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8x1000, una firma per unire, da Milano al mondo 

Domenica 7 maggio la Giornata nazionale  
di sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa cattolica.  

Non costa nulla, ma vale tantissimo. In un momento delica-
to come il presente –dove vacillano punti di riferimento dati co-
me acquisiti e dove emergono nuovi bisogni– l’8×1000 può  
diventare davvero il simbolo di una ritrovata fiducia  
in se stessi e negli altri. Firmare è gratis.  
   Ed è facile. Chi presenta la dichiarazione dei redditi dovrà ricordare di sigla-
re, sul modulo, il campo riservato a ciò. Ma pure chi non è tenuto a consegnate 
la dichiarazione dei redditi può firmare per tale scopo. Si pensi ad esempio ai 
lavoratori dipendenti, agli anziani con la sola pensione, ai giovani che svolgono 
lavori in regola. Tutti costoro mira a intercettare il progetto nazionale unafir-

maXunire.  
   L’ 8×1000 sostiene infatti interventi caritativi nelle nazioni più povere  
del mondo. Uno spot di quest’anno narra della Tanzania, per esempio. Sapere 
che una firma, gratis, porta vantaggio anche ai Paesi di loro provenienza è sti-
molo alla partecipazione. In tema di collaborazione, è intervenuto monsignor 
Mario Delpini, incontrando mesi addietro gli incaricati diocesani lombardi del 
Sovvenire. A loro ha detto. «È necessario continuare nella formazione e nella 
cucitura di relazioni. Anche strategiche, con gruppi e movimenti». 

I dati diocesani 
Nel 2021, nella diocesi di Milano, ha firmato per l’8×1000 solo il 46% degli 
aventi diritto. Di questi, ha scelto la Chiesa cattolica il 70.3%; lo Stato il 
22.5%; le altre Chiese il 7.2. Alla Comunità ambrosiana sono stati assegnati un 
totale di 34.570.100 € (+3.08 sull’anno precedente): 19.2 milioni destinati alla 
integrazione del sostentamento del clero; 7.4 milioni al culto e alla pastorale; 
7.1 milioni alla carità; 516 mila all’edilizia di culto; 298 mila ai beni culturali. 
A livello nazionale, nel 2024, dal cespite 8×1000 arriveranno 300 milioni in 
meno. È calato l’imponibile, sono calate le firme. L’invito a una più efficace 
opera di sensibilizzazione non è quindi senza fondamento. 



.   
 

E tu hai già deciso che cosa fare, hai già espresso la tua adesione al progetto, 
hai già firmato? E’ importante darsi da fare per mantenere aperto il canale  che 
sostiene la tua chiesa parrocchiale e la Chiesa Italiana. 

Don Walter 

 

**** MESE DI MAGGIO – APPUNTAMENTI CON IL S. ROSARIO **** 

SS. Martiri 
Ogni sera da lunedì a venerdì: ore 21: Recita del S. Rosario  

in chiesa guidata dal Diacono Marzio all’altare dell’Immacolata 

Mercoledì 10 maggio: ore 21: Il Gruppo Missionario  animerà la recita del 
S.Rosario  pregando per il dono della pace 

San Paolo 

Mercoledì  – Giovedì  - Venerdì: 
 ore 21: Recita del S. Rosario, ogni settimana in una delle nostre chiese a turno:  

1° settimana: Chiesina di San Paolo 

B. Cardinal Ferrari 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì :  

Ore 21: Recita del S. Rosario alla cappellina della Madonna della Luce 

 

******* AMICA TERRA: RECITAL ******** 

Domenica 7 maggio: ore 18.30: Salone dell’oratorio dei SS. Martiri  
Recital degli adolescenti del Gruppo Kaire. Siamo tutti invitati! 

 

**** CORSO ANIMATORI DELL’ORATORIO FERIALE **** 
Domenica 7 maggio: ore 10: in chiesa ai SS. Martiri: —>Inizia il corso  
                                    per gli animatori dell’oratorio feriale 2023 

 

**** PER LA FESTA DELLA MAMMA **** 

Domenica 14 maggio: ore 10: S. Messa ai SS. Martiri ...e pranzo in oratorio. 
Iscrizioni in segreteria 

 

**** PRIMA COMUNIONE A SAN PAOLO **** 

Domenica 7 Maggio: a San Giovanni 
ore 9.30: 1° turno S. Messa di prima Comunione; ore 11.30: 2° Turno S. Messa 
di Prima Comunione. Ricordo che a questa SS. Messe potranno entrare in chiesa 
solo le famiglie e i parenti dei ragazzi (10 persone per nucleo famigliare) che cele-
brano la 1° Comunione 

  

**** POZZO DI SICAR – INCONTRO GIOVANI COPPIE **** 

Sabato 13 Maggio: ore 19 – 23: —>Incontro giovani coppie in San Francesco e 
cena condivisa 

 

********* Cooperativa Sociale Santi Martiri ********** 

Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, attraverso la 
denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del Terzo settore. Nella 

casella riservata a questa opzione sui modelli di dichiarazione, inserite il codice 
fiscale 12383090151  



 

