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II  DOMENICA  DI  PASQUA

LA PASQUA È GIOIA E FIDUCIA
“In questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci 

invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza” (papa Francesco)

«In questi giorni nei quali la liturgia racconta gli incontri di Gesù con 
i discepoli, individuiamo dei rimproveri che il Signore rivolge loro», 
anzitutto per la rassegnazione che li pervade, dice, aprendo la sua ome-
lia, il vescovo Mario. Da qui, la conclusione. «Nei rimproveri – che, in 
realtà, sono rivelazioni di Gesù risorto – e nell’ammonimento di Paolo 
ai Colossesi, non si insegna una via di evasione dei problemi, non si 
suggerisce di non prendersi cura di quello che si vive ogni giorno, ma 
piuttosto queste parole indicano la possibilità di vedere tutto, anche le 
situazioni quotidiane, in una luce nuova, la luce di Pasqua»

Noi ricominciamo con le prime 
comunioni, il 25 aprile a Trecella, 
l’1 e il 2 maggio a Pozzuolo for-
ti del coraggio che ci viene dalla 
fede. Faremo incontri per ragazzi 
e genitori usando ancora una volta 
la chiesa, ma ritornando a vederci 
in presenza.

Contiamo con il mese di maggio 
di lanciare nuove iniziative, riap-
propriandoci anche degli Oratori 
secondo i protocolli che saranno 
suggeriti. Buon cammino a tutti !!!



LA FIRMA PER L’8xmille
È INNANZITUTTO UNA SCELTA: LA TUA

Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera 
scelta di destinare una percentuale della quota totale IRPEF 
allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confessioni reli-
giose per scopi religiosi e caritativi. 

Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la diff erenza.

TUTTO INIZIA DALLA TUA FIRMA

Da una semplice fi rma partono aiuti economici ai più deboli, messaggi di spe-
ranza, progetti solidali che raggiungono le comunità e le periferie più remote 
del mondo. Senza dimenticare il sostentamento ai sacerdoti.

MAI COME QUEST’ANNO 
C’È BISOGNO DEL TUO PICCOLO GRANDE GESTO

La tua fi rma accoglie, protegge, 
realizza, conforta milioni di per-
sone. La Chiesa cattolica infatti 
può contare su risorse economi-
che che vengono utilizzate per il 
bene di tutta la comunità. In un 
anno così diffi  cile per l’emergen-
za Covid, la tua fi rma per l’8x-
mille vale come mille abbracci. 
È un piccolo grande gesto che non 
ti costa nulla. E sostiene la Chiesa 
cattolica grazie al contributo dei 
fedeli come te.

COSA SI INTENDE PER 8xmille
Ogni anno lo Stato mette a disposizione di tutti i contribuenti una quota pari 
all’8xmille dell’intero gettito dell’IRPEF da destinare a scopi “sociali o uma-
nitari” oppure “religiosi o caritativi”. Per scegliere la destinazione basta una 
fi rma in una delle caselle predisposte sulle schede per la scelta allegate ai mo-
delli della dichiarazione dei redditi.
Non ti costa un euro in più, e il destinatario riceverà, grazie a te, una parte 
dell’8xmille delle tasse già pagate da tutti.



COME FIRMARE PER LA CHIESA

Puoi destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso una delle schede alle-
gate ai modelli usati per la dichiarazione dei redditi:

■   Il modello Redditi PF            ■   Il modello 730
Inoltre, se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione e possiedi un mo-
dello CU (Certifi cazione Unica), puoi destinare l’8xmille attraverso la scheda 
allegata a questo modello.

DOVE VA L’8xmille SE NON FIRMO

Lo decide chi, al contrario, ha fi rmato. Lo Stato italiano, infatti, distribuisce 
tutti i fondi in base alle scelte espresse dai cittadini che hanno fi rmato. Se 
su 100 contribuenti fi rmano in 50, tutto l’8xmille sarà ripartito in base 
alle scelte fatte da questi 50 contribuenti. Questo signifi ca che ogni fi rma 
equivale ad una preferenza. E inoltre ogni fi rma vale allo stesso modo: non 
c’è diff erenza tra quelle di persone con livelli di reddito diversi.

Per la pandemia nell’anno 2020 le parrocchie di Pozzuolo e Trecella
hanno benefi ciato di un contributo di 15.000,00 € cadauna 

privenienti dall’8xmille



Sabato 10 aprile II di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Manzoni Geppert; Carlo Brambilla; 
   fam. Corti e Comelli; Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni; fam. Fassi e Bielli;
   De Gaspari Ilide e Angelo; Gremizzi Mario, Predari Giulia, Sergio e Franco;  
   Penati Angelo, Luigia ed Edoardo; Conti Bruno; Sala Enrico, don Giuseppe; 
   Gatti Ambrogio, Angela e Tiziano, Euli Giacomo e Gianna;
Domenica 11 aprile  della Divina Misericordia
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Citterio Antonia e fam. Cazzaniga e Panzera;
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: Parroci defunti
  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Bobbio Rosina; Corbani Roberto;

Lunedì 12 aprile  S. Zeno da Verona, vescovo
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Stucchi Luigia;     
Martedì 13 aprile S. Martino I, papa e martire
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
   Intenzioni: Anna Preziati e fi gli; De Amici Enrica, Eros, Mariavittoria e Giovanni;
Mercoledì 14 aprile Feria  
  ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Euli Angelo ed Antonietta, Casini Caterina;
Giovedì 15 aprile Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Sala Giuseppina;
Venerdì 16 aprile Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 17 aprile III di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Grammatica Luigi - fam. Toff olatti - 
   Crespi Luigi; Zadra Mario, Arcangelo e Tullia; padre Gianni Archidi; 
   Prina Pietro ed Adelaide; Penati Edoardo e fam.; Lamura Giovanni; 
   Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Maria Rosa;
Domenica 18 aprile  
  ore 08:00   S. Messa festiva
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: Laici/e volontari della parrocchia;

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


