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SOSTENTAMENTO ECONOMICO ALLA CHIESA ITALIANA 
 

In occasione della presentazione della denuncia dei redditi delle persone fisiche (mod. 740) o dei 

modelli 101 o 201, che dovrà avvenire dal 1° maggio al 30 giugno 1994, è doveroso che ogni fedele si 

interessi del sostegno economico alla chiesa. Esso può essere fatto in due modi: 

• o con una semplice firma nel riquadro dei modelli suddetti 

• o con un supplemento di carità mediante un'offerta che gode di una deducibilità fino a due milioni 

dal reddito denunciato. 

Che cosa si può fare con una firma e, ad esempio, con una offerta volontaria di diecimila lire ? Molto, 

se la firma e le diecimila lire in questione sono rispettivamente quelle per destinare l'otto per mille dei 

gettito complessivo IRPEF e quelle di un'offerta deducibile a favore del sostentamento dei clero. 

E’ infatti il cittadino che decide di effettuare un'offerta deducibile a favore del sostentamento dei 

38.000 sacerdoti italiani. Ed è il contribuente che nel suo modello 740, 101, 201, può firmare 

nell'apposita casella per destinare alla Chiesa cattolica l'otto per mille. 

Con l'offerta deducibile, questa andrà direttamente all'Istituto Centrale Sostentamento del Clero 

(ICSC) e di qui entrerà a far parte delle risorse che assicurano ai sacerdoti italiani una remunerazione 

mensile. 

Nel primo caso, la firma contribuirà a determinare la quota di otto per mille che annualmente viene 

attribuita alla Chiesa cattolica. 

Il meccanismo prevede che, ad esempio, se l'80% dei contribuenti che si sono espressi ha firmato 

nella casella CHIESA CATTOLICA, l'80 % dell'otto per mille andrà alla Chiesa cattolica. 

La chiesa è tenuta per legge a impiegare la sua quota per tre finalità: sostentamento del clero, esigenze 

di culto della popolazione, carità in Italia e nel terzo mondo. 

La seconda finalità è molto ampia e comprende in pratica gran parte delle attività della Chiesa. 

La carità in Italia e nel terzo mondo ha permesso una serie di realizzazioni molto diversificate: in 

Italia case alloggio per i più poveri, per gli ammalati, assistenza agli anziani e ai minori a rischio; nei 

paesi del terzo mondo interventi di sviluppo e di pronto intervento in caso di calamità e di guerre. 

Una caratteristica del sistema, è lo stretto collegamento tra offerte deducibili e l'otto per mille che 

pure sono due forme di finanziamento completamente distinte tra loro. 

Infatti più aumentano le offerte deducibili sempre destinate al sostentamento del Clero, maggiore sarà 

la quota dell'otto per mille da destinarsi a favore di culto e carità. 

Ebbene, dunque, ricordiamoci nel presentare i vari modelli 740, 101, 102 di apporre la firma 

nell'apposita casella "Chiesa Cattolica" 

Per le offerte deducibili, che rappresentano una generosità aggiuntiva, c'è tempo fino alla fine 

dell'anno. 

Esse vanno eseguite mediante bollettino di c/c da chiedere in parrocchia. Che il Signore benedica 

questi atti di solidarietà. 
 

Il cronista di turno. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUA LA GRANDE PREGHIERA 

DEL POPOLO ITALIANO 
 

La grande preghiera del popolo italiano in vista dell'anno duemila, proposta dal Papa ai Vescovi 

italiani, e della quale abbiamo parlato anche nell'ultimo Notiziario, si sviluppa come un pellegrinaggio 

spirituale, guidato dalla Parola di Dio e ritmato dai tempi liturgici. Essa che si snoda come una novena 

di mesi, ci propone per il mese di giugno il «Rinnovamento delle menti e dei cuori». 

C'è attesa di rinnovamento nella società italiana: questo sarà autentico e durevole se giungerà a 

cambiare le menti ed i cuori, proponendosi quindi come un rinnovamento morale e religioso. 

