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Servizio per la promozione 
del sostegno economico

alla chiesa

. . .Passaparola . . .

Il nostro aiuto
ai Sacerdoti

perché?

Per offrire il tuo contributo puoi:

 Usare la busta che viene distribuita 
in chiesa e consegnarla al parroco 
o al referente, compilata coi dati 
richiesti per ricevere la rivista 
“Sovvenire” e la ricevuta utile per la 
dichiarazione dei redditi.

 Usare il bollettino di c.c.p. già 
predisposto in distribuzione 

 nelle varie chiese della diocesi.

 Fare il versamento direttamente 
presso l’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero.

 Fare il versamento in banca.

 Inviare l’offerta con carta di credito.

QUESTE “OFFERTE LIBERALI”

SONO DEDUCIBILI NELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

DEL PROSSIMO ANNO
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Comune N. Offerte Euro
BERTINORO 9 280,00
CASTROCARO 9 290,00
CIVITELLA 25 680,00
DOVADOLA 7 620,00
FORLÌ 398 23.625,00
FORLIMPOPOLI 9 220,00
GALEATA 1 15,00
MELDOLA 33 2.055,00
PORTICO 2 75,00
PREDAPPIO 7 455,00
PREMILCUORE 57 640,00
ROCCA 
S.  CASCIANO

29 1.255,00

SANTA SOFIA 11 880,00
Totali 597 31.090,00

…per assicurare a tutti i sacerdoti un 
sostentamento minimo in quanto lo Stato, 
dal 1987, non elergisce più la CONGRUA 
(stipendio dei vescovi, parroci e canonici) ma 
ha introdotto le offerte a favore dell’Istituto 
Centrale Sostentamento del Clero che sono 
deducibili dal proprio reddito complessivo.

1 …sono al servizio dei fedeli con
 l’annuncio del Vangelo e la celebrazione 

dei Sacramenti;

2 …portano tra noi la gioia del Risorto;

3 …ci ascoltano, ci accompagnano e ci 
sostengono nei momenti importanti 
della nostra vita;

4 …sono messaggeri di speranza e di pace 
nel mondo di oggi e compiono opere di 
carità, di accoglienza e di conforto;

5 …hanno tutti la stessa misssione sia che 
svolgano il loro ministero in parrocchie di 
città o in piccole parrocchie di montagna 
o di campagna.

Nell’anno 2017, in diocesi, ci sono stati
n. 475 offerenti, uno ogni 397 abitanti,

che hanno fatto n. 597 offerte 
come sotto elencate:

perché i sacerdoti:

N.B.: Le offerte che vengono raccolte 
durante le Messe non sono del sacerdote 

ma servono al funzionamento delle 
attività parrocchiali


