
Offerte per i sacerdoti:  
il 18 settembre  

la Giornata nazionale 
 

Ogni giorno ci offrono il loro tempo, ascolta-
no le nostre difficoltà e incoraggiano percorsi di 
ripresa: sono i nostri sacerdoti che si affidano 
alla generosità dei fedeli per essere liberi di 
servire tutti. Per richiamare l’attenzione sulla 
loro missione, torna domenica 18 settembre la 
Giornata nazionale delle offerte per il sostenta-
mento del clero diocesano, che sarà celebrata 
nelle parrocchie italiane. 

La Giornata – giunta alla XXXIV edizione – 
permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annuncia-
tori del Vangelo in parole ed opere nell’Italia di 
oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, 
anziani e giovani in cerca di occupazione, punto 
di riferimento per le comunità parrocchiali. Ma 
rappresenta anche il tradizionale appuntamento 
annuale di sensibilizzazione sulle offerte deduci-
bili. “È un’occasione preziosa – sottolinea il 
responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, Mas-
simo Monzio Compagnoni – per far comprende-
re ai fedeli quanto conta il loro contributo. Non è 
solo una domenica di gratitudine nei confronti 

dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il 
valore dell’impegno dei membri della comunità 
nel provvedere alle loro necessità. Basta anche 
una piccola somma ma donata in tanti”. 

 Nonostante siano state istituite nel 1984, a 
seguito della revisione concordataria, le offerte 
deducibili sono ancora poco comprese e 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 
diocesani. “Le offerte – aggiunge Monzio Com-
pagnoni – rappresentano il segno concreto 
dell’appartenenza ad una stessa comunità di 
fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere 
tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. La 
Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri 
preti, è sempre al fianco dei più fragili e in prima 
linea per offrire risposte a chi ha bisogno”. 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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FESTIVAL FRANCESCANO  
23/24/25 settembre 

Per consultare e “scaricare” il programma,  
per conoscere tutte le iniziative visitare il sito: 
https://www.festivalfrancescano.it/ 
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“Settembre a San Giuseppe” 

Sabato 3 settembre: l’incontro con la prof.ssa  
Donatella Biagi Maino per la presentazione del 
suo libro, “Arte e carità. Il complesso storico e 

museale dei frati minori cappuccini di Bologna”,  
in dialogo con fr. Prospero Rivi 

Sabato 10 settembre: l’incontro con mons. Fio-
renzo Facchini per la presentazione del suo ulti-
mo libro, “Fatti non foste… Come siamo diventati 

uomini e perché vogliamo rimanere tali”, 
in dialogo con fr. Prospero Rivi. 



Memoria di San Pio da Pietrelcina 
Al termine della Messa delle 18,30 alla “Cappella delle reliquie”: 

preghiera particolare al Santo. 

23 
VENERDì 

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) 

Festa di San Matteo 
Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 

21 
MERCOLEDì 

Dalle parole del vescovo Matteo Zuppi: «L’appuntamento sarà anche occasione per rilan-
ciare l’attualità del messaggio del Concilio Vaticano II, alla vigilia del 60° anniversario della 
sua apertura. Vogliamo rivivere la ‘sobria ebrezza’ di quella Pentecoste e gustare la bellez-
za dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, che genera e 
rigenera la comunità cristiana e la apre al mondo. Se condividiamo il pane del cielo, come 
non condivideremo quello terreno?, si chiedeva il cardinale Lercaro». 

L’appuntamento, che si terrà dal 22 al 25 settembre nella “città dei Sassi” sul tema 
“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, è parte integrante del 
Cammino sinodale e richiama le dimensioni della comunione, della partecipazione e della 
missione, in un’ottica di conversione ecologica, pastorale e culturale. 

«Tornare al gusto del pane – sottolinea Zuppi – assume un valore ancora più profondo in 
un momento in cui le pandemie del Covid e della guerra ci chiedono di spezzare il pane 
dell’amore, specialmente con quanti si trovano in situazioni di fragilità e povertà. Aspettia-
mo Papa Francesco a Matera a braccia aperte e fin d’ora ci prepariamo a questo incontro 
con la preghiera».  



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

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

In occasione della Giornata del 18 settembre 
in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e 
materiale informativo per le donazioni. Nel si-
to www.unitineldono.it è possibile effettuare una 
donazione ed iscriversi alla newsletter mensile 
per essere sempre informati sulle numerose 
storie di sacerdoti e comunità che, da nord a 
sud, fanno la differenza per tanti. 

 

Per maggiori informazioni: 
https://www.unitineldono.it/ 

Un gruppo di famiglie della parrocchia (nella foto man-
cano alcune persone) ha vissuto una vacanza comuni-
taria a Falcade (13 - 20 agosto). Hanno condiviso l’e-
sperienza fr. Ivano Puccetti e fr. Valentino Romagnoli. 
Un grazie agli organizzatori di questa bella esperienza! 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
(27-dicembre-2022 / 03-gennaio-2023) 

• Il termine ultimo per le iscrizioni è stato “prorogato” a fine settembre. 

• Per tutto quello che riguarda informazioni e quant’altro la referente parrocchiale 
è Franca De Giovanni (per “monitorare” anche il numero dei partecipanti e la 
“consistenza” del gruppo). Chi intende iscriversi invii quindi una mail al seguen-
te indirizzo:  

francadegio@gmail.com  
• Il numero minimo di partecipanti è di 30; il numero massimo è 35. 

• Si ricorda che il passaporto deve avere una “validità residua” di almeno 6 mesi. 

• Si ricorda anche che ci si deve iscrivere tramite il modulo raggiungibile tramite 

il link con l’Agenzia (reperibile anche nel sito della parrocchia parrocchiasan-
giuseppesposo.it) e provvedere al versamento della caparra. 

• Se qualcuno avesse difficoltà a compilare il modulo d’iscrizione lo possiamo 
aiutare in parrocchia. 

• Chi avesse difficoltà a pagare la quota di partecipazione, la parrocchia è dispo-
nibile ad aiutarlo. 

VACANZE INSIEME 
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