                    IL SANTO DELLA SETTIMANA 

Beato Serafino Morazzone, sacerdote                        * 9 Maggio* 

   Nasce da umile e numerosa famiglia, che il padre alloggia in una modesta abitazione  
e mantiene con una minuscola rivendita di granaglie nei pressi di Brera ...e sono pro-
prio i gesuiti del Collegio di Brera a permettere al fanciullo gli studi gratuiti, poiché 
veramente intenzionato al sacerdozio ma privo di mezzi. Cresciuto, per proseguire gli 
studi svolge la mansione di chierico "mercenario" in Duomo al mattino e studiando al 
pomeriggio presso il Seminario come esterno.  
Per l'impegno e la buona volontà dimostrate, ormai ventiseienne, sebbene abbia rice-
vuto ancora solo gli ordini minori viene incoraggiato a concorrere alla piccolissima 
parrocchia di Chiuso, rione di Lecco che ne I promessi sposi viene indicato come il pae-
se della casa del sarto. Ottenuto esito favorevole, viene nominato parroco. Nel giro di 
un mese riceve gli ordini maggiori e il giorno dopo il presbiterato entra in parrocchia. 
Vi rimane dal 1773 al 1822, fungendo anche da confessore di Alessandro Manzoni, 
probabilmente fino al 1818, anno in cui la famiglia di Manzoni vende la villa del Ca-
leotto, ove soggiornava. Manzoni ne scrisse un vero panegirico in Fermo e Lucia, ove 
lo nominò esplicitamente, creando un anacronismo rispetto 
all'ambientazione seicentesca della storia narrata, interpreta-
to dai commentatori come dovuto all'affetto e all'ammirazione 
dello scrittore verso questo religioso. Ne I promessi sposi 
Manzoni toglierà l'accenno esplicito al nome e trasformerà il 
personaggio in un sacerdote comune, anche per non fare om-
bra alle virtù del Cardinal Federigo. 
La vita assidua di preghiera, l'accoglienza caritatevole dei poveri, la scuola gratuita tenuta in ca-

nonica lo segnalano presto all'attenzione dei fedeli, che si rivolgono a lui in confessionale e per 

chiedere preghiere. Ritenendole spesso esaudite, gliene attribuiscono il merito, che egli 
invece imputa all'intercessione di san Girolamo Emiliani, il santuario del quale sorge 
poco oltre il confine bergamasco della parrocchia. ...La salma fu sepolta nel piccolo 
cimitero attiguo all’oratorio di S. Giovanni presso Chiuso, all’interno del quale fu tra-
sferita nel 1858 per espresso desiderio della popolazione e dove tuttora riposa. 
La causa per la beatificazione fu aperta nel 1864 ma languì parecchi decenni per le 
vicende che travagliarono l’arcidiocesi milanese; venne ripresa dal card. Schuster ed 
ebbe rapida conclusione per interessamento del card. Carlo M. Martini, che nominò 
postulatrice Francesca Consolini. 
A questa si deve una nuova ed esauriente ricerca documentaria e la redazione della 
prima biografia basata sui documenti d’archivio, inserita nella Positio e pubblicata 
anche in volume a sé. Il 17 dicembre 2007 fu emesso il decreto sull’eroicità delle virtù. 
Risale al 2011 l’approvazione del miracolo attribuito all’intercessione del Morazzone, 
che ha permesso la sua beatificazione, celebrata sul sagrato del Duomo di Milano. 
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*** “Mercatino“  PER LA FESTA DELLA MAMMA *** 

Qui al CPM …dopo le Ss. Messe (di Sabato 6 e Domenica 7 maggio)  
 fuori dalla Chiesa –per la Festa della mamma- ci saranno lavoretti, fiori vari   
 e torte (se qualche mamma contribuirà a farle!)  

 

** LAVORETTI PER LA FESTA DELLA MAMMA ** 

Domenica 7 maggio: ore 15:—>nei nostri tre oratori lavoretti  
                                   per la  festa della Mamma 

 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 10 maggio: ore 15: Incontro gruppo di  San Paolo 

Giovedì 11 maggio: ore 15: Incontro Gruppo del B.C.Ferrari –catechesi- 
Giovedì 11 maggio: ore 9 – 17, Gita a Zoverallo del Gruppo della 
Terza Età. (Andremo ad incontrare suor Mariangela.) 

 

** PRIMA COMUNIONE B. CARDINALE FERRARI ** 

Sabato 13 maggio: ore 14: Confessioni e prove ragazzi e genitori 
Domenica 14 Maggio: Ore 11.30: S. Messa di Prima Comunione.  
Ricordo che a questa SS. Messe potranno entrare in chiesa  
solo le famiglie e i parenti dei ragazzi (10 persone per nucleo famigliare)  
che celebrano la 1° Comunione. —>Invitiamo gli altri fedeli a par-
tecipare alle altre Ss. Messe della comunità o a usufruire del salone parrocchia-
le, dove verrà trasmessa la Ss. Messa in streaming 

 

** USCITA A CONTRA DELLE EX ALLIEVE SALESIANE ** 

Le ex allieve salesiane organizzano una uscita, domenica 21 maggio  
dalle ore 14 alle 17, a Contra per incontrare le suore. 

Sabato 6 Ore 18.00 Def. Fabio, Gianni, Arturo, Maria 

Domenica 7 Ore 10.00 

 

Ore 11.30 

Def. Elisabetta, Giuseppe, Giovanni, Antonio 

 

Lunedì 8 Ore  8.30 Def. Fam. Cattaneo e Saleri 
Martedì 9 Ore 8.30 

 

Ore 15.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Mercoledì 10 Ore 8.30  

Giovedì 11 Ore 8.30  

Venerdì 12 Ore 8.30  

Sabato 13 Ore 18.00  

Domenica 14 Ore 10.00 

 

 

 

Ore 11.30 

Def. Elisabetta, Mario e padre Ruggero, Giuseppe, Vit-
toria e Calogero 

* Prime Comunioni * 


