
Cristo re dell’Universo 
e qualche notizia sul sostentamento

dei sacerdoti in Italia
Carissimi,

con questa domenica, solennità di Cristo, Re dell’Universo, si conclude l’an-
no liturgico per entrare presto nel periodo promettente di Avvento! Nel prossimo
anno, alla domenica, leggeremo in maniera continuata il Vangelo di Luca, ossia il
Vangelo che aiuterà a comprendere e ad assaporare la misericordia di Dio Padre. 

Ricorrendo in questo 25 novembre la
domenica di sensibilizzazione sulle of-
ferte per il sostentamento dei sacerdoti
diocesani,  colgo  l’occasione  per  infor-
marvi in merito.  Quanti sono i sacer-
doti diocesani in Italia? Sono 35 mila
di cui 3 mila anziani e malati e 400 mis-
sionari all’estero. Il loro sostentamento
è affidato direttamente ai fedeli.  Come
funziona  il  sistema? Tutti  i  sacerdoti

hanno diritto a un dignitoso sostentamento. Spetta ai fedeli assicurare la remune-
razione ai propri sacerdoti. La remunerazione deve essere uguale a parità di con-
dizioni.  Quali sono i  pilastri  economici del sostentamento? L’apporto della
parrocchia nella quale il sacerdote opera, mediante 7 centesimi per abitante, trat-
tenuti dalla cassa parrocchiale. Eventuali redditi di lavoro (ad esempio come in-
segnate) o di pensione percepiti dal sacerdote. Le rendite degli Istituti Diocesani
Sostentamento Clero. L’integrazione versata dall’Istituto Centrale Sostentamento
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Calendario liturgico
Domenica 25 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo

08.30 Nardo Sante
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
          Vanzan Gianni, Longhin Romeo e Saorin Eufemia
         (battesimo di Sole Mia, figlia di Shully Yaguard e Luca Miotto)

Lunedì 26 novembre – San Bellino, vescovo e martire
18.30 defunti famiglie Billo e Pastorello

Martedì 27 novembre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 28 novembre 18.30 Breschigliaro Ugo e Maso Lucia, Cavazzana Maria,

          Orsolini Enrica
Venerdì 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo

18.30 intenzione (Attilia, Ernesto e Roberto)
Sabato 1 dicembre 18.30 Farsura Nerio, Pittaro Gina, Orfeo,   

          Palmira e Giuseppe, Villa Daniele 
Domenica 2 dicembre – I^ d’Avvento

08.30 Pasqua, Giulio, Egidio, Maria, Berto e amici defunti
11.00 Bolzonella Giuseppe e Francesco, Toffanin Alice,
          Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna, 
          Villa Daniele, Calconi Graziella, 
          Dalla Libera Antonietta e defunti di via Cavalca

Lunedì 3 dicembre – San Francesco Saverio
15.30 intenzione (Roberto)

Martedì 4 dicembre 18.30 Andrian Romeo
Mercoledì 5 dicembre 15.30 per la Comunità (inizio Quaranta Ore)
Giovedì 6 dicembre 08.00 per la Comunità
Venerdì 7 dicembre 18.30 defunti famiglie Billo e Pastorello
Sabato 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria, madre di Gesù

08.30 Candian Regina, Ferruccio e Pietro, Baraldo Leontina,
          Natale e fratelli defunti
11.00 defunti di via Cavalca, Tono Lorenzo

Domenica 9 dicembre – II^ d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 
          Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
          Trivellato Laura
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Clero  (ICSC) di  Roma basata  sulle  offerte  liberali  dei  fedeli  e  su una  quota
dell’8xmille. La remunerazione totale lorda di un sacerdote appena ordinato cor-
risponde a 860,66 euro al mese per 12 mensilità, quelle di un vescovo vicino alla
pensione a 1.338,03 lordi euro al mese. Ad essi vanno aggiunti, laddove ci sono, i
soldi delle intenzioni di messa: il sacerdote, compreso il vostro parroco, trattiene
10,00 euro al giorno dalle offerte corrisposte per le messe per i defunti; la parte
eccedente entra nel conto della parrocchia. Il sacerdote, con la sua remunerazione
si fa carico del vitto, delle spese personali, delle spese di automobile e del 25%
delle utenze della canonica. Al collaboratore padre Marino viene corrisposto, tre
volte l’anno, un rimborso spese e il contributo delle intenzioni di messe celebrate
in parrocchia. 