Nell'ascolto e nel dialogo della preghiera maturiamo una mentalità e un cuore veramente evangelici, 

per giudicare, sperare ed amare come Gesù. 

La prima domenica di giugno scade la solennità del CORPUS DOMINI che apre al mistero di 

Dio-Amore, quest'anno la festività è strettamente collegata alla conclusione del Congresso Eucaristico 

di Siena. 

Da esso promana l'invito a vivere l'Eucarestia come un cammino dalla comunione al servizio.  

Come singoli fedeli e come comunità parrocchiale pregheremo il Signore per queste intenzioni. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE S. VINCENZO 
 

Opera nella nostra parrocchia da circa 10 anni ed è formata da laici che si impegnano nella ricerca e 

nell'aiuto alle persone ed alle famiglie in difficoltà. Il Parroco è il direttore spirituale e garantisce la 

massima discrezione ed il rispetto di ogni persona comunque nel disagio. 

Ci incontriamo in parrocchia due volte al mese, preghiamo, riflettiamo sul vangelo, affrontiamo i vari 

casi di necessità che vengono poi affidati a uno o due componenti del Gruppo perchè possano essere 

seguiti più da vicino soprattutto sotto l'aspetto umano che ha molta importanza e talora supera lo 

stesso aspetto finanziario. 

A prima vista, il nostro quartiere sembra non avere problemi economici; invece le povertà esistono, 

talora rasentano la disperazione in persone dignitose non abituate a chiedere: disoccupazione, 

malattie, vecchiaia e solitudine, pensioni minime, bollette alte, riscaldamento, affitto. 

Un tempo, tutti facevano capo alla parrocchia per esporre i propri problemi ed insieme si poteva 

almeno tamponare qualche necessità più urgente; ora molti pensano di non poter essere accolti perchè 

non assidui: la S. Vincenzo è per tutti i fratelli e sarà quindi una carità grande da parte di chiunque 

segnalare le varie difficoltà che possono sorgere anche molto vicino a noi come pure allargare il 

numero delle persone disponibili a farsi confratelli nella S. Vincenzo. 

Nel mese di novembre è stata fatta la giornata della carità e la parrocchia è stata molto generosa. 

Inoltre sono stati sensibilizzati i giovani e gli Scauts per allargare il loro cuore alle necessità dei 

fratelli. 

La S. Vincenzo non ha un conto corrente bancario; chi vuol offrire può dare ai sacerdoti oppure c'è 

una cassetta in fondo alla Chiesa dove chiunque può deporre il poco o il tanto che desidera e 

dobbiamo dire che funziona nella maniera più generosa e anonima. 

A tutti diciamo il nostro «grazie» che è quello del Signore e di chi ricambia solo con mezzi spirituali. 

Tuttavia, i poveri li avrete sempre con voi, dice Gesù, certamente perché non si inaridisca il nostro 

cuore nell'egoismo. 

Allora una proposta: mentre programmiamo le nostre ferie estive, in alcune famiglie manca il 

necessario; è possibile mettere nel conto anche un ricordo per chi ferie non può permettersi? 

Troviamo nella Sacra Scrittura: L'elemosina copre una moltitudine di peccati Grazie a tutti ! 
 

La S. Vincenzo parrocchiale 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA' SCOUT 
 

Siamo la Comunità Capi (Co.Ca) del gruppo Scout Verona 20 che ha sede presso la Parrocchia. 

Stiamo realizzando un'indagine statistica sulla realtà giovanile del quartiere. 

 

Tale questionario ci servirà per redigere, dopo l'analisi dei risultati, un documento educativo (Progetto 

Educativo) che ci darà gli strumenti per svolgere il nostro intervento sui giovani che hanno aderito 

alla proposta Scout. 

Ecco l'importanza di tale indagine anonima realizzata su un campione di giovani ai quali verranno 

poste domande riguardo a come vivono e opinioni in merito ad alcuni argomenti importanti. 

Significativi - ci auguriamo - saranno i risultati, che oltre alla realtà dei ragazzi con i quali lavoriamo, 

ci daranno una visione più completa e permetteranno di pensare ad obiettivi più mirati. 

