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- MODELLO 730 
- MODELLO UNICO - REDDITI 
- MOD. CU INPS-INAIL 2018 ( ex CUD ) 
- IMU-TASI  E MOD. F24 
- ISEE-ISEE universitari 
- BONUS GAS/ENERGIA 
- RED - INCIV – ICLAV 
- 5/8 PER MILLE 
- CONTRIBUTI VARI 
- TESSERA TRASPORTI REG. LOMBARDIA 
- VISURE CATASTALI - PLANIMETRIE 
( Tutti i documenti vanno presentati in FOTOCOPIA ) 
 
 
- COLF E BADANTI 
- SUCCESSIONI 
- CONTRATTO AFFITTO IN CEDOLARE SECCA 
- CONTRATTO AFFITTO CANONE CONCORDATO 
- CONSULENZA FISCALE 
- CONSULENZA RISTRUTTURAZIONE RISPARMIO ENERGETICO 
 
 
- DOMANDE DI PENSIONE 
- VERIFICA CONTRIBUTI 
- INFORTUNI  
- DISOCCUPAZIONE ( NASPI/ASDI ) 
- ASSEGNI FAMILIARI 
- INVALIDITA’ 
- ACCOMPAGNAMENTO 
- L 104-PERMESSI PARENTI 
- DIMISSIONI TELEMATICHE 
- BONUS BEBE’ ( assegno natalità ) 
- BONUS MAMMA DOMANI (€ 800,00 ) 
- BONUS RETTA ASILO NIDO 

Capo reclino come veglia un bambino 
Occhi socchiusi in uno sguardo ispirato 
Labbra tirate per parole sommesse 
Il corpo lasciato come a sé stesso 
Le braccia allargate in abbandono 
Per un abbraccio come perdono 
Ma non è una resa di chi si rassegna 
Non è debolezza di chi si ritira 
E’...figura sublime d’un atto d’amore 
E momento di forza d’ogni speranza 

1° Aprile 2018. Pasqua di Resurrezio-
ne, la più grande ricorrenza Cristiana 
che ci richiama ad una riflessione sulla 
nostra vita e sul cammino da percorre-
re per compiere quel “ passaggio “ che 
ci può cambiare intimamente. 
Noi siamo lo specchio della realtà inte-
riore e se cambiamo dentro di noi, an-
che il mondo sarà in grado di cambia-
re. 
Non ci si può salvare inseguendo co-
mandamenti negativi, non si può pen-
sare di essere assolti solo perché non si 
commettono gravi peccati e neppure 
accontentarsi di seguire, un poco da 
lontano, ciò che alcuni hanno il corag-
gio di fare o ancor meno pensare che la 
perfezione cristiana sia privilegio di 
pochi. 
Cristo non è venuto per un’élite, ma 
per donne e uomini in carne ed ossa e 
pienamente immersi nel loro tempo. La 

sete di felicità e di pienezza è condivi-
sa da credenti e non credenti, da spiri-
tualisti e materialisti, da buoni e da cat-
tivi, da sottosviluppati e da supersvi-
luppati. 
Il cambiamento dentro di noi deve av-
venire nel silenzio, come nel silenzio è 
avvenuta la Resurrezione. 
Il sepolcro vuoto, la pietra tombale ro-
vesciata. Solo  il sudario con la sindo-
ne evoca una energia soprannaturale. 
Lontano dal clamore e dagli schiamaz-
zi della crocefissione il Signore è risor-
to. 
Le cose avvengono, poi le vediamo 
quando si manifestano. 
Rafforziamo la nostra fede nel Signore, 
intensifichiamo la preghiera con umiltà 
e serenità, per eliminare tutto quanto 
ostacola il nostro cammino verso di 
Lui.   Buona Pasqua !!!  
                                           Miranda F. 
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Dom   8 apr 2018: SIENA con guida 

Dom 22 apr 2018: Castello di Pralormo, 19ª edizione di Messer Tulipano 

Dom   6 mag 2018: Bellagio, i giardini di Villa Melzi 

Dom   27 mag 2018: Bellinzona, i Castelli ed il Trenino Artù 

9/10 giu 2018: Week end a Trieste 

Dom   8 lug 2018: San Candido 

Dom 22 lug 2018: Megève 

Dom   8 ago 2018: Gressoney 

Raccolta offerte sul sagrato del Duomo. 
Il ricavato sarà destinato ad opere di Misericordia 


