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Il lavoro volontario e gratuito, la competenza di tanti e 
le offerte date con gioia e in piena libertà sono le risor-
se di una Comunità cristiana. 
 

Grazie, Signore! Le offerte, il tempo donato gratuita-
mente e con generosità, le energie, le competenze e 
l’impegno di tanti fino ad ora ci hanno permesso di 
realizzare le nostre attività.   

Tante strutture sono necessarie per il ‘buon 
andamento’ delle Comunità parrocchiali, dei Gruppi e 
degli Organismi ad esse legate: Scuole dell’Infanzia, 
Caritas parrocchiali, Oratori, Casa della Carità, ecc ... 
Quanto tempo, energie e competenze sono necessarie 
per la loro sistemazione, conservazione e manutenzio-
ne. Quanto tempo, energie e competenze sono neces-
sarie per curare quanto riguarda l’amministrazione dei 
beni delle Comunità, al fine di essere corretti, attenti 
alle esigenze legali, trasparenti...  
 

Siamo profondamente grati a coloro che offrono tem-
po, energie e competenze. La nostra gratitudine va an-
che a coloro che con le loro offerte date liberamente e 
con gioia rendono possibili tante opere ed iniziative 
necessarie e utili per il nostro cammino insieme ...  
 

Un cristiano credente, con gioia in piena libertà aiuta e 
collabora con la Chiesa della quale fa parte, perché pos-
sa compiere la missione che il Signore le ha affidato. 
L’offerta in occasione della celebrazione dei sacramenti 
e di altri incontri di preghiera, sono un modo per dire: 
“Grazie, Signore per i tuoi doni”! La misura è l’amore e 
la capacità di ciascuno. È un modo per restituire al Si-
gnore una piccola parte del tanto che sempre ci dà. Il 
Signore non ha bisogno di denaro, quanto viene donato 
nella Comunità è per il Signore che crediamo presente 
nella Comunità e, in un modo tutto particolare, nei poveri. 
 

Quanto un credente offre alla Comunità viene destina-
to ad aiutare i poveri, a far conoscere Gesù e il suo 
messaggio, a provvedere alle necessità della Chiesa. 
L’apostolo Paolo dice: “Ciascuno dia secondo quanto ha 
deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 
perché Dio ama chi dona con gioia.” [2ª Cor 9, 7].  
 

Nelle nostre Comunità parrocchiali le offerte di quanti 
partecipano alla vita della Chiesa vengono raccolte nel-
le seguenti modalità: 
 

1. Durante le S. Messe, in alcune Comunità, perso-
ne incaricate passano tra i partecipanti con bussolotti o 
cestini, in altre Comunità vi sono cassette in chiesa, 
dove possono essere deposte le offerte. 
 

2. In occasione della celebrazione dei sacramenti 
[Battesimi, Matrimoni, S. Messe con intenzioni partico-
lari per i defunti, Celebrazioni funebri, …],  quanti parte-
cipano alla vita della Chiesa, nella massima libertà, fan-
no un’offerta per la Comunità … 
 

3. Vi sono occasioni particolari [Restauro di immo-
bili della Comunità, aiuti a persone in emergenze parti-
colari, progetti formativi, ….] nelle quali tante persone 
collaborano con un loro contributo particolare. 
 

 

4. Vi potrebbe essere una quarta modalità per col-
laborare alle necessità della Comunità, senza perdere di 
vista che offerta é donare con gioia e in piena libertà. 
Chi considera interessante, bella e pratica questa pro-
posta, potrebbe impegnarsi a dare un suo contributo 
mensile, annuale o nei tempi che desidera, in conside-
razione delle proprie possibilità. Questa offerta data nei 
tempi da ognuno decisi, in un qualche modo potrebbe 
sostituire le modalità presentate sopra. 
 

Tutto ciò che siamo e che abbiamo come Comunità par-
rocchiali viene  destinato: 
 

ALL’EVANGELIZZAZIONE [conoscere e far conoscere 
Gesù e il suo messaggio]: persone, tempo, energie e 
mezzi necessari impegnati a per svolgere la missione 
che il Signore ha affidato alla sua Chiesa: catechesi a 
tutti i livelli, formazione, visite alle famiglie, ecc ... 
 

AI POVERI: Amicizia, attenzione e aiuto fraterno a per-
sone che si trovano in situazioni di emergenza, di fragi-
lità: Caritas, Progetto Gemma, Casa della Carità, ecc … 
Donazioni e aiuti a Gruppi, Organismi, Comunità in si-
tuazioni di emergenza: terremoti, alluvioni, ecc … Aiuti 
e donazioni a Organismi e Chiese e Comunità cristiane 
con particolari necessità [Missioni]. 
 

ALLA COMUNITÀ: Le spese legate alla pastorale ordina-
ria, manutenzione, conservazione, ristrutturazione dei 
beni immobili, acquisto e riparazione di beni mobili, 
tasse, assicurazioni, utenze, automezzi, compensi al 
personale fisso o sporadico  che svolge attività remune-
rate, cancelleria, posta, libri, riviste, materiale per il 
culto, ecc … 
 

Nel ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Af-
fari Economici’ [Vedi Sito: 
 www.psmassuntacastellarano.it - Home page, Colonna 
verticale a sinistra: Parrocchie, Sottosezione: Cons. 
Parr.le per gli Affari Economici], si trovano le indicazioni 
per amministrare le offerte delle Comunità parrocchiali. 
 

“Informare la comunità. Il Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici presenta annualmente al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul bilan-
cio consuntivo annuale; informa la comunità parroc-
chiale sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli 
(cfr. can. 1278 § 2), indicando anche opportune iniziati-
ve per il reperimento delle risorse necessarie per la rea-
lizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del 
clero parrocchiale”. [ Art. 10 del ‘Regolamento del Con-
siglio Parrocchiale per gli Affari Economici’]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Sul sito delle Parrocchie è possibile prendere visione 
dei resoconti annuali delle Parrocchie che formano 
l’Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] e dei 
Gruppi e Organismi legati alle Parrocchie stesse. 
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