
Come ogni anno, oggi in tutte 
le parrocchie d’Italia viene 
celebrata la Giornata di 
sensibilizzazione alla firma per 
l’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Come prevede la legge 222 
del 1985, i fondi provenienti 
dall’8xmille vengono spesi 
dalla Chiesa cattolica per la carità, per le esigenze 
pastorali e per il sostentamento del clero. 
Cosa si intende per 8x1000? 

 Lo Stato mette a disposizione dei contribuenti una quota 

del gettito complessivo dell’Irpef (l’imposta sul reddito 

delle persone fisiche) per scopi "sociali o umanitari" a 

gestione statale oppure "religiosi o caritativi" gestiti da 

confessioni religiose. Questa quota è pari all’otto per mille 

dell’intero gettito Irpef. 

Lo Stato non ne decide però direttamente l'attribuzione, 

ma affida alla libera scelta dei cittadini contribuenti il 

compito di determinare a chi e per quali scopi deve essere 

destinata, esprimendo la propria preferenza firmando in 

una delle caselle sui modelli appositi. 

 I soggetti destinatari 

Ogni confessione religiosa può infatti stipulare accordi 

con lo Stato italiano e chiedere di aderire al meccanismo 

dell’otto per mille.  

Esprimere la propria scelta comporta il pagamento di 

una tassa in più? 

Assolutamente no. Non si tratta di una maggiorazione 

dell'imposta, di un otto per mille in più di tasse da pagare: 

si tratta invece della facoltà di decidere quale 

destinazione debba essere data all'otto per mille dell'Irpef 

che tutti abbiamo pagata. 

 In sede di ripartizione ogni firma vale allo stesso modo e 

non c’è differenza, ad esempio, tra la firma di un 

contribuente il cui reddito ammonta a 100 milioni annui e 

quella di un altro contribuente 

con un reddito di 25 mila. 

 Come viene ripartito tra i 

diversi destinatari l'otto per 

mille del gettito Irpef ? 

 La ripartizione avviene in 

proporzione alle scelte 

espresse e quindi senza tenere 

conto degli "astenuti".  Lo Stato 

ripartisce l'intero otto per mille 

in proporzione alle scelte 

espresse da chi ha deciso di 

avvalersi della possibilità di 

scegliere, senza che 

l'astensione di alcuni ne 

sottragga alla ripartizione una 

parte. 

Perchè è importante 

partecipare? 

La tua firma è importante 

perché l'otto per mille è 

stato concepito come uno 

strumento di democrazia 

diretta.  

Chi firma dà forza alla propria convinzione, orientando la 

scelta non solo in base al valore dell'Irpef personale, ma 

a quello complessivo. 

Come vengono gestiti i soldi dalla chiesa cattolica? 

Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa cattolica, 

sa che la quota a questa spettante sarà versata dallo 

Stato alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), la quale 

sarà tenuta a ripartirla e ad assegnarla per tre finalità: 

* Esigenze di culto e pastorale in Italia 

* Interventi caritativi in Italia e nel Terzo mondo 

* Sostentamento dei sacerdoti 

La Conferenza Episcopale Italiana dà annualmente 

pubblico rendiconto del modo in cui ha ripartito e gestito 

la quota di Otto per mille attribuitale dai contribuenti; ciò 

per favorire la trasparenza e l'informazione e per far 

crescere la coscienza e la partecipazione dei fedeli. 

Perché dei soldi per il sostentamento dei sacerdoti? 

Anche i sacerdoti devono mangiare e vestirsi, e non tutte 

le parrocchie riescono a sovvenire ai loro preti con le 

offerte dei fedeli.  

Di per sè il sostentamento dei sacerdoti è garantito 

dall’Istituto per il Sostentamento del Clero (ICSC) che si 

avvale delle offerte dei fedeli per questo scopo, 

integrando quanto la singola parrocchia deve provvedere 

ai suoi sacerdoti.  

Le offerte dell’ICSC non sono però sufficienti, per cui 

bisogna attingere all’otto per mille per questa esigenza. I 

fondi sono perciò destinati anche ai sacerdoti che hanno 

parrocchie piccole o molto 

povere che non hanno 

quindi dei fondi per 

mantenerli: è un modo per 

applicare il principio morale 

della dottrina sociale 

cristiana: “Da ciascuno 

secondo le sue possibilità, a 

ciascuno secondo i suoi 

bisogni”. 

Facciamo dunque il 

possibile affinché tutti 

possano esercitare questa 

possibilità, che spalanca a 

tutta la comunità orizzonti di 

bene. Nessuno escluso. 

