbiamo iniziato a vedere i punti 
esposti. Non è stato possibile vedere tutto. Abbiamo bisogno 
di altri momenti di incontro e riflessione, luglio e agosto 
potranno essere un tempo propizio per tentare a impostare 
le azioni che riterremo possibili e opportune per continuare il 
cammino delle nostre Comunità parrocchiali. Siamo ancora 
nella ’provvisorietà: quali evoluzioni avrà la pandemia?, quali 
norme verranno poste in atto per fare fronte a quanto ancora  
c’è o verrà?  
Nelle pagine 3 e 4 di questo ‘Gionalino’ abbiamo pubblicato 

alcune esperienze di 
diocesi e parrocchie su 
come hanno vissuto il 
tempo della pandemia e 
anche alcune idde in 
merito al dopo, penso sia 
utile per tutti noi vedere 
il percorso di altri per poi 
insieme decidere come 
muoverci. 



Cosa resterà  
dopo il Covid-19? 

Nelle parrocchie italiane è il tempo della riflessione su cosa 
conservare dell'esperienza pastorale durante la quarantena e 
cosa abbandonare perché legato a una situazione di 
emergenza. Voci e storie 
 

Parrocchie a piccoli passi oltre l'emergenza.  
Sì, ma come? 
 

Ogni settimana cambia lo scenario. Di poco, ma cambia. 
Nelle parrocchie sono i giorni della transizione, lenta e molto 
graduale: dopo la seconda domenica di Messe con il popolo, 
è ormai chiaro a tutti che questa è una fase necessaria ma 
temporanea, e che è ora di cominciare a pensare al futuro. 
Delle molte – e spesso belle – esperienze di uso delle 
tecnologie digitali durante la lunga quarantena cosa vale la 
pena conservare, come pratica e metodo, e cosa invece è 
bene archiviare per non delegare la vita comunitaria a 
strumenti utilissimi, certo, ma in emergenza? E qual è la 
lezione che i mesi alle spalle lasciano alla vita delle 
parrocchie per contenuti e stile? Esiste una saggia via 
intermedia tra la pastorale “tutta digitale” e quella ordinaria, 
al cui pieno recupero si vuole tornare presto ma senza 
dimenticare quel che si è imparato? Queste e molte altre 
sono le domande che accompagnano le prime settimane post
–lockdown. Ci è indispensabile il racconto delle vostre 
scoperte e di ciò che state sperimentando in parrocchia, per 
condividerlo qui. Ecco alcune voci raccolte sul campo in 
questi giorni.  
 

Ora solo per anziani e malati. 
 

Un ampio uso dei media, in particolare il canale Youtube 
della diocesi: dalle catechesi per i ragazzi e le coppie di sposi 
ai messaggi rivolti a tutti i fedeli. E poi le Messe festive in 
diretta, anche su Telemantova. Nelle settimane del blocco 
causato dal coronavirus il vescovo di Mantova, Marco Busca, 
si è servito molto delle nuove tecnologie. «Come Chiesa non 
ci possiamo sottrarre al loro impiego per un sospetto o un 
pregiudizio ideologico – spiega nel tracciare un bilancio della 
sua esperienza –. I giovani, in particolare, attraverso i social e 
la Rete, sanno esprimere dei livelli profondi di loro stessi. 
«Quasi tutte le diocesi lombarde hanno deciso di prolungare 
oltre il 18 maggio, giorno in cui si è potuto tornare alla 
liturgia con il popolo – spiega Busca –. Questo è avvenuto 
soprattutto per andare incontro agli anziani, che sono ancora 
timorosi nell’uscire di casa». A ciò si aggiunge il fatto che 
qualche fedele avrebbe potuto pensare di non trovare posto 
in chiesa, a causa degli spazi limitati. Tuttavia la scelta della 
Messa in diretta streaming «è stata una parentesi provvisoria 
e straordinaria dovuta all’emergenza, in attesa del ritorno 
alla normalità liturgica». In futuro rimarrà la possibilità della 
Messa in tv, come è sempre avvenuto, per malati e anziani.  
 

La paura si vince tornando al Cenacolo. 
 

«Dal 18 maggio lo streaming e le Messe alla presenza dei 
fedeli hanno camminato insieme in parallelo. Speriamo di 
esserci lasciati alle spalle il momento più brutto della 
pandemia. Le Messe sui social sono state una cosa bella, ora 
però, come ha auspicato papa Francesco, c’è bisogno di 
tornare in chiesa, di riprendere familiarità con i luoghi che 
rappresentano le comunità. La risposta dei fedeli e la 
partecipazione online sono state notevoli. È stata 
un’esperienza di carità pastorale, un tentativo, spero ben 
riuscito, di alleviare la difficoltà di non poter partecipare di 
persona. Anche se l’Eucaristia in tv o su Internet non ha lo 
stesso valore sacramentale, per moltissimi questo servizio ha 
rappresentato l’olio della consolazione e il vino della 
speranza. I parroci e le comunità, oltre a essere baluardi di 
carità ora devono diventare anche sentinelle di speranza.  
Solo tornando nel cenacolo impareremo, come gli apostoli 
con Maria, a vincere la paura. 

