Sui sacerdoti puoi sempre contare.
Ma anche loro devono poter contare su di te.
Ogni giorno, nelle parrocchie friulane, 300 sacerdoti:

annunciano il Vangelo

offrono a tutte le persone carità, conforto e speranza

sono un punto di riferimento sicuro,
su cui ognuno può sempre contare.
Ogni giorno 80 sacerdoti friulani prestano assistenza, aiutano, annunciano il
Vangelo in altrettante missioni in Europa, Africa,
America, Asia e Oceania.
Oggi i sacerdoti non ricevono più la
“congrua” dallo Stato italiano.
È quindi giusto assicurare a ognuno di loro i mezzi necessari per una vita
dignitosa per poter svolgere serenamente la propria missione.

I sacerdoti hanno tutti la stessa missione.
Diamo loro i mezzi per poterla svolgere.
Ecco perché è così importante donare!

Le Offerte per il sostentamento
aiutano tutti i sacerdoti diocesani, in tutta Italia.
Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e
vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente quelli che ne hanno più
bisogno. In questo modo tutti
i sacerdoti, anche quelli delle comunità più piccole e povere, potranno contare
su una distribuzione equa delle offerte. E, quindi, sulla generosità di tutti.

Il tuo contributo alla loro opera.
PER OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO PUOI UTILIZZARE:

il conto corrente postale n. 57803009 intestato a: Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796 – 00165 ROMA. I bollettini
prestampati sono in distribuzione nelle parrocchie o presso l’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero in Via Scrosoppi 3 a Udine.


la carta di credito: se sei titolare di carta di credito puoi inviare l’offerta, in
modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde
800-825000
oppure collegandoti al sito Internet
www.offertesacerdoti.it

gli sportelli delle principali banche italiane per effettuare un ordine di bonifico a
favore
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento Clero – Erogazioni liberali (consulta
qui l’elenco dei numeri di conto corrente sul sito Internet).

direttamente gli uffici dell’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero di Udine, in Via
Scrosoppi n. 3 aperti ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 o previo appuntamento.
Info al numero
0432 21913.

GARANZIA DI RISERVATEZZA
La massima riservatezza dei dati è assicurata in conformità alle garanzie previste
dall’ordinamento canonico (v. Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20
ottobre 1999), espressamente richiamate nell’ordinamento italiano dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003, artt. 26, comma 3 e 181, comma 6).
Il loro trattamento informatico o cartaceo viene realizzato dall’Istituto Centrale
Sostentamento Clero (I.C.S.C.), che amministra le offerte per il sostentamento dei
sacerdoti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai quali l’IC.S.C. è
tenuto per legge e per le comunicazioni ad essi inerenti. Può comunque richiedere la
rettifica di eventuali errori, o di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a: I.C.
S.C. – Erogazioni liberali – Via Aurelia, 796 – 00165 Roma.
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