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DATI RELATIVI ALLA DIOCESI DI TRIESTE
Spesa per il sostentamento del clero
Nell’anno 2014 sono stati sostenuti 134 sacerdoti della nostra diocesi, per una spesa pari ad € 2.077.124,11,
coperta con le sottoelencate risorse:

Cristo Re

Copertura sostentamento clero diocesano 2014

Euro

%

Remunerazioni da parrocchie
Remunerazioni, stipendi, pensioni personali
Redditi dai patrimoni diocesani
Erogazioni liberali per i sacerdoti – anno 2013
Fondi dall'otto per mille
Totale

229.573,00
530.909,92
9.543,70
94.519,71
1.212.577,78
2.077.124,11

11,0
25,5
0,5
4,6
58,4
100,0

Distribuzione territoriale delle Offerte in diocesi (confronto 2013-2014)
2013
Comuni

Monrupino
Muggia
S. Dorligo Dolina
Trieste
Totale Diocesi

N. offerte

2014

Importi in euro

N. offerte

Importi
in euro

Variazioni % Variazioni %
n.ro offerte
importi

0
42
2

0
2.405,00
150,00

1
39
4

10,00
2.315,00
260,00

100,0
-7,1
100,0

100,0
-3,7
73,3

796
840

91.964,71
94.519,71

732
776

88.715,27
91.300,27

-8,0
-7,6

-3,5
-3,4

Dati nazionali
Nell’anno 2014 sono stati sostenuti 33.992 sacerdoti diocesani, per una spesa complessiva di € 555.168.145,96.
Le offerte dei fedeli sono state 110.831 per € 10.546.129,04 e per 87.883 offerenti, uno ogni 723 abitanti. Il
62% dell’intero riparto, derivante alla Chiesa cattolica dall’otto per mille, ha dovuto quindi essere impiegato
a copertura dell’importo necessario.
__________________________________________________________________________________
a cura del Servizio per la promozione del Sostegno economico alla Chiesa cattolica della Diocesi di Trieste

Prima lettura: Dal libro del profeta Daniele (7, 13-14)
«Il suo potere è un potere eterno».
Salmo Responsoriale: (Salmo 92)
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse (1, 5-8)
«Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per
il suo Dio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33-37)
«Tu lo dici: io sono re».
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa ci propone il
racconto della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato compare davanti a Pilato, rappresentante di un impero onnipotente. Chi dei
due è re? Quale dei due può rivendicare un potere regale (Gv 19, 11)?
Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18, 37). Durante
tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità.
La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che
l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte.
Ecco cosa significa essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 8, 44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati
a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È
veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv 8,32).

AVVISI
• Domenica 22 novembre 2015
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero

XXVII GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE
“INSIEME AI SACERDOTI”
22 novembre 2015
Si celebra in questa domenica in tutte le parrocchie italiane l’annuale
Giornata nazionale, istituita per sensibilizzare i fedeli sul tema del

Pacchi Natalizi

Inizia, con domenica prossima, la raccolta di generi alimentari per i
“pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti della nostra parrocchia. Chi volesse
contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare della fraternità o in sacrestia o in oratorio. La raccolta durerà per tutto il tempo
dell’Avvento.

Giovedì 17 dicembre alle ore 12.00 in “Sala delle colonne”
pranzo di Natale organizzato dalla Conferenza di San Vincenzo
parrocchiale. Chi desidera dare il proprio contributo può rivolgersi
in sacrestia o in ufficio parrocchiale o direttamente alla Conferenza
di San Vincenzo.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre
feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30
In Ufficio Parrocchiale si accettano
le intenzioni per le sante Messe
in suffragio dei defunti...
...nei giorni e le ore in cui è aperto l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30; giovedì dalle 18.00 alle 19.30

sostentamento dei sacerdoti.
È una Giornata che invita tutti a riflettere sul ruolo svolto dai sacerdoti in
seno alla Chiesa ed alla società italiana e sulla necessità – correlata a questo
ruolo – di contribuire al loro sostentamento, sulla scorta delle indicazioni
che ci vengono dal Concilio Vaticano II, che, riprendendo la vita della
Chiesa delle origini, ha voluto affidare i sacerdoti proprio alla generosità dei
fedeli.
Anche la nostra comunità parrocchiale è oggi chiamata a manifestare
loro la propria vicinanza e la propria gratitudine anche in termini concreti,
sostenendoli dal punto di vista economico tramite le offerte (deducibili in
sede di dichiarazione dei redditi).
Le offerte, raccolte a livello nazionale, contribuiscono ad assicurare il
necessario a tutti i sacerdoti diocesani in Italia, in modo particolare a chi
vive nelle comunità più povere, a chi si dedica alle realtà più degradate, a
quelli malati ed anziani, a coloro che operano come fidei donum nei Paesi
del Terzo Mondo.
Ogni offerta, seppur piccola, contribuisce allo scopo. Ciascuno dia
secondo le proprie possibilità. Ma nessuno rinunci o deleghi ad altri:
il sostentamento dei nostri preti è una dimostrazione d’affetto nei loro
confronti e un segno di corresponsabilità ecclesiale. La Chiesa siamo tutti
noi, sacerdoti e laici.
Le offerte si possono versare durante tutto l’arco dell’anno a mezzo del
bollettino di c/c postale, allegato alla locandina che viene distribuita.
Grazie a tutti!