 

È come se ci invitassero a cena: non si può vivere quel 
momento di fraternità restando ognuno a casa sua.  
Noi pastori dobbiamo esercitare la pazienza imparando a 
saper attendere: da un lato persiste la paura del contagio, 
dall’altro l’illusione che l’esperienza di Chiesa si possa 
sostituire con i media. La Chiesa si fa a tavola. E la tavola non 
è un luogo virtuale. 
 

Le catechesi digitali diventano podcast. 
 

La comunicazione che coinvolge e non svanisce passata 
l’emergenza. Questa è l’esperienza di tante parrocchie della 
diocesi di Porto – Santa Rufina, territorio tra Roma e il 
litorale laziale, che hanno colto l’opportunità delle nuove 
tecnologie durante la quarantena. La parrocchia dedicata alle 
Sante Rufina e Seconda, tramite Youtube ha mantenuto un 
contatto quotidiano con la gente. «Abbiamo riscontrato 
subito l’entusiasmo dei più grandi, invece con i ragazzi 
abbiamo avuto più difficoltà», spiega il parroco: «La didattica 
a distanza li impegnava a lungo, ma, anche nei contenuti 
abbiamo dovuto proporre qualcosa di adatto a loro, quindi li 
abbiamo coinvolti per testimonianze». Parroco e volontari 
hanno fatto un tutorial sui comportamenti nella “Fase 2”. 
«Andiamo verso la normalità, ma continueremo a 
trasmettere le Messe domenicali così da arrivare a chi non 
può partecipare alla liturgia. Di sicuro l’esperienza della 
catechesi a distanza si trasformerà in un podcast 
settimanale. Magari durante il giorno si ha il desiderio di 
prendersi un momento di meditazione».  
 

L’ora di scegliere cosa lasciare. 
 

Siamo a Carpenedo, quartiere di Mestre. «Dopo mesi 
ciascuno a casa propria, ora forse una vita isolata non è più 
colta come problema ma persino come valore che sostiene la 
salute. Ci aspetta un grande lavoro per superare la 
tentazione dell’individualismo». Il parroco, sta riflettendo 
con i collaboratori sull’opportunità di continuare attività 
pastorale e liturgie online. «In quarantena abbiamo diffuso le 
Messe, anche a Pentecoste. Di giorno in giorno don Gianni 
incontrava online i bambini del catechismo, i ragazzi, i 
giovani e gli scout per dare continuità a relazione e 
formazione. Su Youtube quotidianamente abbiamo 
rinnovato la tradizione molto sentita del fioretto mariano, 
mentre le famiglie si riunivano nella preghiera serale». Ogni 
settimana poi c’è la corsa a riscontrare sul sito la “Lettera 
amica” che don Gianni e i volontari preparano con 
informazioni e riflessioni, un’esperienza molto apprezzata 
che anziani e malati vorrebbero continuasse, ma c’è 
l’esigenza di una condivisione anche diretta, anzitutto nella 
Messa». Dalla chiesa sono stati tolti i banchi per sistemare 
sedie distanziate, ma gli anziani sono restii a uscire. Il 
collegamento online, dunque, è molto atteso. Nei prossimi 
giorni si deciderà cosa lasciare. 
 

Tante idee, un impegno che non va disperso. 
 

La parrocchia di Santa Elisabetta Anna Seton a Livorno, a 
pochi metri dall’ospedale, ospita una casa di accoglienza per 
le famiglie di parenti ricoverati. La comunità ha sentito 
l’esigenza di farsi prossima verso i malati, le persone in 
difficoltà, i parrocchiani isolati in casa. La Messa e 
l’adorazione eucaristica sono state trasmesse in streaming 
sulla pagina Facebook della parrocchia, poi si sono aggiunti 
Rosario e Via Crucis. Il parroco non ha mancato ogni 
domenica di far arrivare un videomessaggio ai bambini, 
tenuti in contatto dalle catechiste attraverso gruppi su 
Whattsapp, anche con attività, giochi, racconti, momenti di 
riflessione e la lettura insieme del Vangelo. Giovani e 
giovanissimi si sono dati appuntamento su Skype col 
viceparroco che cura la loro formazione. Ai più anziani 
invece, poco pratici di cellulari e computer, non è mancata la 
telefonata del parroco come apprezzato segno di vicinanza. 
Anche la solidarietà ha trovato la sua strada: la spesa per le 
famiglie in difficoltà e poi il dono di biancheria ai ricoverati 
nel reparto Covid dell’ospedale, nell’impossibilità di ricevere 
visite dai parenti. 



