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ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ diventata Figlia di Dio con il Battesimo il 13 aprile: 

GADDI GIADA 

Le nostre campane hanno suonato a festa per la nascita di 

ALESSANDRO il 10 aprile 

 

 

Padre santo, guarda 
questa nostra umanità, 
che muove i primi passi 
nel cammino del terzo 
millennio. 
La sua vita è segnata 
ancora fortemente 
dall'odio, dalla violenza, 
dall'oppressione, ma la 
fame di giustizia, di 
verità e di grazia trova 
ancora spazio nel cuore 
di tanti, che attendono 
chi porti la salvezza, operata da te per mezzo 
del tuo Figlio Gesù. 
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo, di 
servi generosi dell'umanità sofferente. 
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo, presbiteri 
santi, che santifichino il tuo popolo con gli 
strumenti della tua grazia. 
Manda numerosi consacrati e consacrate, che 
mostrino la tua santità in mezzo al mondo. 
Manda nella tua vigna operai santi, che operino 
con l'ardore della carità e, spinti dal tuo Santo 
Spirito, portino la salvezza di Cristo 
fino agli estremi confini della terra. Amen. 

San Giovanni Paolo II, Papa 

 

L’Oratorio propone la 
magnifica avventura 
del Grest 2016 

 “Perdiquà” 
dal 13 al 24 giugno.  
Stiamo cercando gli 
animatori tra quelli 
che frequentano le 
Scuole Superiori.  
Vuoi far parte del 
gruppo?  
Vieni in  WhatsApp!  

Telefona al   
349/65.28.337 

Non è l'Unione 
Europea, è il 
Consiglio d'Europa di 
Strasburgo (47 Stati 
che hanno firmato un 
trattato), anzi è un 
suo organo che si 
occupa dei "diritti 
sociali", un Comitato 
fatto di 14 esperti, 
quello che ha 
parzialmente accolto 
il reclamo della Cgil relativo alla pratica applicazione 
delle norme italiane sull'obiezione di coscienza in 
materia di aborto. Il sindacato lamentava che per 
l'elevato livello dei medici obiettori, gli ospedali non 
riuscivano ad assicurare un «servizio d'aborto» 
adeguato e sufficiente, con pregiudizio per la salute 
delle donne che volevano abortire; e che la 
situazione penalizzava il lavoro dei medici non 
obiettori, discriminati e forzati. 
La vicenda contempla un duplice interesse.  
Quello che galleggia in superficie e cioè le varie 
difficoltà di ordine lavorativo e quello più importante 
sul conflitto tra i fautori e i contrari all’aborto.  
Allora il reclamo non è più verso il "padrone" ma 
verso i compagni di lavoro che preferiscono far 
nascere bambini in sala parto, e non farne morire 
nessuno per aborto.  
Se sono questi, per gli ideologi abortisti e per i loro 
fedeli scudieri nel sistema mediatico, i nemici della 
salute pubblica e gli scansafatiche che lasciano agli 
altri i lavori forzati; se pensano che l'equità sindacale 
chiede di smetterla con l'obiezione, si sbagliano di 
grosso, in diritto e in fatto.  
In diritto, perché questa libertà, vincolata alla 
coscienza etica da un nodo più forte d'ogni decreto o 
minaccia, sta nelle fonti primarie dei diritti umani 
insopprimibili, e nelle Carte alle quali la civiltà umana è 
approdata.  
In fatto, perché la trasformazione bugiarda di un 
dolore e di una tragedia del mondo delle donne e degli 
uomini in un "diritto" che chiede una collaborazione di 
morte è la negazione del diritto stesso come solidarietà 
umana nel bene. 
Il traguardo della salute è la protezione della vita.  
E per l'efficienza sanitaria abbiamo un daffare infinito, 
su tutti i fronti. Ma quale rincorsa all'efficienza è 
preferibile, prioritaria, giusta e umana, nel nostro 
sistema sanitario: le cure salvavita o la macchina 
della morte? 