 

http://www2.glauco.it/sovvenire/culto.html
https://www.diocesicerreto.it/2022/05/06/giornata-nazionale-dell8xmille-2022/


APPUNTAMENTI E NOTIZIE
  

Ogni sera somministrazione della VitaminaF  

Lunedì  16 Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì 17 Rosario in piazza dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì18 Rosario alla Cascina Giugalarga 

Giovedì 19 Rosario alla cappella di San Rocco  

Venerdì 20 Rosario in Oratorio San Luigi  

Sabato 21 Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna 

della Scoladrera a Melzo. 

RASSEGNA “CINEMA AL FEMMINILE” 

Lunedì 16 ore 21.00 MARRY ME, Sposami  –  

Alle 18.30 in via Diaz triduo per S. Giovanna Antida 

CINEFORUM IN SALA ARGENTIA 

Giovedì 19 alle 16.00 e 21.00 CYRANO 

Alle 21.30 in sala parrocchiale incontro per chi è disposto 

ad aiutare per i concerti in piazza dell’estate 

ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO 

Sabato alle 9.30 incontro con gli animatori dei gruppi 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA 

MADONNA DELLA SCOLADRERA A MELZO. 

Sabato ore 21.00 ritrovo nella Chiesa di 

Sant’Alessandro a Melzo. 

Proponiamo tre differenti modalità di partecipazione: 

1. A piedi: ritrovo in piazza della Chiesa 

alle 19.00 (portare cena al sacco e 

procurarsi un passaggio in macchina 

per il ritorno). 

2. In bicicletta: ritrovo in piazza della 

Chiesa alle 20.00 (prevedere anche il 

ritorno in bici in modo autonomo) 

3. In macchina: ciascuno 

autonomamente. 

 
EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 

1. Con oggi terminano i pranzi del sabato e della Domenica. 

2. Domenica 29 maggio alle 19.30 a San Carlo pizzata per tutti 

gli ospiti e per le famiglie che li stanno accogliendo. 

3. Domenica 5 giugno alle 19 happy hour con tutti i volontari 

nel giardino della casa parrocchiale, cui seguirà un concerto. 

4. Proseguono le gite e le uscite insieme. 

5. Prosegue la scuola di italiano in oratorio 

Ci prepariamo per l’ordinazione del nostro parrocchiano 

DOMENICO ALONGE, che dovrebbe avvenire sabato 1 ottobre 

per il Diaconato e sabato 11 giugno 2023 per il presbiterato.   

A questo riguardo i fedeli sono obbligati in coscienza a notificare 

gli impedimenti di cui fossero a conoscenza, indirizzando 

eventuali osservazioni al Parroco, che le farà presenti alla 

Commissione “De promovendis” del Seminario. 

Un grande evento 
DON ANGELO RADAELLI. Ve lo ricordate? 

Due anni fa è stato per un anno nella nostra 

Parrocchia come seminarista, animando i 

chierichetti e l’oratorio il sabato e la domenica. 

Si è fatto apprezzare per la sua intelligenza e 

competenza, per il suo senso dell’umorismo, 

costruendo relazioni con piccoli e grandi: da tutti è 

stato stimato ed amato. 

Ebbene: sabato 11 giugno sarà ordinato sacerdote! 

Oltre ad essere tutti presenti alla sua ordinazione, 

vogliamo esprimergli il nostro grazie e la nostra 

vicinanza in due momenti: 

MARTEDÌ 31 MAGGIO sarà con noi alla Messa 

davanti al Santuario della Madonna dell’Aiuto, dove 

terrà, da diacono, l’omelia. 

MARTEDI 21 GIUGNO alla sera in oratorio 

celebrerà con noi la sua prima Messa nella festa di 

San Luigi. 

Ci prepariamo ad accoglierlo con grande gioia ed 

entusiasmo, premessa della grande festa che tra un 

anno faremo per l’ordinazione del nostro 

parrocchiano DOMENICO ALONGE.   

 

60° DI MESSA DI DON ANTONIO  

Festeggiamo quest’anno i 60 anni di Messa di don 

Antonio Mascheroni. 

Lo faremo in due celebrazioni:  

Domenica 5 giugno alle 10.00 a San Protaso e 

alle 11.30 a San Carlo. 

