
                                               

                                        Diocesi di Forlì-Bertinoro  
                                 Servizio per la promozione  
                                 del sostegno economico  
                                 alla Chiesa Cattolica 
 
Forlì, 6 settembre 2022 

 

- Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi 
DIOCESI DI FORLI’-BERTINORO 

- Ai referenti parrocchiali per la promozione  
del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

 
Gentilissimi 
            DOMENICA 18 SETTEMBRE celebriamo la GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 
SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO. 
 
Riceverete a breve la locandina da esporre in chiesa e le buste per la raccolta delle offerte.      
 
Siamo tutti responsabili e invitati a rinnovare, in questa Domenica e durante tutto l’anno, 
l’informazione e la sensibilizzazione perché ognuno possa esprimere un gesto di riconoscenza verso 
i presbiteri e donare secondo le sue possibilità, attraverso semplici accorgimenti:  

- Esponiamo la locandina per la Giornata 

- Lanciamo un breve appello al termine delle celebrazioni 

- Fotocopiamo l’ultima pagina del pieghevole inviato dal Servizio nazionale che contiene 
alcune sintetiche spiegazioni. 

 
Ricordo che le offerte possono essere depositate nei seguenti modi:  

1.  Con il bollettino di c.c.p.  
2.  Con carta di credito 
3. Tramite versamento in banca 
4. Direttamente presso l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero, Via San Martino, 8 Fo, o  in 

Curia, p.za Dante 1 Fo.  
 

Per facilitare l’offerta di coloro che desiderano farla direttamente in Chiesa o in parrocchia si 

consiglia di utilizzare la busta, compilata coi dati richiesti da parte del donatore per 
ricevere la rivista “Sovvenire” e la ricevuta utile per la dichiarazione dei redditi.  
LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI DALLA DENUNCIA DEI REDDITI 
 
Informo che il servizio nazionale, come ha fatto per le firme dell’8xmille, promuove un progetto 
“Uniti Possiamo” dedicato alla raccolta delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti.  
I parroci che hanno partecipato al progetto precedente riceveranno una mail che li invita a 
partecipare anche a questo progetto. Mentre chi non ha partecipato è invitato a farlo iscrivendo la 
propria parrocchia sul sito www.unitipossiamo.it  inserendo le informazioni richieste.  
 
Grato per l’attenzione, saluto fraternamente.  

 
                                                                               L’Incaricato diocesano 

Sauro Bandi 
Tel. 3397049412 
bandisauro@gmail.com  
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