
Settembre 2021 
 

RELAZIONE ECONOMICA 
SULL’UTILIZZO DELLE OFFERTE PERVENUTE PRESSO  

L’UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE MISSIONARIA 
ANNO 2020 

 

 
Nel suo messaggio per la giornata missionaria mondiale “NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE ABBIAMO 
VISTO E ASCOLTATO” (At 4,20), papa Francesco precisa quello che gli apostoli hanno visto: “La relazione di 
Gesù con i suoi discepoli … ci mostra fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e 
le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce. Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e 
il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa 
missione.” Anche l’aiuto economico che ciascuno liberamente offre è un modo con cui ci si sente parte attiva, 
proprio facendo memoria di quanto Luca ci rivela nel suo vangelo: “C'erano con lui i Dodici e alcune donne … 
Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i loro beni” 
(Lc 8,2). 
Volentieri anche noi cerchiamo di vivere questo “assistevano”, con gesti concreti di solidarietà a sostegno di 
tutte le giovani Chiese. Questo resoconto economico ci rende consapevoli di quanto la nostra Diocesi ha 
versato in solidarietà al mondo missionario nello scorso 2020. 
 

VERSAMENTI A FAVORE DI PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE – FONDAZIONE MISSIO ITALIA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
(hanno versato n° 418 parrocchie, pari al 37,7% del totale) 

€ 294.167,35 

GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 
(hanno versato n. n° 69 parrocchie, pari al 6,2% del totale) 

€ 27.642,18 

GIORNATA MARTIRI MISSIONARI € 0,00 

ADOZIONI SEMINARISTI OPERA S. PIETRO APOSTOLO 
(sono attive n. 335 adozioni personali e parrocchiali) 

€ 13.015,00 

OFFERTE LIBERE OPERA PROPAGAZIONE DELLA FEDE € 1.220,00  

OFFERTE LIBERE OPERA S. PIETRO APOSTOLO € 1.560,00  

OFFERTE LIBERE OPERA INFANZIA MISSIONARIA € 2.030,00  

BATTESIMI € 3.149,00  

PROGETTI OPERA INFANZIA MISSIONARIA € 40,00 

SOSTEGNO A DISTANZA MINORI € 0,00  

Totale offerte ricevute e trasmesse alle Pontificie Opere Missionarie € 342.823,53 

È possibile vedere i progetti finanziati dalle Pontificie Opere Internazionali sul sito www.ppoomm.va.  
 

MISSIONI DIOCESANE e FIDEI DONUM 

Totale costi sostenuti per le Missioni Diocesane €  171.054,55 

Versamenti a favore delle Missioni Diocesane da Parrocchie e privati € 22.548,50 

 

http://www.ppoomm.va/


20122 MILANO – Piazza Fontana, 2 

Tel. (+39) 02.8556.232 – fax (+39) 02.8556.406 – e-mail: missionario@diocesi.milano.it 
 

 

CONTRIBUTI PER INTENZIONI SS. MESSE 

Totale erogato per Intenzioni SS. Messe € 85.010,00 

Versamenti per Intenzioni SS. Messe da Parrocchie e privati € 16.530,00 

FONDO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON CARITAS AMBROSIANA 

Totale trasmesso da fondo Cooperazione Internazionale €  113.571,64 

Versamenti per Progetti Avvento 
(hanno versato presso il nostro Ufficio n. 69 parrocchie) 

€ 77.220,57 

Versamenti per Progetti Quaresima 
(hanno versato presso il nostro Ufficio n. 16 parrocchie) 

€ 14.179,98 

Versamenti per altri Progetti € 1.399,00 

 

 

CONTRIBUTI PER L’UFFICIO MISSIONARIO 
 

COME VERSARE 
I contributi a favore del nostro ufficio, devono essere versati solo presso l’Ufficio Cassa 
dell’Arcidiocesi (Scala C – quarto piano). Ricordiamo che le disposizioni fiscali limitano l’utilizzo del 
denaro contante: si invitano parrocchie, associazioni, istituti religiosi e donatori privati che 
desiderano effettuare offerte a sostegno delle missioni ad utilizzare preferibilmente le seguenti 
modalità di versamento: 

 

 ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE 
intestato a: Arcidiocesi di Milano 
 

 CONTO CORRENTE BANCARIO 
Credito Valtellinese s.c. – Agenzia via Larga 1 (MI) 
IBAN IT 22 I 05216 01631 000000071601 
C/C NR. 71601 - ABI 05216 - CAB 01631 - CIN I 
Intestato a: Arcidiocesi di Milano  
(indicare la causale del versamento) 
 

Ricordiamo a coloro che vengono a consegnare personalmente le offerte in ufficio cassa, che l’Ufficio 
Missionario è lieto di accogliere le persone che, nelle parrocchie, si occupano delle missioni. Basterà 
avvisarci per tempo per informare di questo la portineria. 

 

Gli abbonamenti a tutte riviste, comprese quelle delle Pontificie Opere Missionarie, devono essere 
effettuati solo ed esclusivamente utilizzando i conti correnti delle riviste stesse. L’Ufficio Missionario 
non può più offrire questo servizio. 
Al fine di individuare la corretta destinazione delle offerte versate, vi chiediamo di segnalare sempre 
la causale e, soprattutto in caso di versamenti di più offerte in un’unica soluzione, inviarci una 
comunicazione.  
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