 

CONCERTIAMO L’ESTATE IN PIAZZA                        
VENERDì 20 ALLE 21.30 INCONTRO ORGANIZZATIVO 

(programma in via di definizione) 

—> Domenica 5 giugno (in Chiesa Protaso e Gervaso):  

Grande concerto di apertura  
Il Messiah di Händel  
Collegium Vocale di Crema 
—> Sabato 18 giugno (sul sagrato):  

Concerto per la festa patronale   
Cappella Musicale di Gorgonzol 
—> Sabato 25 giugno (sul sagrato) :  

Concerto Flauti e Pizzichi   
Orchestra di plettri “Città di Milano” i 
n collaborazione con l’orchestra di flauti “Aulos” 
—> Venerdì 1 luglio (Giardino della casa parrocchiale):  

Concerto di musiche medievali    
Ensamble “Antidotum” 
—> Sabato 2 luglio (sul sagrato) 

Concerto del corpo bandistico cittadino 
—> Venerdì  8 luglio (Giardino della casa parrocchiale):  

Concerto di musica antica    
Ensemble di Musica antica AIMA 
—> Domenica 17 luglio (sul sagrato) 

Concerto di musiche ebraiche Klezmer.  
Con la ArcheoEnsamble 



SOSTIENI ANCHE TU L’ESTATE IN ORATORIO  
L’Estate 2022 è alle porte e tutto è in preparazione. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, tornano 

le esperienze dell’Oratorio Estivo e del Campeggio.  

Sono esperienze belle per tutta la nostra Comunità di Gorgonzola, cristiana e non; un segno con cui ci mettiamo 

a servizio di tante famiglie con un’educazione sana e un tempo ben speso.  

Queste iniziative esistono soprattutto perché ci sono persone che credono nella nostra proposta e - per 

come possono - danno il loro contributo. L’Oratorio non può permettersi di pagare professionisti per 

ogni aspetto dell’estate.  

Lo scorso anno abbiamo proposto un’iniziativa: il Campeggio e l’Oratorio in sospeso… Un modo per sostenere 

le famiglie di quei ragazzi che non possono affrontare il costo delle nostre esperienze. La nostra comunità è 

stata straordinariamente generosa.  

Per questo motivo vorremmo provare a dare continuità a questi gesti di attenzione.  

MA NON SOLO: NON SI TRATTA SEMPLICEMENTE DI UNA QUESTIONE ECONOMICA… L’ORATORIO È 

NATO E SI FONDA SULL’AIUTO DI TANTI VOLONTARI.  

Il bar, le pulizie, la cura del cortile, la segreteria e l’amministrazione, lo sport… Tutte iniziative che 

possono essere fatte da chiunque voglia dare una mano. A volte basta davvero poco.  

Ecco come partecipare e rendere i nostri Oratori luoghi ancora più vivi…  

CAMPEGGIO E ORATORIO “IN SOSPESO”  
Non significa, come qualche giornale locale ha scritto l’anno scorso, che Oratorio o campeggio sono sospesi, 

ma che si può contribuire a pagare un turno di campeggio o una settimana di oratorio a ragazzi e ragazze in 

difficoltà economica…Ecco come fare: 

IBAN: IT94R0845333160000000150768  

NOMINATIVO: Parrocchia SS MM Protaso e Gervaso - Oratorio San Luigi  

CAUSALE: Quota Oratorio o Campeggio sospeso 

Una precisazione: la gestione economica dell’estate da due anni è fatta attraverso il conto dell’Oratorio San 

Luigi anche per le attività di San Carlo.  

Ricordiamo che un turno di campeggio costa alle famiglie mediamente 275 €,  

mentre una settimana completa di Oratorio Estivo 70 € (pranzi e piscina compresi).  

VOLONTARI  

Per quanto riguarda gli aiuti come volontari per il prossimo periodo estivo in oratorio abbiamo bisogno:  

CANCELLO   (ai pasti): ore 11.45-13.00 o 13.00-14.15 dal lunedì al venerdì  

PISCINA:   turno mattino o turno pomeriggio dal lunedì al venerdì  

CUCINA-PULIZIE:  dal lunedì al venerdì: ricevimento pasti (11.00-13.00), apparecchiatura (11.00-12.00), 

servizio ai tavoli (11.45-13.00), sparecchiatura e pulizia (13.00-14.00).  

COME FARE?  

Se siete disponibili a dare una mano contattate don Lorenzo (333 65 14 096) o scrivete una mail a 

oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com o a oratoriosancarlo@tiscali.it

  

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00  – 18.30 (SS. P&G) - 8.30 (S. Carlo) –  

                FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30 – 18.00 (SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S. Carlo) 

PREFESTIVA: 18.00 (SS. P&G e SC)  

ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (giovedì in S. Carlo) –  

Coroncina della Divina Misericordia Venerdì ore 15.00  

ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 

SEGRETERIA SS.Protaso e Gervaso – tel.02.9513273 dal lunedì al venerdì 9.30 -11.00 / 15.00 - 18.00 - sabato 9.30 – 11.00 

SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.00 -18.00 – sabato 9.00 – 11.00 

  



 
 



 


