
Giornate particolari 2022 in Diocesi con raccolta di offerte 

COLLETTE OBBLIGATORIE 
(cfr. Decr. Vesc. 6.11.1987 n. 148/87) 

 

Le offerte per le Collette obbligatorie, devono essere versate all’Ufficio Economato della Diocesi semestralmente, nell’anno di 

riferimento, contestualmente alla pagellina delle SS. Messe binate e trinate.  

Di seguito sono riportate le date, lo scopo della raccolta, le date di emissione dei bonifici della Diocesi e il destinatario finale. 

 

06 gennaio 2022 
 

Per l’Infanzia Missionaria (B*) entro 31 gennaio a Fondazione Missio POA Roma  

  

 

13 febbraio 2022 

 

15 aprile 2022 

 

1° maggio 2022 

 

15 maggio 2022  

 

29 maggio 2022 

 

26 giugno 2022 

 

11 settembre 2022 

 

25 settembre 2022  

 

16 ottobre 2022 

 

(Quaresima)  

 
Per “Radio Kolbe/La Settimana “(B*)  

(B*) 

Per le opere della Terra santa (B*) 

 

Per l’Università cattolica (B*) 

 

Per il Seminario diocesano (A*) 

 

Per il Quotidiano cattolico (B*) 

 

Per la carità del Papa (A*) 

 

Per la Chiesa diocesana (A*) 

 

Per il migrante e il rifugiato (B*) 

 

Per le Missioni (A*) 

 

“Un Pane per amor di Dio” (A*) 

entro 30 aprile a Assoc. Voce Radio Kolbe di Rovigo 

 

 

entro 30 settembre al Commissariato Terra Santa  

 

entro 31 maggio all’Istituto G. Toniolo di Milano 

 

entro 30 giugno a Seminario Vescovile S. Pio X di 

Rovigo 

 

entro 31 luglio ad Avvenire 

 

entro 31 luglio su c/c Obolo di S. Pietro – Vaticano 

 

rimangono alla Diocesi 

 

 

entro 31 gennaio a Fondazione Migrantes  Roma  

 

entro 31 gennaio a Fondazione Missio POA Roma  

 

 

rimangono alla Diocesi per scopi missionari 

 

     

Note pastorali 

In queste “Giornate particolari”, in osservanza di quanto stabilito delle Precisazioni della C.E.I. riportate nel 

Messale Romano (II edizione, 1983, pp. LX-LXI) e Decr. Vescovile citato: 

• si celebri, come di regola, la Messa propria del giorno, con le sue letture e con l’omelia relativa alle 

letture stesse; 

• si ricordino, secondo l’opportunità, motivazioni e scopi della “Giornata particolare” che si celebra: 

nella monizione introduttiva, nella preghiera dei fedeli, con qualche breve cenno nell’omelia; 

• nelle sedi proprie si promuovano, se si ritiene, anche iniziative concrete per illustrare il messaggio e 

gli obbiettivi della “Giornata”; 

• se ne dia avviso al popolo nella domenica precedente, invitando a partecipare ad eventuali 

celebrazioni nel corso della settimana. 

*Legenda: 

(A): queste “Giornate particolari” sono obbligatorie per tutte le parrocchie e comunità; le offerte raccolte (in 

chiesa e/o con apposite iniziative) vanno integralmente versate alla Curia vescovile. 

(B): queste “Giornate particolari” sono obbligatorie per tutte le parrocchie; le offerte raccolte (in chiesa e/o 

con apposite iniziative) vanno versate alla Curia vescovile nella misura del 20%, prima di effettuare ogni 

altra detrazione. 


