CALENDARIO PARROCCHIALE
15 - 29 maggio 2022
Giorno

orario

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16
17
18
19
20
21

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

Domenica

22

Lunedì

23

08.00
20.00

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

24
25
26
27
28

08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

Domenica

29
09.00
11.00

Celebrazioni e memoria dei defunti
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Messa vespertina della festa seguente
Biasetto Adriano
VI^ DOMENICA di PASQUA
S. Messe ore 09.00 - 11.00
S. Messa
Rosario itinerante per la pace. Saranno
presenti anche fedeli delle parrocchie di
Villa, Bresseo e Praglia
S. Messa
S. Messa
S. Filippo Neri, presbitero (M)
S. Messa
Messa vespertina della festa seguente
Benato Primo e familiari defunti
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Zampieri Augusto e Gina
Gabriella; Tognazzo Stefano;
Nosarini Vittorio e Fasolato Bruna

Domenica 29 maggio, al termine delle messe, viene proposta la
giornata del riso con offerta libera per dare un aiuto ai medici
volontari dell'Ong "Medici con l'Africa - CUAMM" come
segno di riconoscenza per la disponibilità dimostrata in
occasione delle vaccinazioni e ora impegnati con i profughi
ucraini.
La serata di domenica si concluderà alle ore 18.00 con il
concerto di primavera offerto dalla "Filarmonica Aponense" e
dal "Coro alpino Umberto Masotto" di Noventa Vicentina

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO C
ANNO 2022 N. 11
15 - 29 maggio 2022
Orario delle S. Messe:
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come
funerale o altra celebrazione particolare)
Sabato: S. Messa Festiva della domenica ore 18.30
Orario festivo della Domenica: ore 09.00 – 11.00
NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della
domenica
Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e 8 X mille

Essere
parte della
Chiesa
significa
riconoscer
e di essere
figli di Dio
e fratelli
tra di noi.

Noi non siamo una famiglia solo "per modo di dire". Come in
ogni famiglia, anche qui condividiamo gioie e dolori, e
condividiamo... anche i conti.
Nel bollettino parrocchiale del 20 febbraio scorso è stato
presentato il bilancio parrocchiale del 2021.
Tranquilli, non voglio lanciare una colletta straordinaria: quello
che vi sto per chiedere non costa nulla. Insieme a tutti gli altri
parroci d'Italia, oggi vi devo ricordare un gesto importantissimo,
che ci permette, quando occorre,di affrontare le difficoltà
economiche, di sostenere i più poveri, di garantire anche ai
sacerdoti il necessario per vivere.
Sto parlando delle nostre firme per l'8xmille alla Chiesa
cattolica, e del 5xmille per l'Associazione NOI da apporre
quando facciàmo la dichiarazione dei redditi stabilito dalla
legge 222/1985 dello Stato Italiano.
Mai, da trent'anni a questa parte, la Giornata di sensibilizzzio-ne
è necessaria come quest'anno: nel 2020 il numero delle firme per
la Chiesa cattolica è diminuito di circa un milione di unità.
Ogni singola firma è fondamentale, per consentire alle nostre
chiese parrocchiali di essere conservate bene, ai nostri poveri di
ricevere aiuto, ai sacerdoti di svolgere il proprio servizio.
Anche la nostra diocesi di Padova, tenendo conto della
diminuzione delle offerte a causa della pandemia, ha
distribuito, verso la fine del 2021, un contributo dell'8 x mille
(circa € 2,50 per abitante) a tutte le parrocchie in base al
numero degli abitanti e alla nostra parrocchia di Feriole è
stata assegnata una somma di € 5.000,00.
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiutiamo a farlo anche
tutti quelli che potrebbero avere bisogno di una mano.
Io vi posso garantire (ma potete verificare anche da soli, andando
a controllare il rendiconto nel sito 8xmille.it), che ogni centesimo
che la chiesa riceve dallo Stato viene speso con scrupolo.

Non aggiungo altro, ma sapete che se volete chiedermi qualcosa
in più potete farlo quando volete: è troppo importante che su
questo tema abbiamo tutti le idee chiare.
E troppo importante che ci sentiamo davvero un corpo solo e
una sola anima: una sola famiglia in cui ciascuno fa la
propria parte fino in fondo.
Oltre all'8Xmille c'è la possibilità di usufruire del 5 per mille
dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale come
l'Associazione NOI S. Pio X di Feriole. Si tratta di scrivere il
numero di codice fiscale 02660140282 nell'apposita casella e
mettere la firma nell'apposito spazio.
Infine mettere la firma anche in calce alla scheda, per cui
sono tre le firme da mettere
Cosa succede se il contribuente non presenta la dichiarazione
dei redditi perché esonerato?
Anche in questo caso il contribuente può devolvere la propria
quota di Irpef. Per questo deve essere compilata solo la scheda
allegata alla Certificazione Unica CU. Tale scheda può essere
scaricata e trasmessa tramite intermediario, ad esempio un
professionista o il CAF di fiducia, oppure tramite il portale
dell’Agenzia
delle
Entrate
o
infine
tramite Poste
Italiane consegnando in busta chiusa la scheda adeguatamente
compilata e non costa nulla. Poste Italiane provvederà a
trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
NB. Per il sostentamento dei sacerdoti si propone di contribuire
anche con piccole offerte spontanee (almeno €1 al mese) da
mettere nell'urna in fondo alla chiesa vicino al quadro di
S. Antonio.
Per offerte più consistenti si possono mandare direttamente
all'Istituto per il sostentamento del clero e si chieda al parroco
come inviarli.