(Libera sintesi articolo di Giuseppe Anzani)   



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 17 aprile: Quarta di Pasqua 

53a Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 18 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 19 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 20 aprile: Beata Chiara Bosatta (1887) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 21 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Partenza per mini - ritiro per i Ragazzi della  

                  5a Primaria presso la chiesetta di San Giorgio 

�Venerdì 22 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 23 aprile  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 24 aprile: Quinta di Pasqua  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Nei prossimi giorni inizia la campagna per 

la raccolta delle firme dell'Otto per Mille a 

favore della Chiesa Cattolica. Dopo tanti 

anni di questa pratica, forse, è meglio 

ricordare alcune delle motivazioni che devono guidarci a 

fare questa scelta. Ogni firma ha il valore di stima e fiducia 

alla Chiesa Cattolica. 

Per prima cosa ci preme ricordare che tutte le persone che 

hanno un reddito possono fare la scelta per la destinazione 

dell'otto per mille delle tasse IRPEF versate dal popolo 

italiano. 

Desideriamo rammentare che chi farà la dichiarazione 

tramite il 730 o l’Unico 2016 devono ricordare all’operatore 

del CAF o al libero professionista la propria scelta a favore 

della Chiesa Cattolica.  

Ci rivolgiamo soprattutto a quelle persone che non sono 

obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi, sono tutti 

i pensionati o lavoratori dipendenti che essendo possessori 

solo della casa dove abitano e non hanno detrazioni fiscali 

da dichiarare. Sono proprio a queste persone cui rivolgiamo 

un caldo appello. Soprattutto ai pensionati INPS a cui da 

anni non arriva al proprio domicilio il modello di 

"Certificazione Unica" (CU).  

Per avere il modulo ed esprimere la scelta dell'otto per mille 

diventa difficoltosa e spesso costa.  

Per questa ragione la Chiesa Cattolica mette a disposizione 

in tutte le Parrocchie moduli sostitutivi del CU.  

Ogni firma vuol dire comunione e condivisione verso i 

fratelli.  

Il modulo è semplice da compilare a mano (possibilmente in 

stampatello) basta scrivere il proprio codice fiscale, 

cognome e nome, sesso, la data, il comune di nascita, la 

Provincia.  

Più sotto per la scelta della destinazione dell’“otto per mille” 

fare la firma entro la casella Chiesa Cattolica. 

Sul retro del foglio troviamo gli spazi per la destinazione del 

“cinque per mille” dell'IRPEF versata per favorire le Onlus, 

o finanziare la ricerca scientifica e delle università, o la 

ricerca sanitaria, o finanziare le attività di tutela dei beni 

culturali, o  sostenere le attività del comune di residenza e dei 

partiti politici, o al sostegno delle attività sportive.  

E’ bene scrivere il codice fiscale dell'ente che vogliamo 

favorire. Il nostro Oratorio ha per codice fiscale il 

numero 92.06.29.60.130, codice che va trascritto nella 

prima casella a sinistra dove si recita: sostegno del 

volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale  …)  

Da quest'anno si può destinare anche il “due per mille” 

dell’IRPEF versata a favore delle associazioni culturali 

mettendo il codice fiscale dell'ente scelto.   

E’ necessario apporre la firma in fondo alla pagina. 

Le motivazioni che ci dicono di fare questo gesto di 

solidarietà possono essere molteplici: la prima e più valida 

può essere dettata dalla nostra fede. La seconda può essere la 

fiducia che le nostre offerte vadano a buon fine. Infine per 

agevolare la consegna, si possono lasciare i moduli 

compilati in Parrocchia, che si preoccuperà di farli pervenire 

all’Istituto diocesano Sostentamento del Clero.  
 

Il modulo deve essere consegnato entro il 30 settembre 

X

X

X

I moduli si trovano in 

chiesa sul tavolo all’entrata 

Presso la chiesa di  
San Zeno in Mandello 

durante l’anno giubilare 
verrà data la possibilità  
di celebrare questo 
Sacramento, nei giorni   

✽ LUNEDI’ dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e   

✽ VENERDI’ dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 

 
 
                                  Per vedere 
                     la vita con 
                          occhi 
                          nuovi  

                       occorrono 
gli occhiali ... di Dio:  
“Leggete il Vangelo,  
5 minuti al giorno!” 


