
Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno 

Curia Arcivescovile - Ufficio Amministrativo 
Via Roberto il Guiscardo 3 – 84125 Salerno 
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e.mail: economato.segreteria@alice.it 

 

Prot. N. ______/2010                Salerno, 13 dicembre 2010 
   

 

 

Caro Confratello,  

  la C.E.I. ha presentato per l’anno 2011 il “Calendario delle Collette a carattere 

universale e nazionale obbligatorie”  - definito nel Consiglio Permanente 24-27/1/94 - pertanto 

siamo invitati a promuovere quanto sopra richiesto, versando l’offerta entro lo scadere del mese 

dalla data della “Giornata” e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. 

    Si ricorda, inoltre, di versare le collette per le “Giornate diocesane” e la quota per 

l’abbonamento per l’anno 2011 del “Bollettino Diocesano”. 

    Il presente modulo va compilato e consegnato all’Ufficio Amministrativo entro il 31 dicembre 

2011. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Parrocchia o Chiesa _______________________________________________________________ 

in ______________________________________________________________________________ 

ANNO  2011 
 

Giornata Universale per le “OPERE DI TERRA SANTA” 

Venerdì Santo (22 aprile 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Universale per la “CARITÀ DEL PAPA” 

Ultima Domenica del mese di Giugno (26 giugno 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Universale per le “MISSIONI” 

Penultima Domenica di Ottobre (23 ottobre 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Nazionale per le “MIGRAZIONI” 

Seconda Domenica dopo l’Epifania (16 gennaio 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Nazionale per l’ “UNIVERSITÀ CATTOLICA” 

Terza Domenica di Pasqua (8 maggio 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Diocesana per la “CARITÀ DELLA DIOCESI” 

Quaresima Carità - Quarta Domenica di Quaresima (3 aprile 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Diocesana per la “CARITÀ DELLA DIOCESI” 

Avvento Fraternità - Terza Domenica di Avvento (11 dicembre 2011) 
€ ______________, ____ 

Giornata Diocesana del “SEMINARIO” € ______________, ____ 

Abbonamento 2011 “BOLLETTINO DIOCESANO” € ______________, ____ 
 

Luogo e data ________________________ 

          Il Parroco 
 

         _____________________ 
 

 

N.B. Tutte le offerte confluiscono nella Cassa Diocesana presso l’Ufficio Amministrativo pertanto possono 

essere versate o direttamente alla Cassa Diocesana o tramite gli Uffici ed Enti di seguito riportati: 

 la Giornata Universale per le “MISSIONI” può essere consegnata all’Ufficio Missionario Diocesano; 

 le Giornate Diocesane per la “CARITÀ DELLA DIOCESI” possono essere consegnate alla Caritas 

Diocesana; 

 la Giornata Diocesana per il “SEMINARIO” può essere consegnata al Seminario Metropolitano. 
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