Speriamo dunque in una collaborazione e quando possibile vi comunicheremo i risultati . 

Grazie e buona strada. 

la CO.Ca 

 

 

 

AVVISI 

 

UNIONE SPORTIVA CADORE 
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 1994-95  

QUOTA SOCIALE 1. 140.000  

2 –  fratello o sorella 100.000  

3 - fratelli    300.000 

PRIMI CALCI anno di nascita 1987-88    L 100.000 
 .  . 

Acconto (metà quota) entro il 10-6-94 

Giorni in sede GIUGNO 1-2-3-6-8-9-10   dalle ore 17.30 alle ore 19 

ASSEMBLEA SOCI   10 GIUGNO ORE 21 

 

Martedi 7 giugno ore 18 riunione soci Azione Cattolica 

* GIORNATE DI SPIRITUALITA'  PER LE FAMIGLIE proposta dalla Casa S. Fidenzio nell'anno 

della Famiglia: Dal 17 al 19 giugno 1994 sotto la guida di Mons. Renzo Bonetti e una coppia di sposi. 

Inizio con la cena di venerdi 17 e chiusura con la cena di domenica. Quota per persona adulta 70.000 

Iscr izioni  presso  Casa  S .Fidenzio  -  t e l .  557002  

 

 .  . 

 

* SONO FIGLI DI DIO   * HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Morselli Silvia      Bernardi Zeno con Poletti Silvia 

Le Pera Giuseppe Enrico    Fellini Marco con Rannanzini Nadia 

 

* SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Romano Rosetta ved. Rizzo (83)  -  Serio Maria Giuseppa (88)  -  Polettini Luciano (65) 

 

Un sentito RINGRAZIAAIENTO ad una famiglia per il dono alla parrocchia 

di una artistica Croce processionale sullo stile del Pastorale di Paolo VI°  

 

GITA PELLEGRINAGGIO IN    RELAZIONE ECONOMICA 

POLONIA DAL 14 AL 20    Offerte domenicali   6.966.500 

 GIUGNO     Buste     1.050.000 

AFFRETTARSI CHI DESIDERA  Offerte straordinarie   1.150.000 

 

 

 



MANIFESTAZIONE CULTURALE 

SABATO 18 GIUGNO ORE 21 NEL SALONE PARROCCHIALE  

UN CORO ARGENTINO ESEGUIRA' CANTI TIPICI 

(il coro si è giá esibito in Madrid, Paris, Bonn, Munich, Torino, Roma e Città del Vaticano) 

 

AVVISO «RACCOLTA CARTA» 

CON Il MESE DI GIUGNO RIPRENDEREMO LA RACCOLTA CARTA, 

E PER LE VIE DEL QUARTIERE (EFFETTUATA DAGLI SCOUT) 

E NEI DEPOSITI DELLE CAMPANE (SITI IN VIA TOMMASEO). 

 

 

T E L E V I S I O N E  E  F A M I G L I A :  
CRITERI PER SANE ABITUDINI NEL VEDERE 

I. 

Gli effetti positivi della televisione sulla vita familiare possono essere:  

1 L’esperienza condivisa tra tutti i membri della famiglia  

2 La solidarietà verso le altre famiglie maturata attraverso quell'esperienza  

3 Accrescimento della cultura  

4 La presa di coscienza delle necessità del prossimo nella comunità e dappertutto nel mondo  

5 L’approfondimento della sensibilità e della conoscenza religiosa  

6 L’acquisizione di un giudizio morale più maturo e responsabile  

7 La percezione della natura universale del credo e della pratica religiosa e dell'universalità e unità 

della Chiesa cattolica 

 

Gli effetti negativi della televisione sulla famiglía includono: 

1 La possibilità che il tempo dedicato alla TV diventi: 

- ostacolo allo studio e allo sviluppo degli interessi personali  

- ostacolo all'esercizio di attività interpersonali quali la conversazione, le preghiere comuni, il gioco 

