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Giornata dell’8x1000

At 21, 40b – 22, 22; Sal 66 (67); Eb 7, 17-26; Gv 16, 12-22

VI DOMENICA DI PASQUA

di Massimo PAVANELLO, Incaricato diocesano Sovvenire
Quella riservata alla Chiesa cattolica «Non è mai solo una firma. È di più,
molto di più», come recita il claim della nuova campagna di
comunicazione 8×1000, in onda dall’8 maggio su Tv, radio e social. (…) I
video non inventano una realtà. La raccontano. Narrano come la Chiesa
cattolica, grazie alle firme dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto,
conforto e sostegno ai più fragili. Con il supporto di centinaia di
volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Oltre a valorizzare il
patrimonio artistico, continuando a tramandare arte e fede alle
generazioni future. «Chi firma è protagonista di un cambiamento –
afferma il responsabile nazionale del Sovvenire, Massimo Monzio
Compagnoni – offre sostegno a chi è in difficoltà ed è autore di una
scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni
anno». (…)
Il calo delle entrate - Ricordare il senso della firma è quanto mai
necessario. Per diversi motivi, infatti, la Chiesa cattolica, dal 2024,
riceverà un terzo in meno di quanto avuto sino a oggi da questo cespite.
Sarà quindi certamente difficile – se non si invertirà il trend –
continuare a garantire quella solidarietà sperimentata negli ultimi
decenni. Anche e soprattutto in tempo di pandemia. Lo ha scritto,
recentemente, pure monsignor Mario Delpini. Il quale, in un passaggio
della lettera «La cura dei beni della Chiesa», comunicando il previsto
drastico ridimensionamento dell’8xmille, annota: «Intendo privilegiare
la destinazione di queste somme alla carità, per le spese degli organismi
centrali e per i contributi alle parrocchie che hanno difficoltà
economiche».
I dati diocesani - Lo scorso anno, solo per citare i numeri della diocesi
ambrosiana, sono stati distribuiti, come voce ordinaria, 7.091.945,10
euro per gli interventi caritativi e 7.449.608,33 per il culto e la pastorale
(…). Oltre a 2,85 milioni destinati – come ristoro Covid straordinario – a
290 parrocchie, con una media di € 9.828 a parrocchia. Questa uscita
eccezionale, fa seguito a quella del 2020. Anche allora la diocesi di
Milano, tramite l’8xmille, distribuì, a soggetti diversi, 9.129.800,94 euro
in aggiunta al consueto stanziamento ordinario annuale. Questi aiuti, in
verità, non sempre hanno goduto di una sufficiente informazione locale.

Indebolendo così il link diretto tra opere realizzate e firma. Anche
questo registro sarà toccato dal progetto sperimentale sopra citato.
Tuttavia, ciascuna comunità può da subito già percorrere questo
sentiero. (…). La Mappa 8xmille geolocalizza e documenta con
trasparenza quasi 20mila interventi già realizzati. Sono oltre 8.000 i
progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri
del mondo.
Dettagli e aggiornamenti su www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Martedì 24 maggio, alle 20.30, celebreremo la s. Messa nella
memoria Maria Ausiliatrice nella Casa delle suore salesiane di don
Bosco a Casbeno.
2. “Conosciamo il Bernascone: aspetti storici, artistici,
tecnici” è l’incontro di domenica 29 maggio, nella Basilica di
san Vittore alle 18.45, al quale interverranno il professor Andrea
Spiriti e l’Équipe del Restauro. Segue APERICENA nel cortile della
Casa Prepositurale (iscrizione entro lunedì 24 maggio presso gli Uffici
Parrocchiali o all’indirizzo email: vareseprepositurale@chiesadimilano.it).
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/anche-nellasofferenza-si-possono-costruire-relazioni-damore-589970.html
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Giovedì 26 maggio,

in occasione della solennità,
tutte le s. Messe sono dedicate all’Ascensione.
Alle 21 nella Basilica di S. Vittore vivremo la
celebrazione comunitaria.

Posta fra la Pasqua e la Pentecoste, l’Ascensione
del Signore è la festa dell’intervallo di tempo in cui
Gesù risorto scompare alla vista dei suoi
discepoli, dando inizio ad un altro tipo di rapporto
con loro, colmo della sua presenza, invisibile, ma
profonda.

3. Martedì 31 maggio, per la conclusione del mese mariano vivremo il
consueto pellegrinaggio per tutta la nostra Comunità pastorale
al Sacro Monte di Varese con ritrovo alle 19.30 alla Prima
Cappella. La s. Messa in Santuario sarà alle 20.30.
4. Fino al 28 maggio sarà aperta la mostra “Artisti per il
Bernascone” nel Battistero di San Giovanni attiguo alla Basilica
di San Vittore a Varese. L’esposizione filantropica sostiene la raccolta
fondi per il restauro del campanile della Basilica. (orari: venerdì 16.3018.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.40 e dalle 16.30 alle
18.30)
5. Giovedì 2 giugno dalle 17.30 alle 19, nel Santuario dell’Addolorata
a Rho (corso Europa 228) monsignor Delpini incontra volontari
accoglienza dall’arcivescovo. «Ogni porta un sorriso» è il titolo del
momento di preghiera, testimonianze e ringraziamento ai volontari
dell’accoglienza che si svolgerà nel complesso dei Padri Oblati
Missionari di Rho, organizzato dall’Arcidiocesi.
BASILICA
1. Sabato 28 maggio alle 18 nella chiesa di S. Antonio Abate alla
Motta l’Ensemble Ellipsis terrà il concerto “Il dono della
Musica”.
2. Domenica 12 giugno alla s. Messa delle 10 sono invitate le coppie di
sposi che ricordano nel 2022 un anniversario di matrimonio significativo
(1°, 5°, 10°... 50°, 55°, 60°…). È possibile iscriversi in segreteria
parrocchiale.
3. Per tutto il mese di maggio, nei giorni feriali in basilica viene
recitato il s. Rosario alle 9.30.
4. Rosari di maggio – 4a settimana:
 martedì 24 c/o Suore della Riparazione in Via Luini, 9 alle 20.45;
 venerdì 27 Chiesa S. Martino 20.30

BOSTO
1. Recita del Rosario nel mese di maggio:
 Lunedì 23, ore 20.30 presso monte Bernasco
 martedì 24, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale
 giovedì 26, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale
 venerdì 27, ore 20.30 presso Via Limido, 15
 sabato 28, ore 18.00 in chiesa parrocchiale
BRUNELLA
1. Per Sant'Antonio di Padova abbiamo necessità di oggetti e materiali di
vario genere per allestire la tradizionale Pesca di beneficenza che
si terrà nella cripta della chiesa dal 4 al 13 giugno prossimi punto se
qualcuno materiale adatto a questo scopo pregato di portarlo in
segreteria parrocchiale.
CASBENO

1. Giovedì 26 maggio appuntamento in chiesa alle 20.45 col gruppo
di preghiera mariana per la recita del Rosario.

2. Rosari di maggio – 4a settimana:
23 lunedì
 24 martedì
 25 mercoledì
 26 giovedì
 27 venerdì


Via Angeloni, 34
Presso Istituto Maria Ausiliatrice
via Daverio, 66
s. Messa in parrocchia, segue rosario
Via Monviso, 4

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 18.00
ore 20.30

È disponibile il volume: “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E
STORIE: VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE”
nella Sacrestia e agli uffici parrocchiali della Basilica.
L’offerta per il volume (a partire da 30€) sostiene le spese
dei restauri della torre campanaria.

