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Con questo numero del “Notiziario” parrocchiale porgiamo l’augu-
rio di un’estate serena e rigenerante per tutti.  
Anche l’appuntamento settimanale delle comunicazioni che riguar-
dano la vita della nostra Comunità, in tutte le sue espressioni e nei 
settori di attività, affronta una breve pausa.  
Riprenderemo con il mese di Settembre, curando soprattutto l’oc-
casione di convocazione e rilancio della vita comunitaria attorno 
alla celebrazione del patrono San Gaetano.  
        E da lì attingeremo energie e slancio per celebrare ricorrenze     
                            rilevanti nella storia della Comunità, del quartiere e della mis-
                                sione intrapresa dallo stesso Don Bosco. 
                           Il tempo dell’estate - tempo che vede allentati i ritmi quotidia -
                        ni pressanti del lavoro o dello studio -  possa garantire a tutti      
                la possibilità di ritemprarsi, di rafforzare relazioni positive in fa-
miglia, tra amici e conoscenze, di recuperare quell’unità interiore e 
quella dimensione spirituale che spesso sperimentiamo frammen-
tate e disperse nella frenetica gestione degli impegni quotidiani. 
Sfruttiamo bene questo breve tempo di respiro perché possa “ri-
crearci”. Senza dimenticarci mai di ringraziare Chi della creazione 
(nostra personale, ma anche dell’ambiente dove abitiamo) e della 
sua possibilità di ri-creazione (se ce ne fosse bisogno!) è l’Autore. 
Così vicino a noi e così fortemente interessato al nostro bene e 
alla nostra felicità da voler essere chiamato Padre. Buona estate! 

ai ragazzi  
e ai loro insegnanti e animatori  
per il musical su Madre Teresa,  

presentato alle famiglie  
e agli amici dell’Opera  

nella serata di mercoledì 9 giugno,  
a chiusura dell’anno scolastico. 

       E con  Lunedì 14 giugno l’Oratorio-CG 

inaugura la grande avventura dell’ 

per la conquista del  TESORO DELLE TRE CHIAVI 



ADESSO TOCCA A NOI. BASTA UNA FIRMA 

Nel presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730. modello redditi e 
modello C.U.) ricordiamoci di firmare l’apposita scheda  per la destinazio-

ne dell’8xmille nel riquadro “Chiesa Cattolica”.  

                                  Non è una tassa e non costa nulla, ma conta molto.  

                                               Anche i pensionati ed i dipendenti che, per qualche ragione, so-
no esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi,  firmando 
l’apposita scheda, allegata al modello CU (come facsimile a lato), nel riquadro 
“Chiesa Cattolica”  possono destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica.   

                                             La scheda posta in busta chiusa deve essere consegnata entro il 
30/11/2021 ad un qualsiasi Ufficio postale (servizio gratuito) o ad un com-
mercialista/CAF che può chiedere un corrispettivo per il servizio reso.  

È inoltre possibile trasmettere la scheda via internet. 

   Chi desidera  avere notizie piu’ dettagliate o approfondire l’argomento 
sulle opere realizzate dalla Chiesa Cattolica con l’8xmille può accedere al sito internet www.8xmille.it  

 

Per coloro che lo desiderano, suggeriamo anche la destinazione del 5x mille a: 

Salesiani per il sociale è un ente NO PRO-
FIT al quale anche l’Associazione il Nodo 
sulle Ali del Mondo fa capo. 
 

 

Il VIS, si ispira ai principi cristiani ed al ca-
risma di Don Bosco, affiancando autono-
mamente l'impegno sociale dei Salesiani.  

 

Sono circa 34.000 i Sacerdoti che operano in Italia , nelle nostre Chiese.  
Le realtà sono molto diverse:  si va dai piccoli paesi (comunità molto ristrette) alle grandi città.  
Ma se al sostentamento dei Sacerdoti devono pensarci i fedeli,  chi provvede ai Sacerdoti che svolgono la loro 
missione in località dove i fedeli sono pochi e magari anche con redditi al limite della povertà?  
Per questo esistono le “Offerte deducibili” , vale a dire offerte volontarie che possono essere dedotte (con il 
limite di € 1.032,91) dal reddito IRPEF  e da quello delle addizionali.  Tali offerte volontarie possono essere fatte 
in vari modi (Banca, Posta, Carta di Credito) all’Istituto centrale (oppure a quello diocesano) per il sostentamen-
to del clero. Qui di seguito vi  indichiamo il numero di c/c postale 57803009  intestato a “Istituto centrale  so-
stentamento clero erogazioni liberali”.                                  
CO.P.A.E 

Con la sigla COPAE (Consiglio per gli Affari Economici) viene indicato uno dei tanti organismi di partecipazio-
ne dei laici che - nello spirito del volontariato - si mettono a servizio della Comunità parrocchiale in ambiti o 
settori che sono rilevanti per il bene di tutta la comunità. Nello specifico, il COPAE è formato da un piccolo 
gruppo di persone che aiutano l’intera Comunità nell’ambito dell’economia.  Attraverso questo numero del 
Notiziario, ringraziamo gli amici e amiche del COPAE per il loro servizio e accogliamo l’invito che ci rivolgono 
per questo particolare periodo dell’anno. 

http://www.8xmille.it/

