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XXXI Giornata nazionale delle Offerte per
il sostentamento dei sacerdoti
Domenica 24 novembre 2019, si celebra la XXXI Giornata nazionale delle
Offerte per il sostentamento dei sacerdoti. È un’occasione annuale per
riflettere sulla modalità di aiuto ai preti, ma soprattutto sulla relazione
tra la loro opera e la comunità, non solo religiosa.
Lo “stipendio” dei sacerdoti, oltre che da piccoli affluenti, arriva da due
grandi corsi: l’8×1000 e le Offerte liberali dei fedeli. Sono proprio queste
ultime che andrebbero incrementate per mettere in equilibrio i cespiti;
e sono queste il tema della giornata in oggetto.
La diocesi di Milano, nel 2018, ha avuto 13.384 offerenti (-7,3% rispetto
lo scorso anno), e ha raccolto 1.601.267,59 euro (-4,8% sull’anno
precedente). Tale somma copre solo il 2% del fabbisogno.
Non appare quindi peregrina l’ammonizione di mons. Mario Delpini
nella sua lettera pastorale La situazione è occasione: «Invito pertanto
a far rifiorire la vostra premura nei riguardi dei preti (…) a contribuire con
generosità alle collette proposte (…). L’auspicato incremento delle offerte
deducibili per il sostentamento del clero (…) consentirà di disporre di
risorse maggiori per le necessità dell’aiuto ai poveri nel nostro paese e nei
progetti di solidarietà con Chiese di altri paesi».
I preti ambrosiani sono circa 1760. Quelli sopra i 70 anni formano il 46%
del totale (gli ultra novantenni sono 70 unità). I preti fidei donum
(milanesi che operano nel Terzo mondo) sono 28, anche loro sostenuti alla
stessa maniera dei confratelli in patria.

Dal prossimo anno riceveranno tutti, mensilmente, 20 euro in più.
L’aggiornamento dello stipendio era fermo dal 2008 – data d’inizio della
crisi economica – per solidarietà con le famiglie in difficoltà.
La remunerazione sacerdotale base (prete novello) sarà quindi di 1.008,80
euro per dodici mensilità. Un sacerdote con venticinque anni di ministero
riceverà 1.261 euro. Ad un parroco con trentacinque anni di anzianità, e
che sia anche insegnante di religione, spetteranno invece 1.538,42 euro.
Attenzione! Tutte le cifre segnalate sono lorde.
Talvolta, a mo’ di ritornello, qualcuno invoca un generico principio di
laicità per azzerare ogni possibile contatto tra Stato e Chiesa.
Dimenticando che – almeno in Europa – nel Trattato di Lisbona (la
Costituzione dell’UE) all’art.17 si legge: «L’Unione rispetta e non
pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose
godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale».
Ed infatti, per comodità di esposizione, possiamo così raggruppare le
vigenti modalità di sostegno nell’UE: a) Stati che collaborano con le
Chiese e comunità religiose per la raccolta di fondi ai fini del culto:
Germania, Austria, alcuni Cantoni della Svizzera; b) Stati che assicurano
dal bilancio nazionale fondi per alcuni raggruppamenti religiosi: i Paesi
scandinavi per i luterani; vari Stati a maggioranza ortodossa per i pope; la
Francia, ma esclusivamente per l’Alsazia e la Lorena; c) Stati che
permettono al cittadino di devolvere parte delle tasse alle comunità
religiose di sua scelta: Italia (8 per mille), Spagna e Portogallo (5 per
mille), Ungheria (10 per mille); d) molti Stati non collaborano per
finanziamenti alle Chiese, ma concedono certe esenzioni fiscali o
provvedono alla manutenzione di chiese e opere religiose, specialmente se
di interesse artistico-storico o di grande utilità sociale.

COME PUOI FARE A DONARE:

ritira il pieghevole col bollettino precompilato in chiesa e
leggilo
● collegati al link: https://www.insiemeaisacerdoti.it/donare e
segui tutte le istruzioni
tutte le offerte sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
●

Animazioni messa delle 10.00
sei un ragazzo/a dalla 1^ media in su? vorresti fare il chierichetto?
sei un adolescente, giovane o adulto e vorresti leggere in chiesa?
in entrambi i casi parla con don Stefano

Avvisi della Settimana

Mercoledì 27 Novembre
presso la parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola
ore 15.00. ritiro d’avvento per la terza età
Giovedì 28 Novembre
ore 21.00, presso il centro parrocchiale Sacro Cuore alla Cagnola,
via Bartolini 46: la commissione famiglia del Decanato Cagnola,
invita tutti gli interessati per un incontro col Prof. Andrea Grillo dal
titolo “PREGHIERA IN FAMIGLIA: CRESCITA NELLA FEDE O
FARDELLO?”
Venerdì 29 Novembre
ore 15.30 e ore 21.00: Lectio divina sui testi delle liturgie natalizie
Sabato 30 Novembre
Giornata della colletta alimentare (chi volesse fare dare una mano
lo dica ai volontari fuori di chiesa)
Domenica 1 Dicembre
ore 10.30
Ingresso ufficiale del nuovo parroco alla presenza del Vicario
Episcopale per la città di Milano Mons. Carlo Azzimonti

(sabato 30 alle ore 18.00 ci sarà l’ingresso ufficiale a Santa Cecilia)

ore 16.00: Battesimi

AVVENTO
Un possibile impegno di Avvento...

Possibilità di celebrare L’EUCARESTIA NEI GIORNI FERIALI, magari
scegliendo un giorno della settimana. Ricordiamo la messa delle 7.30 e
delle 18.00

Preghiera nei caseggiati e auguri di Natale

Dio entra nelle nostre case attraverso il Figlio che si fa carne. Invitiamo
chi volesse ad organizzare, presso la propria casa, nel proprio cortile o
caseggiato, un momento di preghiera natalizia, invitando i vicini di casa,
della scala, dell’intero caseggiato o del condominio (ricordiamo che per
organizzare questo momento nelle parti comuni del caseggiato è bene
chiedere all’amministratore o comunque ai condomini…).
Chi volesse dare la disponibilità è invitato entro fine Novembre a
consegnare in segreteria il volantino di adesione, riceverà tutte le
indicazioni necessarie.
Le preghiere nei caseggiati si svolgeranno dal 9 al 22 Dicembre, nell’orario
deciso dall’organizzatore (si consiglia comunque di scegliere un orario che
possa andare bene anche per chi lavora…). Chi volesse organizzare la
preghiera ma è un pò titubante lo dica in parrocchia che magari lo si
potrà aiutare.
I Sacerdoti, nel limite del possibile, passeranno a salutare qualche
gruppo.

ORATORIO PRIMI PASSI
bambini da 2 a 6 anni e alle loro famiglie.

Per gli adulti: Sarà preziosa occasione per conoscersi, confrontarsi e
collaborare insieme per la gioia degli altri.
Per i bambini e le bambine: Sarà un importante luogo per conoscere
l’oratorio e crescere nell’amicizia con Gesù.
Per tutti sarà il posto dove sperimentare l’oratorio come casa.
Vi aspettiamo in oratorio t utti i Giovedì dalle 16 alle 18.30
con momenti di canto, preghiera, gioco e creazione.

SGUARDO IN AVANTI
2-4 Gennaio

3 giorni in montagna per adolescenti e giovani in Valbiandino
Proponiamo 3 giorni in montagna per i ragazzi dalla 1^ superiore fino ai giovani
(30 anni), lo scopo è di stare insieme a contatto con la natura, divertendoci,
mettendoci in ascolto della parola di Dio e riflettendo su noi stessi
Alloggio: RIFUGIO TAVECCHIA in Val Biandino, laterale della Valsassina sopra
Introbio
Maggiori informazioni sui manifesti in bacheca o da don Stefano

