
Domenica 19 settembre  

Giornata di sensibilizzazione  
per il sostentamento del clero 

Questa domenica 19 settembre ritorna la Giorna-
ta nazionale delle offerte per il sostentamento 
del clero, giunta quest’anno alla 33ª edizione e 
celebrata in tutte le 26 mila 
parrocchie italiane. È una 
iniziativa che richiama l’atten-
zione delle comunità sulla 
missione dei sacerdoti, sulla 
loro opera e sulle offerte che 
sono dedicate al loro sosten-
tamento. 
“La Giornata Nazionale non è 
solo una domenica di gratitu-
dine nei confronti dei sacer-
doti ma è un’occasione per 
far comprendere ai fedeli 
quanto conta il loro contribu-
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to. Il sacerdote è un riferimento al nostro fianco 
che per svolgere il proprio compito ha bisogno di 
sostegno e supporto per vivere una vita decoro-
sa. – sottolinea il responsabile del Servizio per 
la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni 
– Le offerte rappresentano il segno concreto 
dell’appartenenza ad una stessa comunità di 
fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere 
concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano al 
nostro. Tanto più in questo anno e mezzo se-
gnato dal Covid, in cui da mesi i preti diocesani 
continuano a tenere unite le comunità provate 
dalla pandemia, promuovono progetti anti-crisi 
per famiglie, anziani e giovani in cerca di occu-
pazione, incoraggiano i più soli e non smettono 
di servire il numero crescente di nuovi poveri”. 

Nonostante siano state istituite nel 1984, a 
seguito della revisione concordataria, le offerte 
deducibili sono ancora poco comprese ed utiliz-
zate dai fedeli, che ritengono sufficiente l’obolo 
domenicale; in molte parrocchie, però, questo 
non basta a garantire al parroco il necessario 
per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di 
uno strumento che permette a ogni persona di 
contribuire, secondo un principio di correspon-
sabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti dio-
cesani e che rappresenta un segno di apparte-
nenza e comunione. 

L’importanza di questa unione è sottolineata 
anche dal nuovo nome attribuito alle offerte che 

da Insieme ai sacerdoti diventano Uniti nel 
dono per mettere, ancor più, in evidenza il 
principio di reciprocità e condivisione che rende 
forti le comunità parrocchiali e il valore della 
comunità stretta intorno al proprio parroco. 

“I nostri sacerdoti hanno bisogno della vici-
nanza e dell’affetto delle comunità – aggiunge 
Monzio Compagnoni -. Oggi più che mai ci spin-
gono a vivere il Vangelo affrontando le difficoltà 
con fede e generosità, rispondendo all’emergen-
za con la dedizione”. 

In quest’ottica comunitaria la Giornata Na-
zionale sarà organizzata in collaborazione con 

Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella promo-
zione di valori comuni alla base del sostenta-
mento dei sacerdoti. Domenica 19 infatti in tutte 
le edicole sarà possibile trovare, allegato al 
quotidiano, uno speciale interamente dedicato 
alla Giornata e diffuso sul territorio grazie alla 
partecipazione attiva dei gruppi di Azione Catto-
lica. Ma non solo. La Giornata aprirà un periodo 
dedicato al sostentamento del clero supportato 
anche dalla programmazione di TV2000 che, tra 
le varie iniziative, ospiterà anche una “maratona
-tv” lunedì 27 settembre: presenti ospiti istituzio-
nali, testimonial e storie dalle nostre comunità 
parrocchiali. 

In occasione della Giornata del 19 settem-
bre in ogni parrocchia i fedeli troveranno locan-
dine e materiale informativo per le donazioni 
(nella nostra parrocchia troverete materiale nel 
porta-dépliant infondo alla chiesa). 

Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero, le offerte permettono, dunque, di garanti-
re, in modo omogeneo in tutto il territorio italia-
no, il sostegno dell’attività pastorale dei circa 
33.000 sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 
anni questi non ricevono più uno stipendio dallo 
Stato, ed è responsabilità di ogni fedele parteci-
pare al loro sostentamento. 

Le offerte raggiungono circa 33.000 sacer-
doti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra 
questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati 
in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 
sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita 
spesa al servizio agli altri e del Vangelo. 

L’importo complessivo delle offerte nel 2020 
si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto 
ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lonta-
na dal fabbisogno complessivo annuo che, nel 
2020, è ammontato a 529,9 milioni di euro lordi, 
ma testimonia il desiderio di ripartire e di parteci-
pare attivamente alla vita della Chiesa. 

Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un 
riconoscimento da parte dei fedeli al grande 
impegno profuso dai sacerdoti nel difficile anno 
della pandemia. 



 
Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 17, nel saloncino al II° piano dei locali parrocchiali, incontro con  
don Gianluca Busi; parlerà dell’Iconografia di san Giuseppe con proiezione di diapositive. 

 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 
22 
MERCOLEDì 

“Settembre a San Giuseppe” 
Ore 19,30: nel Santuario 

Il vangelo di Giuseppe 
Interviene il prof. Don Maurizio Marcheselli 

 

Dalle ore 20: nel Chiostro:  
“crescentine”  (e altro) 

25 
SABATO 

Alle ore 15,30 celebrazione del Sacramento della 
Confermazione ad un gruppo di ragazzi. 

La Confermazione sarà amministrata  
dal vescovo mons. Francesco Cavina 

19 
DOMENICA 

Alle ore 21, in parrocchia, incontro di programmazione dei prossimi incontri 
con i fidanzati; l’incontro è aperto a chi può essere interessato  

a coinvolgersi e a collaborare. 
21 
MARTEDì 

Memoria di san Pio da Pietrelcina 
 

ore 21.00 proiezione al Cinema Bellinzona 

L’uomo che verrà 
Proiezione del film di Giorgio Diritti in collaborazione con Comitato per le celebrazioni della 
beatificazione di don Fornasini e Cineclub Bellinzona. Un film sulla guerra vista dal basso, 
dalla parte di chi la subisce e si trova suo malgrado coinvolto nei grandi eventi della storia. 

Tra di loro don Giovanni Fornasini, uno dei sacerdoti martiri di Montesole, di cui il 26 settem-
bre verrà celebrata la beatificazione. Prenotarsi presso il Cinema Bellinzona 

23 
GIOVEDì 

Per il pranzo comunitario del 3 ottobre (12,30) 
“A pranzo con san Giuseppe…”  
con portate, piatti e bevande della Terra Santa…! 

occorre prenotarsi  
o in sagrestia o al n. 351 505 7304 (Whatsapp) o presso il parroco 



 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Casa 
Maia è semplice: offrendo il vostro 

aiuto attraverso una donazione  
nelle mani del Parroco,  

oppure tramite bonifico  IBAN 
IT59G0306909606100000167909 

intestato ad  
Associazione  

Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
(le donazioni effettuate online  

o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni

