
Le OFFERTE del SOSTENTAMENTO dei SACERDOTI e CHIARIMENTI sulle OFFERTE in GENERE 
Ci sono in Italia 33.000 sacerdoti al servizio di 227 diocesi; tra questi, 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni e cir-
ca 3.000 sacerdoti anziani o malati. 
Le Offerte per i sacerdoti si aggiungono all’obolo domenicale, non lo sostituiscono. Non sono destinate direttamente ai sacerdoti ma 
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero che poi le redistribuisce equamente tra tutti i sacerdoti. 
Da oltre trent’anni il clero italiano non riceve più la congrua e si mantiene grazie alla responsabilità dei fedeli che partecipano al suo 
sostentamento attraverso le Offerte. Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte deducibili esistono 4 modalità: 
1 - Conto corrente postale: non quello dell’Oratorio San Marco Vecchio! Si può utilizzare il bollettino che si trova da questa domeni-
ca sul tavolino, dentro a una scatola bassa che ha la scritta “Uniti nel mondo” 
2 - Carta di credito - Chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/ 
3 - Versamento in banca - Iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specifican-
do nella causale “Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità. L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico 
è consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/ 
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero - Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani Sostenta-
mento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-idsc). 
Il contributo è libero e, per chi desidera, queste Offerte sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai fini del cal-
colo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di cia-
scun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conserva-
re la ricevuta del versamento. 
ATTENZIONE! I bollettini che trovate sui tavolini con stampato “Oratorio San Marco Vecchio” servono a fare un’offerta all’Organiz-
zazione di Volontariato (ex ONLUS) nata vari anni fa per sostenere le spese delle attività dei ragazzi (per non pesare esclusivamen-
te sulle famiglie per le uscite, ritiri, Grest ecc…) e aiutare situazioni di povertà di chi vive nel territorio parrocchiale. Se qualcuno 
volesse fare un’offerta direttamente alla Parrocchia (esempio per le spese dei lavori straordinari di ristrutturazione della chiesa) può 
usare il bollettino in questione, specificando la causale. In quel caso il denaro verrà trasferito dal conto della Organizzazione a quel-
lo della Parrocchia. Le offerte sono deducibili. Per qualunque chiarimento domandare a Gabriella Vieri che ringraziamo! 
 

- DEFUNTI: preghiamo per l’anima di Antonia Gellini, di anni 90, parrocchiana di Via Faentina 108 che il Signore ha chiamato a Sé. 
- TURNI PRESENZA in CHIESA: questa settimana al mattino in chiesa ci saranno Giuseppe (lunedì e martedì), Giovanna Stefano 
(mercoledì), Lucia (giovedì), Angelique Annamaria Rita (venerdì), Paola (sabato). 

Domenica 19 settembre 
2021 

XXV Domenica 
del Tempo Ordinario 

GIORNATA NAZIONALE delle OFFERTE del SOSTENTAMENTO dei SACERDOTI: “Uniti nel dono” 
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Giornata di Ritiro per i ragazzi di IV e V Superiore presso il Rifugio Cavallico, sopra Sant’Agata di 

Mugello 

Lunedì 20 settembre 
Memoria dei Ss. Andrea 

Kim Taegon, Paolo Chong 
Hasang e compagni, martiri 

 Ore 7:50 Da lunedì a sabato Lodi mattutine 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 Ogni giorno da lunedì a venerdì S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Dalle ore 19:30 in poi: Ritiro per educatori e animatori dei ragazzi delle Superiori 

Martedì 21 settembre 
Festa di San Matteo, 

Apostolo 

 Oggi don Matteo e don Leonardo compiono un anno dalla prima Messa celebrata a San Marco Vec-
chio, un anno di cammino nella e con la Comunità parrocchiale 

 Ore 21:00 Si riunisce il Comitato della Parrocchia incaricato di studiare le nuove direttive inviate dalla 
CEI e dall’Arcidiocesi, alle quali attenersi nell’anno pastorale 2021-2022 per contenere la pandemia 

Mercoledì 22 settembre  Ore 21:00 Riunione Catechisti di I Media 

Giovedì 23 settembre 
Memoria di San Pio 

da Pietrelcina, presbitero 

 Ore 16:00 Riunione Catechiste delle Elementari incaricate di studiare la prima sequenza 
 Ore 17:00 Adorazione eucaristica e vespri 
 Ore 18:45 Riunione Catechisti di II Media 

Venerdì 24 settembre  Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 

Sabato 25 settembre  Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 

Domenica 26 settembre 
XXVI Domenica  del  

Tempo Ordinario 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Ore 16:00 Battesimo di Sofia Franco, figlia di Tommaso ed Eleonora Bargellini, parrocchiani di Via 

Luisa Sanfelice 7 
 Ore 18:00 Riunione Catechisti di III Media 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XXV Settimana del Tempo Ordinario 

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2021 

http://www.unitineldono.it/dona-ora/
http://www.unitineldono.it/dona-ora/
http://www.unitineldono.it/lista-idsc

