
DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI

SERVIZIO DIOCESANO
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019  
 SOLENNITÀ DI CRISTO RE

Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani 

78.289 fedeli sono insieme ai sacerdoti.

Sostieni l’impegno dei nostri sacerdoti per il bene di tutti.



Q
uesta domenica è dedicata all’opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, impegnati al 

servizio del Vangelo e delle persone. La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad 

accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre vite e a sentire più vicina e concreta 

la speranza. L’impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i 

suoi membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una 

dignitosa sussistenza.

Proprio come nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione. Ma spesso, in particolare 

per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono sufficienti. Per questo esistono le Offerte per il 

sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente. Grazie ad esse, l’intera comunità dei fede-

li, contribuisce al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli inviati nei Paesi in via di svi-

luppo e quelli anziani o malati. Basta un'Offerta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non 

rinunciamo a partecipare al loro sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e 

agli altri. E magari prendiamo l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo nella loro mis-

sione e renderemo visibile la Chiesa-comunione, indicata da Gesù. 

Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili nell’espositore che trovate in Chiesa oppure con 

una delle altre modalità che troverete indicate nello stesso pieghevole. Ogni importo è deducibile dalla 

dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui 

siamo parte. 

Nel 2018 nella nostra Diocesi sono state raccolte 2.255 Offerte, per un totale di euro 42.881,55. Tale risul-

tato si è potuto raggiungere grazie alla fattiva collaborazione ed al generoso impegno degli incaricati par-

rocchiali per il Servizio Sostegno Economico alla Chiesa. Se tali incaricati fossero presenti in ogni parroc-

chia i risultati potrebbero essere migliori.

Nella seguente tabella si riportano, per un’opportuna valutazione, i dati relativi alle offerte effe�uate, 
Comune per Comune, negli anni 2017 e 2018. 

RENDICONTO OFFERTE PER I SACERDOTI E FONDI OTTOXMILLE ANNO 2018

Polignano a Mare

PARROCCHIE ( i numeri riguardano le offerte raccolte dall'incaricato parrocchiale con bollettario diocesano )

Castellana Gro�e

Come fare la tua offerta?

1. Dire�amente, servendoti del Bolle�ino di Conto Corrente Postale (n. 57803009 intestato a Istituto Centrale 

Sostentamento Clero) che trovi anche nella Tua Parrocchia.

2. Carte di credito: circuito CartaSì-Visa-Maestro chiamando il numero verde 800825000 o via Internet www.offer-

tesacerdoti.it.

3. Con bonifico bancario su uno dei conti correnti bancari appositamente predisposti dall’Istituto Centrale Sosten-

tamento Clero presso tu�e le maggiori Banche del Paese. La lista aggiornata dei conti correnti è disponibile sul sito 

www.offertesacerdoti.it nella sezione “Le Offerte - Bonifico bancario”

4. Versando dire�amente la somma all’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Conversano-Monopoli - Via S. 

Domenico, 18/c - Palazzo S. Martino in Monopoli - Tel. 080.747961.

5. Consegnando l’offerta presso la tua Parrocchia, all’Incaricato Parrocchiale o al Parroco, che rilascerà una ricevuta 

“provvisoria” e che provvederà a farti recapitare entro gennaio 2018 la ricevuta valida ai fini dell’eventuale “detra-

zione” dall’imponibile fiscale.

Altre informazioni potrai trovarle nel materiale che il Servizio Nazionale del Sovvenire me�e a disposizione delle 

Parrocchie per questa giornata. I Parroci e gli Incaricati parrocchiali per il Servizio del Sovvenire sono a tua disposi-

zione.

Scelte con la firma O�o per Mille
I dati nazionali sulle scelte O�o per mille a livello diocesano non sono disponibili. Come riferimento riportiamo i dati 

divulgati l’anno scorso relativi alle dichiarazioni 2015. Per quell’anno nella REGIONE ECCLESIASTICA, i contribuen-

ti sono stati 2.549.283 e, sulle dichiarazioni firmate, la percentuale di firme a favore della Chiesa Ca�olica è stata pari al 

92,8 % 81,2%. Per confronto, a livello nazionale, nel 2014, la percentuale di scelte per la Chiesa ca�olica è stata .
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FONDI  2018OTTO PER MILLE
ALLA NOSTRA DIOCESI

NOTIZIE UTILI SUI FONDI “O�o per Mille”

Nell’anno 2018, la nostra Diocesi di Conversano-Monopoli ha ricevuto dalla Conferenza 

Episcopale Italiana 2.653.710,04 euro dei fondi dell’O�o per Mille assegnati alla Chiesa Ca�olica nello 

stesso anno.

Questi fondi sono stati impiegati come segue:

(1)  
Nell’anno 2018 i 115 sacerdoti diocesani e religiosi a servizio della Diocesi hanno percepito 

complessivamente una remunerazione pari a € 1.832.237,48.

Tale somma proviene:

1. Quota a carico delle Parrocchie   €    250.656,00    
2. Da Stipendi o Pensioni personali  €    387.508,44    
3. Redditi dell’I.D.S.C.    €      56.040,00      
4. Offerte per i sacerdoti nel 2017 (vedi sopra) €      36.973,07      
5. Fondi dell’O�o per mille   € 1.101.059,97    

(2) 
La somma corrisponde ai contributi ricevuti dalla CEI nel 2018 per

1. Rata saldo acquisto casa canonica Matrice di Noci  
2. Acquisto casa canonica Parr. Carmine Putignano  

 (3) La somma corrisponde ai contributi ricevuti dalla CEI nel 2018 per:

1. Restauro Chiesa Lamadacqua - Noci 2ᵃ rata   
2. Restauro Organo Carmine - Conversano   
3. Contributo Archivio e Biblioteca - Conversano   

Un grazie doveroso e sentito, anche a nome di tu�i i sacerdoti, a chi in qualsiasi modo contribuisce alle 

necessità della Chiesa, con l’augurio di ogni bene nel Signore. 

Conversano, 23 o�obre 2019  
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Il Vicario Generale
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