Collegare sempre per via telematica i Gruppi del 
Vangelo. 
 

«ll lockdown ci ha colti impreparati: non avevamo strumenti 
per restare collegati con i nostri parrocchiani. Ma in una 
settimana siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza 
ai fedeli di tutti e tre i paesi della nostra comunità». Così don 
Renato, responsabile della comunità pastorale SS. Nome di 
Maria. «È stato un impegno grande quanto bello. Ogni 
giorno abbiamo trasmesso in streaming la Messa attraverso 
Facebook, arrivando fino a 700 visualizzazioni la domenica. 
Sono stati realizzati momenti speciali per i bambini, creando 
una pagina Facebook privata. A maggio abbiamo mantenuto 
l’appuntamento serale della preghiera mariana con 250 
fedeli, molto bella la Via Crucis elaborata dagli educatori, 
bravi anche nel portare avanti la pastorale giovanile». La 
comunità è ora tornata alle Messe dal vivo, ma ha deciso di 
mantenere lo streaming per i malati e di far tesoro della 
modalità digitale usata in questi mesi. I gruppi di ascolto, ad 
esempio, si svolgeranno sempre nelle case ma introdotti da 
un intervento del parroco collegato con tutte le famiglie 
coinvolte. «Abbiamo imparato che se superiamo le tante 
paure possiamo continuare a essere Chiesa».  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di S.Valentino /  
Montebabbio si è riunito giovedì 18.06.2020, tra l’altro 
è stato deciso di predisporre quanto è necessario per 
riprendere le celebrazioni presso la Pieve di S. 
Valentino nei giorni feriali, vedi quadro sopra ma anche 
nelle domeniche alle ore 11,00. L1intenzione è riaprire 
domenica +05 luglio 2020ù, a condizione che si 
rendano disponibili le persone per una pulizia e 
igienizzazione generale della chiesa e, in ogni 
celebrazione feriale o domenicale gli addetti 
all’accoglienza/sicurezza [03 persone] per curare 
l’entrta e l’uscita ordinata in chiesa, l’igienizzazione 
delle mani e il controllo della temperatura. Le tre 
persone che svolgono il servizio dell’accoglienza e 
sicurezza debbono essere segnlate al parroco. 
 

Vorremmo aprire anche la chiesa di Montebabbio per le 
celebrazioni domenicali, ma, stante la situazione attuale, fino a 
quando non vi sono le persone disponibili per l’igienizzazione 
generale, alla accoglienza e alla sicurezza non è possibile. 

DEDUZIONE FISCALE  
X OFFERTE LIBERALI 

 

IMPRESE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ ... 
HANNO DIRITTO A DEDUZIONI FISCALI  

PER OFFERTE LIBERALI DESTINATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE S. MARIA ASSUTA DI 

CASTELLARANO 
[da art. 100, comma 2, lettera a] 

 

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 
BANCO BPM filiale di Castellarano RE 

c/c intestato a:  
PARROCCHIA S. MARIA 

ASSUNTA 
causale: 

RISTRUTTURAZIONE 
CHIESA PARROCCHIALE  

S. MARIA ASSUNTA 
CASTELLARANO 

AIUTA LA TUA PARROCCHIA   
 

In questo tempo di pandemia durante la S. Messa 
non vengono raccolte le offerte. Oggi più che mai 
è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle 
spese correnti della parrocchia sia per aiutare le 
persone in difficoltà.  
Puoi lasciare la tua offerta nelle cassette/cestini 
all’ingresso della chiesa. Il contributo di ognuno 
di noi anche se modesto fa la differenza per fare 

fronte alle esigenze della 
Comunità parrocchiale. 
Alcune delle nostre parrocchie 
non sono nelle condizioni di fare 
fronte alle spese per le utenze. 

1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: carità, 
sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi  
i fondi anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2. MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE DESTNARE L’8 X 
MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

3. I PRETI: CHI LI PAGA?  QUANTO PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie non 
riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno interviene l'Istituto 
Sostentamento Clero. I preti in Italia sono circa 36.000 di cui 33.000 
attivi in Italia, 2.500 anziani e ammalati e 500 missionari. 
percepiscono dagli 800 € per un prete appena ordinato ai 1.300 € di 
un vescovo vicino alla pensione. 
 

4.  E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa condividere 
secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono per le 
strutture utilizzate per: Pastorale – Caritas – Liturgia – Educazione - 
Oratori  
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate all’Istituto 
Sostentamento Clero e vengono distribuite in modo equo ai preti. 

 

 PERCHÈ DONARE  
L’8 X MILLE   

ALLA CHIESA 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.croceverdemestre.it/images/5xMille.gif&ir=http://www.croceverdemestre.it/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_6YBWKxX6T2Iapewcc7eEc71Xo-_5X9nfu-0M1zcQ7yIjzNZw-QIQD1o:www.croceverdemestre.i

