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Va DOMENICA DI PASQUA

La fi rma per l’8xmille è innanzitutto una scelta: la tua
Non è una tassa in più, ma 
semplicemente una tua li-
bera scelta di destinare una 
percentuale della quota to-
tale IRPEF allo Stato per 
scopi umanitari e sociali, o 
a confessioni religiose per 
scopi religiosi e caritativi. 
Non ti costa niente, ma è 
un piccolo gesto che può 
fare la diff erenza.

Per chi puoi fi rmare
          L’8xmille può essere destinato: alla Chiesa Cattolica
Ricorda anche che ogni fi rma ha lo stesso valore, indipendentemen-
te dal reddito: si tratta del gettito complessivo che lo Stato riceve 
dall’IRPEF, non dell’IRPEF versata da ciascun contribuente nella di-
chiarazione dei redditi.

Se scegli di non fi rmare?
La quota del gettito Irpef sarà comunque destinata, e ripartita in pro-
porzione alle preferenze di chi ha fi rmato.
Esempio: il 10% dei contribuenti ha fi rmato per una certa confessio-
ne religiosa? Il 10% dei fondi andrà a quella confessione, indipen-
dentemente dal numero degli astenuti. In sostanza: se non fi rmi lasci 
agli altri cittadini la facoltà di decidere per te. Perchè i fondi vengono 
ripartiti per intero.

15 MAGGIO 2022
Giornata dell’ otto per mille



18 giugno 2022 
Famiglie protagoniste in piazza Duomo 

Una festa per tutte le Famiglie 

MOVIMENTO TERZA ETÀ  Decanato di Melzo
             Giovedì 19 maggio ore 14:30 
Santuario della MADONNA di REZZANO 
              S. Rosario e S. Messa presieduta da 
    mons. Franco Cecchin e don Giorgio Lattuada

INCONTRO MISSIONARIO DECANALE 
Mercoledì 18 maggio ore 20:30 

a Trecella  nella saletta del bar del cinema

Una festa per tutte le 
Famiglie tra spiritua-
lità, spettacolo e testi-
monianze, celebrerà a 
Milano l’Incontro Mon-
diale delle Famiglie, 
che papa Francesco ha 
chiesto alle Diocesi di 
“decentrare” rispetto 
alla sede uffi  ciale di 
Roma 2022.

L’evento si terrà a convergere su Piazza Duomo a Milano, dalle Piazze 
S. Alessandro, S. Fedele e S. Stefano, dove ci sarà animazione per tutti a 
partire dalle ore 17,00 del prossimo 18 giugno 2022; l’evento vedrà la 

partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
presenta e conduce Giovanni Scifoni.



Vivremo 5 settimane insieme: 
dal 13 giugno al 15 luglio
nei pomeriggi: dalle 13:30 alle 17:30
    Cancello aperto dalle 13:30 alle 14:00 
     e dalle 17:30 alle 18:00

“Ehy tu, sei pronto a vivere nuove emozioni?
Dalla 1a alla 4a elementare nell’oratorio di Trecella

La 5a elementare e le medie nell’oratorio di Pozzuolo

Piscina tutto il giorno ogni settimana 
Partenza dal villaggio (preghiera iniziale) e camminata fi no alla piscina di  
 Inzago per le elementari. Per le medie possibilità di fare il percorso in
      bici accompagnati dagli animatori
Per il ritorno sarà a disposizione un pullman per i più piccoli. 
(10 € tutto compreso. Iscrizioni settimana per settimana in oratorio). 
(...per chi non va in piscina, l’oratorio rimane aperto solo nel pomeriggio)

Quota: 15 € iscrizione (a prescindere dalle settimane che si fanno) 
+ 20 € a settimana (10 € se si ha più di un fi glio nella stessa settimana). 

Le iscrizioni saranno online, 
(Stiamo preparando la piattaforma con il QRCode)

Avremo due educatori professionali che aiuteranno 
nella gestione dell’oratorio nelle 5 settimane.

Abbiamo la possibilità di accompagnare con il pulmino della parrocchia per 
il tragitto Pozzuolo-Trecella alle ore 13:00 e ritorno. 
Con gli adolescenti pensiamo di organizzare per i ragazzi di 5a elementare e 
medie uno spostamento in bicicletta a Pozzuolo partendo dall’oratorio di Tre-
cella alle ore 13:15 accompagnati dagli animatori

DIAMO IL VIA ALL’ESPERIENZA 
DELL’ORATORIO ESTIVO 
CON UN PRANZO CONDIVISO 
Domenica 12 giugno a TRECELLA
Iscrizioni nei rispettivi oratori 
             entro e non oltre il 9 giugno, 
versando la quota ancora da stabilire.



Sabato 14 maggio   Va di PASQUA
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Geppert Lella; fam. Fassi e Bielli; 
  De Gaspari Ilide ed Angelo; def. fam. Zadra, Zanatello e nipoti di Manzano;
   Carlo Brambilla; Colombo Felice, Regina e Gianpiero, Mantegazza Giulio,
  Giacomina e fi gli, Maria; Rina Marangoni;
Domenica 15 maggio   
 ore 08:00  S. Messa festiva  - Intenzioni: Colombo Teresa, Luigi, Angelo e Giuseppina;   
  Capogrosso Mattia, Giuseppina e fam.; Bianchi Alessandra e Granata Vittorino; 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10:30  S. Messa con Battesimo di Ginevra, Emma, Rachele, Linda
 ore 17:30  S. Messa (precede Rosario)
  Intenzioni: Antolini Roberto, Tardioli Vincenzo, Capodicasa Natalina;

Lunedì 16 maggio   S. Luigi Orione, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Martedì 17 maggio  Feria  
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale  
Mercoledì 18 maggio  S. Giovanni I, papa e martire
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale  - Intenzioni: Innocente:
Giovedì 19 maggio    Feria
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 20 maggio    S. Bernardino da Siena, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Gelmini Mariuccia, Gelmini Vittorio e Galbusera Luigi; 
Sabato 21 maggio   VIa di PASQUA
 ore 14:00  Celebrazione del Matrimonio di Cristina e Luca
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: def. Coro S. Innocenzo; Sala Renato;
   Ruggieri Sante e Gino, fam. Grammatica Luigi ed Innocente, Crespi Luigi,
   fam. Toff olatti; Neri Romolo e familiari; Zambelli Luigi; De Giuseppe Luigi;    
  Adorni Fiorenzo, Brambilla Giuseppe, Brambilla Silvano ed Anna; 
Domenica 22 maggio   
 ore 08:00  S. Messa festiva 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10:30  S. Messa della Comunità 
 ore 17:30  S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: def. fam. Scaramuzza; def. Sergio,
   Dilva, Alice, Rino, fam. Preziati Luciano; 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