Uno sguardo al fabbisogno annuale per
il sostentamento nell’anno 2017: come si
arriva  alla  quota  necessaria? 66%  (356
milioni) con l’8xmille; 7% (39 milioni) con
rendite degli Istituti Diocesani Sostentamen-
to  Clero;  8%  (40  milioni)  con  parrocchie
presso le quali viene svolto il servizio; 17%
(93 milioni)  con stipendi  come insegnanti;
2% (10 milioni) con offerte liberali ai sacer-

doti  versate  direttamente  all’Istituto  Centrale  per  il  Sostentamento  Clero  di
Roma. Nel 2017 tali offerte sono state 102.820 per un importo di 10 milioni di
euro donate da 78.289 offerenti. Per tal motivo la Conferenza Episcopale ogni
anno deve attingere una buona parte dalle offerte dell’8xmille per far fronte al
fabbisogno dei sacerdoti. Da qui si evince quanto sia prezioso poter contribuire al
sostentamento dei sacerdoti mediante offerte liberali proprio all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero di Roma per liberare più risorse dell’8xmille a favore delle
culto, delle parrocchie in difficoltà e delle opere di carità nazionali e in giro per il
mondo. Tali offerte, deducibili dalle tasse dovute allo Stato Italiano, fino ad un
massino di 1.032,91 euro, possono essere donate in diversi modi: conto corrente
postale n. 57803009 (i bollettini li possiamo trovare in fondo alla chiesa); Carta
di Credito-Cartasì; con bonifico bancario a favore dell’Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero-Erogazioni Liberali; con versamenti direttamente agli Istituti Dioce-
sani Sostentamento Clero. Naturalmente è importante ricordarsi di firmare l’8x-
mille per la Chiesa Cattolica quando si fa la denuncia dei redditi con il 730 o
con il modello Unico presentandolo presso un CAAF. Ogni nostra piccola goccia
contribuisce per un mare molto più grande. Grazie di cuore per il bene che volete
ai vostri sacerdoti!                     don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 11 novembre euro 441,00
Domenica 18 novembre euro 368, 50

Offerta benedizione delle famiglie euro 325,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 25 novembre

ore 15.30 gruppo famiglie in Centro Parrocchiale
Mercoledì 28 novembre/5 dicembre

ore 21.00 gruppo giovanissimi (2^ - 3^ superiore)
Giovedì 29 novembre

ore 21.00 Consiglio Pastorale
Venerdì 30 novembre

ore 20.45 gruppo issimi (1^ superiore)
Lunedì 3 dicembre

ore 15.30 Santa Messa per il gruppo ANTA e ritrovo in Centro Parrocchiale
per merenda ed incontro con i rappresentanti della Questura sulle truffe che

si stanno diffondendo anche presso i nostri anziani e le nostre famiglie!
SIETE TUTTI VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE

QUARANTA ORE in preparazione alla festa dell’IMMACOLATA
Adorazione eucaristica presso la cappella invernale
Mercoledì 5 dicembre
ore 15.30 Santa Messa e inizio Quaranta Ore con esposizione del Santissimo
ore16.00 vie Pozzoveggiani-Pala Strozzi-Loschi
ore 17.00 vie Bembo-Lago Dolfin-Del Cristo
ore 18.00 vie Fiocco-Ferrabino
ore 19.00 vie Salboro-Anti-Bosco Papadopoli
Giovedì 6 dicembre
ore 8.00 Santa Messa e esposizione del Santissimo
ore 9.00 vie Marinelli-Pomponio Leto
ore10.00 vie Ponchia-Cavalca-Someda
ore 11.00 vie Roncon-Locchi-Fondà-Ronto
ore 15.00 vie Landino-San Giacomo-Risorgimento
ore 16.00 vie Ficino-Torino-Flaminio
ore 17.00 vie Polcastro-Bosco Wollemborg
Venerdì 7 dicembre
Gruppo Adorazione dalle 8.00 alle 18.00


