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Giornata nazionale per il  

sostentamento del clero 2022 
 

Oggi, Domenica 18 settembre, nelle parrocchie di 

tutta Italia celebriamo una giornata per i sacerdoti. 

Non è solo una domenica di gratitudine per le loro 

vite donate a servizio del Vangelo e di tutti noi, ma 

un’occasione per parlare concretamente e con trasparenza del loro sostentamento. 

Esso dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli. Per questo è nata la giornata per il 

sostentamento dei nostri sacerdoti diocesani, per parlare a tutti i fedeli di un’offerta speciale, 

differente dalle altre. Le donazioni raccolte vanno all’istituto centrale sostentamento clero a 

Roma che le distribuisce equamente tra i circa 33.000 preti diocesani, assicurando così un 

sostegno ai preti di tutte le parrocchie. 

Come fare una donazione? 

Possiamo donare consultando il sito unitineldono.it 

Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo piccolo gesto ci fa 

crescere come comunità, sempre più consapevole e partecipe. 
La Giornata per il Seminario  
La Giornata per il Seminario è l'occasione che 
nessuna comunità deve perdere: l'emergenza 
educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma 
solo la rivelazione che la vita è una vocazione 
può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla 
sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se 
stessi uno scarto di cui non c'è bisogno sulla 
terra.  

I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel 
Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il 
significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio.  

PUOI SOSTENERE IL SEMINARIO CON LA TUA OFFERTA - CON L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE FIACCOLA E 
FIACCOLINA oppure andando sul sito del SEMINARIO DI MILANO dove ci sono tutte le proposte e possibilità 



Parrocchia SACRA FAMIGLIA 60° di fondazione 1962 - 2022 
 

Giovedì 22 
Ore 21.00  Incontro con Mons. Luca Bressan, vicario episcopale 
  sul tema “LA PARROCCHIA DOPO LA PARROCCHIA” in cappellina 

Venerd’ì 23 
Ore 21.00 Benedizione e INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORGANO  della Chiesa  
  Presentazione da parte delle ditta realizzatrici  
  CONCERTO INAUGURALE con il M° e compositore ROBERTO MUCCI 
Sabato 24 
Ore 18.30 S. Messa solenne nel 60° della fondazione  
  presieduta da S. Ecc. Mons. Erminio de Scalzi - Vescovo ausiliare di Milano 

Regina pacis: oratorio in festa - con l’accoglienza di Don Enrico Carulli 

 

Da martedì a venerdì serate sportive con paninoteca 
Venerdì sera ore 21.00 Rock in Repax 
DOMENICA 25 SETTEMBRE ore 10.30 S. Messa solenne con Don Enrico 
11.30 festa di benvenuto sul sagrato - 12.45 pranzo in oratorio - giochi 
Lunedì 26 ore 21 S. Messa a ricordo dei collaboratori defunti  

INGRESSO COME PARROCO DI DON FEDERICO 
 

Per chi volesse partecipare alla S. Messa di ingresso come parroco di Don Federico a 
Cinisello Balsamo, Parrocchia S. Ambrogio è possibile iscriversi presso l’Oratorio Re-
gina Pacis (al più presto). Partenza sabato 24 settembre alle ore 16.45,  o raggiunge-
re personalmente la Chiesa Parrocchiale (Piazza Gramsci, 1 - Cinisello Balsamo) 

Lunedì’ 26 SETTEMBRE 
PRESSO L’ORATORIO  

DI VIA LEGNANI 
ALLE ORE 21 

INIZIA IL 

CORSO FIDANZATI 
Chi fosse interessato  

deve iscriversi 
presso la  

Segreteria Prepositurale 
In piazza Libertà 2 
tel. 366 50 800 50 