2 Il distacco dalle realtà e dalle responsabilitá 

3 L’accettazione acritica, passiva delle immagini e dei messaggi televisivi 

4 L’entrata di immagini pornografiche o di violenza nelle case 

5 L’introduzione di abitudini consumistiche o materialistiche 

6 La conferma di pregiudizi e/o di stereotipi 

 

II 

L'uso intelligente della televisione da parte della famiglia annovera: 

1  L’impegno per una selezione appropriata dei programmi da vedere 

2  La discussione in famiglia sui programmi visti o da tutta la famiglia o dai singoli membri di 

quest'ultima 

3  L'uso delle «guide» sui programmi o sui film preparate dalle Conferenze Episcopali locali o da altri 

organismi cattolici «ad hoc» 

4  L’eventuale invio di lettere alle reti televisive, ai produttori, ai finanziatori, agli «sponsor» per 

lodare programmi di alta qualità e per criticare programmi che offendono i valori della famiglia 

5  L’associazione di famiglie in organizzazione che promuovano autentici valori nei programmi TV e 

rappresentino gli interessi familiari presso l'industria televisiva pubblica e privata 

6  La verifica dell'informazione offerta dalla televisione con quella fornita da altri mezzi di 

comunicazione, in particolare la verifica delle informazioni a carattere religioso offerte dalla TV con 

quelle fornite dalla stampa cattolica 

7  Il sostegno attivo e la promozione di programmi religiosi di qualità 

8  L’impegno a programmare in famiglia letture concernenti la Storia e la Letteratura per acquisire 

conoscenze utili per seguire con cognizione di causa i servizi di informazione offerti dalla televisione 

9  La promozione nelle scuole e nelle parrocchie di programmi educativi e la partecipazione ad essi 

(in particolare film e video) 

10 La promozione di corsi di specializzazione connessi alla comunicazione sociale, come corsi di 

giornalismo e di sceneggiatura 



11 L'incoraggiamento a quei membri della famiglia che intendono lavorare nell'ambito dei mezzi di 

comunicazione in particolare nella televisione 

12  Una valutazione critica della pubblicità trasmessa dalla televisione. 

La televisione - tra le realtà meravigliose che Dio ci ha permesso di scoprire e di sviluppare per il 

benessere della famiglia umana - può e quindi dovrebbe divenire strumento valido per arricchire 

umanamente e spiritualmente la vita familiare e per rafforzare l'unità e la comunione di quella cellula 

fondamentale della società che è la famiglia. 
 

da L'Ossematore Romano 

 

 

C R E D O  
 

Crediamo in te Gesù, 

 nel tuo messaggio di amore, pace, giustizia  

E’ il messaggio che abbiamo nel cuore e  

che ci da la speranza di poter costruire un mondo migliore.  

Crediamo nell'importanza di poter vivere la vita  

non come spettatori, passivi, ma come attori responsabili, 

 perchè ci rendiamo conto che la vita  

non è un'avventura da vivere secondo le mode correnti,  

ma è un impegno da realizzare secondo il progetto  

che Dio ha su ognuno di noi, e crediamo, o Signore,  

che il tuo progetto su di noi sia un progetto di libertà  

nel quale troviamo la nostra dimensione più vera.  

Crediamo nell'importanza di essere aperti  

e disponibili nei confronti degli altri.  

Crediamo nel gruppo, nel confronto e nel lavoro in comune,  

perchè se è vero che la vita è una montagna da scalare  

è anche vero che le vette più alte si raggiungono solo insieme.  

Crediamo nella importanza della famiglia come luogo  

in cui si impara l'amore e si realizza la solidarietà.  

Crediamo nell'impegno che comporta la scelta di essere cristiani  

e nel valore della nostra Riconfermazione  

quale tappa fondamentale del nostro percorso di fede.  

Crediamo nella Chiesa, di cui facciamo parte,  

quale strumento con cui si concretizza l'amore di Dio per noi.  

E crediamo, o Signore, che quando ci troveremo  

in difficoltà Tu non ci abbandonerai, 

 ma ci prenderai per mano e ci aiuterai nel nostro cammino. 

 

(Ragazzi di 3 media - S.M.Ausiliatrice) 
 


