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VIa DOMENICA DI PASQUA

IL 5 PER MILLE

lo strumento per le organizzazioni non profit
Cos’è esattamente il 5 per mille?
Il 5×1000 è una misura ﬁscale, introdotta in via sperimentale con la legge
ﬁnanziaria dell’anno 2006 e poi successivamente prorogata di anno in anno,
che permette ad ogni contribuente di devolvere una quota dell’ IRPEF (pari
appunto al 5 per mille del totale) per sostenere le realtà del terzo settore

Come destinare il 5 per mille
Bisogna chiarire, innanzi tutto, che la scelta di devolvere il 5 per mille è assolutamente volontaria e non obbligatoria, e che per il contribuente non genera un maggior esborso, in quanto l’importo del 5 per mille viene scorporato
dall’IRPEF a debito già dovuta.
La mancanza di una indicazione rende nulla la nostra intenzione di versare il 5
per mille, che rimarrà quindi nelle casse dello Stato.
Facciamo quindi attenzione a riportare con correttezza il codice ﬁscale dell’ente che vogliamo favorire e non dimentichiamoci di ﬁrmare

A chi destinare il 5 per mille?
‣ Enti ed organizzazioni di volontariato,
‣ Enti di ricerca scientiﬁca e università
‣ Enti della ricerca sanitaria,
‣ Attività sociali del Comune di residenza
‣ Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Per esempio, quest’anno possiamo scegliere di destinare il nostro 5 per mille
alla Fondazione Card. Carlo Maria Martini, che opera nel campo della assistenza alle famiglie sul nostro territorio. Per farlo indicheremo il codice ﬁscale
91581890158 e apporremo la nostra ﬁrma negli spazi preposti.

Domenica 12 giugno (al PalaFeste di Trecella)
DIAMO IL VIA ALL’ESTATE IN ORATORIO
con un PRANZO condiviso aperto a tutti
Menù:

- Pasta alla Norma
- Involtini ai profumi di Sicilia con patate
- Dolce e acqua compresi
Costo:
- € 15, (bambini sotto i 10 anni) € 10
Prenotazioni presso bar Oratorio o con wathsapp al nr. 3317645518
o telefonando dopo le 17:30 Entro il 9 giugno.

“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

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

Piscina tutto il giorno nelle date:
giovedì 16 e martedì 21 giugno - martedì 5 e martedì 12 luglio
Partenza dal villaggio (preghiera iniziale) e camminata ﬁno 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 figlio nella stessa settimana).
Le iscrizioni saranno online
QRCode attivo da lunedì 23 maggio

Due educatori professionali ci aiuteranno nella
gestione dell’oratorio per tutte le 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 Trecella alle ore 13:15 accompagnati dagli animatori.

Incontro Commissione Decanale
MOVIMENTO TERZA ETÀ

giovedì 26 maggio 2022 ore 14:30
presso l’Oratorio di Trecella

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

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. Toﬀolatti; 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;

Lunedì 23 maggio
S. Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Marinoni Tina (francescana);
Martedì 24 maggio
S. Gregorio VII, papa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Intenzioni: Scaramuzza Giuseppe, Montorfano Angela e Palma;

Mercoledì 25 maggio
S. Dionigi, vescovo
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Cavallaro Carlino e genitori;
Giovedì 26 maggio
Ascensione del Signore
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 27 maggio
S. Ludovico Pavoni, sacerdote
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 28 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE (VIIa di Pasqua)
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Intenzioni: Bonavita Maria; Euli Angelo e Antonietta;

Piatto Pia; Kastrie; Invernizzi Alfonso, Maddalena e Giuseppe; Archidi Attilio;
Invernizzi Alfonso (condominio Penta);

Domenica 29 maggio
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe, Varischi Omobono;

ore 09:15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10:30 S. Messa della Comunità
nel pomeriggio: Battesimo di Chiara
ore 17:30 S. Messa (precede Rosario)
don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

