AVVISI

• Domenica 26 maggio 2019
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

26 maggio 2019
Campo estivo a Borca di Cadore
Con questa domenica, dalle ore 11.00 in oratorio, si aprono le iscrizioni al campo estivo di Borca di Cadore che si terrà dal 20 al 27
luglio, aperto ai bambini d’età compresa tra la IV Elementare e la II
Media.
I moduli verranno consegnati ai bambini durante il catechismo o possono essere ritirati in oratorio.

Catechesi di Papa Francesco
la

Santa Messa

Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore
il seme della divina Parola, permettendole di portare frutto. Ricordiamoci
della parabola del seminatore e dei diversi risultati a seconda dei diversi
tipi di terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione dello Spirito, che rende efficace
la risposta, ha bisogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, in modo
che quanto ascoltato a Messa passi nella vita quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La
Parola di Dio fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie
e passa al cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal
cuore passa alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la
Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani. Impariamo queste cose.
Grazie!
continua

Sesta Domenica di Pasqua (C)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (15, 1-2. 22-29)
«È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo
al di fuori di queste cose necessarie».
Salmo Responsoriale: (Sal 66)
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(21, 10-14. 22-23)
«L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 23-29)
«Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

MESE DI MAGGIO

Rosario, Canto delle Litanie
e Benedizione Eucaristica
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

8x1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
La nostra forza è la condivisione

Assegnazione Assegnazione
dell’8XMille nel
2018 nella Diocesi di Trieste
da 8x1000 anno 2018
Utilizzo Fondi 8x1000

Ogni anno la Chiesa può contare su risorse economiche che vengono
utilizzate per la sua missione e per il bene di tutta la comunità, per portare il suo
messaggio di speranza e per sostenere i propri sacerdoti. Firmare per destinare
l’8XMILLE alla Chiesa Cattolica è una scelta libera e responsabile che non costa nulla. Significa sostenere in modo consapevole la propria comunità e i valori
che la caratterizzano, contro ogni individualismo e indifferenza.
Perché alle necessità della Chiesa cattolica non ci pensa né lo Stato né
il Vaticano ma i suoi fedeli: noi.

Contributo per Esigenze di Culto
Assegnazione da CEI
- trattenuta rata prestito CEI
- contributo annuale alla CEI
Assegnazione netta

• Come firmare per la Chiesa
Puoi destinare l’8XMILLE alla Chiesa Cattolica attraverso uno dei modelli normalmente usati per la dichiarazione dei redditi: il modello Redditi PF,
il modello CU (Certificazione Unica) o il modello 730 e 730-1.
Alla scelta, è bene precisarlo, possono partecipare anche i possessori
del modello CU che non hanno obblighi fiscali.

Quanti firmano per la Chiesa Cattolica
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8XMILLE scegliendo una
delle opzioni presenti sui modelli fiscali, in media l’80% ha firmato per la Chiesa Cattolica. Ma il meccanismo non è automatico. Ogni anno è necessario
scegliere nuovamente a chi destinare l’8XMILLE.

€
-€
€
€

Spesa per soggetto Spesa per capitolo

657.585,24
100.000,00
385,74
557.199,50

Conservaz.Restauro Edif.Culto
S. Maria Maggiore
San Rocco e Sebastiano
Istituto Figlie della Carità-Canossiane

• Cosa si intende per 8xmille
Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a
disposizione di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero gettito
dell’IRPEF per scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi”. Per
scegliere basta una firma in una delle caselle predisposte su tutti i modelli 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.

• Dove va l’8XMILLE se non firmo
Lo decide chi, al contrario, ha firmato. Lo Stato italiano, infatti, distribuisce tutti i fondi in base alle scelte espresse dai cittadini che hanno firmato.
Se su 100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille sarà ripartito in base alle
scelte fatte da questi 50 contribuenti. Questo significa che ogni firma equivale
ad una preferenza. E che ogni firma vale allo stesso modo: non c’è differenza
tra quella di una persona ricca e di una povera.

Ricevuto x 2018

€
€
€

125.000,00
50.000,00
50.000,00

Mezzi di comunicaz.sociale
Vita Nuova: settimanale diocesano
Radio Nuova Trieste: radio diocesana
Scuola Dottrina Sociale
Istituto Scienze Religiose
Attività pastorali

€
€
€
€
€

130.000,00
80.000,00
12.000,00
7.000,00
50.000,00

.
Parrocchia in straord.necessità
S. Giusto
Beata Vergine delle Grazie
San Giovanni Decollato
Santi Quirico e Giulitta
S. Giuseppe - Ospedali

€
€
€
€
€

19.000,00
13.000,00
7.500,00
1.200,00
10.000,00

Altre: spese bancarie
Spese c/c

€

225.000,00

€

279.000,00

€

50.700,00

€

2.495,50

€

557.199,50

€

332.000,00

€

300.000,00

€

1.380,04

€

633.380,04

Contributo per Interventi caritativi
Assegnazione
Opere carit.dioc.p.altri bisogni
Caritas + opere caritative
Comunità slovena
Preti studenti

.

Opere carit.altri enti ecclesiastici
Ch.Cattedrale-Enti di Culto
Seminario Interdiocesano
Parrocchia S. Agostino
Parrocchia Gesù Div. Operaio
Attività pastorali

Altre: spese bancarie
Spese c/c

€

633.380,04
€
€
€

€
€
€
€
€

270.000,00
40.000,00
22.000,00

150.000,00
55.000,00
20.000,00
5.000,00
70.000,00

