
 

           

Ufficio Diocesano Sostegno Economico della Chiesa  

   
 Prot. n. 4748                              Bergamo, 03 Novembre 2020       

                     
          

GGIIOORRNNAATTAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  SSEENNSSIIBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE    
SSUULLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEENNTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCLLEERROO  DDIIOOCCEESSAANNOO          

          
          

Molto Reverendo Signor Parroco,         
Gentile Signora, Egregio Signore,       
       
scrivo per ricordare che la Chiesa Italiana celebra Domenica 22 Novembre 2020, solennità di 
Cristo Re, la GIORNATA NAZIONALE DEDICATA AL SOSTENTAMENTO DEI 
SACERDOTI: è una domenica di comunione tra preti e fedeli, tenuti uniti dallo Spirito affidati 
gli uni agli altri, di gratitudine, di solidarietà e di corresponsabilità.       
     

La missione dei sacerdoti è offrire una guida spirituale e portale l’opera quotidiana di aiuto e 
sostegno nei centri di accoglienza, in quelli di ricovero per i tossicodipendenti, nelle carceri, nelle 
mense per i poveri, nelle case di chi è anziano e solo, spesso nella prima linea contro la mafia, ma 
anche nei Paesi in via di sviluppo dove l'educazione, l'assistenza medica e il cibo sono scarsi.   
          

Oggi più che mai, chiedere alle persone uno sforzo economico – seppur piccolo – è una prova di 
generosità ma soprattutto il sostegno che permette ai sacerdoti di spendersi per le comunità.     
      

Ricordo che l’offerta è deducibile dal reddito annuale se effettuata a favore dell'ICSC (Istituto 
Centrale per il Sostentamento del Clero) attraverso: conto corrente postale, carta di credito, 
bonifico bancario, versamento diretto presso l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
della nostra diocesi.     
          

Dunque è importante fare in modo di ESPORRE I MATERIALI dei kit arrivati direttamente alle 
parrocchie dal Servizio Nazionale per la Promozione del Sostegno Economico della CEI e che 
siano a disposizione tutto l’anno.      
          

La ringrazio per la Sua preziosa collaborazione e volentieri colgo l'occasione per salutarLa 
cordialmente. 
  
                     L'incaricato diocesano     
                    Mons. Sergio Bertocchi                       

                                                                                                       
     
     

Segue sul retro una breve informativa sulle offerte e come donare  
                

          



 

         

 

     

                                             

        
INFORMATIVA   

www.insiemeaisacerdoti.it     
       

Puoi dedurre la tua offerta dal reddito annuale, fino ad un tetto massimo di Euro 1.032,91 euro annui, 
se effettuata a favore dell'ICSC (Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero) attraverso:     
1. CARTA DI CREDITO  
2. CONTO CORRENTE POSTALE  
3. BONIFICO BANCARIO  
4. ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

               

RICORDA DI CONSERVARE LE RICEVUTE DELLE TUE OFFERTE!    

               
1. CARTA DI CREDITO       

Se sei titolare di carta di credito puoi inviare l’offerta, in modo sicuro, collegandoti al sito 
www.insiemeaisacerdoti.it      
      

L'estratto conto della carta di credito vale come ricevuta per la deducibilità ai fini delle Imposte 
sui Redditi.  

      
2. CONTO CORRENTE POSTALE 

Puoi fare la tua offerta su conto corrente postale n 57803009 intestato a: Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero – Erogazioni liberali, via Aurelia m. 796 Roma 00165 causale "Erogazione 
liberale art. 46 L.222/85".      
      

Il bollettino di versamento in conto corrente postale vale come ricevuta per la deducibilità ai fini 
delle Imposte sui Redditi.     
      

3. VERSAMENTO IN BANCATO IN BANCA      
Elenco disponibile sul sito web  www.insiemeaisacerdoti.it      
     
Da effettuare a favore dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero, con causale "Erogazione liberale art. 
46 L.222/85" a favore di uno dei seguenti conti correnti:     
    

Banca Popolare Etica  -  Roma, Via Parigi, 17  IBAN: IT 90 G 05018 03200 000011610110 
Intesa San Paolo  -  Roma, P.le Gregorio VII, 10  IBAN: IT 33 A 03069 03206 100000011384 
Unicredit  -  Roma, Via del Corso, 307   IBAN: IT 84 L 02008 05181 000400277166 
Banco BPM  -  Roma, Piazzale Flaminio, 1  IBAN: IT 06 E 05034 03265 000000044444 
Monte dei Paschi di Siena  -  Roma, Via del Corso, 232 IBAN: IT 98 Q 01030 03200 000004555518 
Banco di Sardegna  -  Roma, Via Boncompagni, 6 IBAN: IT 80 Y 01015 03200 000000017000 
Banca Nazionale del Lavoro  -  Roma, Via Bissolati 2     IBAN: IT 71 W 01005 03200 000000062600 
      

La ricevuta rilasciata dall’azienda di credito vale come ricevuta per la deducibilità ai fini delle 
Imposte sui Redditi.       

              
4. IDSC (ISTITUTI DIOCESANI SOSTENTAMENTO CLERO) 

Puoi fare una donazione per i sacerdoti direttamente presso l'istituto diocesano sostentamento clero 
della tua diocesi.     
      

La quietanza rilasciata dagli istituti diocesani sostentamento clero vale come ricevuta.      
         


