Collette primo semestre
da inviare entro il 15 luglio 2022
Parrocchia di ____________________________________________________________
Denominazione colletta

Data

Per la Missione Interna - per il restauro di chiese 6 gennaio
Per il Fondo solidarietà mamma e bambino e
SOS future mamme

8 - 9 gennaio

Per il Sacrificio Quaresimale

2-3 / 9-10 aprile

Importo in CHF
Polizza propria

Polizza propria

Per i cristiani della Terra Santa (Settimana Santa) 15 aprile
Per la carità in Ticino

21 - 22 maggio

Per gli strumenti della comunicazione sociale

28 - 29 maggio

Per i rifugiati

18 - 19 giugno

Per l'Obolo di San Pietro

29 giugno

La presente tabella deve essere compilata in modo preciso e rispedita alla Curia vescovile
(Borghetto 6 – C.P. 5382, 6901 Lugano) al momento del versamento, comunque al più tardi
entro il 15 luglio 2022, per permettere una corretta suddivisione delle elemosine.
Il versamento va effettuato sul conto intestato alla Curia Vescovile, 6900 Lugano,
IBAN: CH96 0900 0000 6900 0112 8, specificando il motivo del versamento “Collette
primo semestre”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Collette secondo semestre
da inviare entro il 20 dicembre 2022
Parrocchia di ____________________________________________________________
Denominazione colletta

Data

Per la Caritas svizzera

27 - 28 agosto

Per la Missione Interna - per il sostegno alla pastorale 17 - 18 settembre
Per le persone migranti

24 - 25 settembre

Per l'evangelizzazione dei popoli (GMM)

22 - 23 ottobre

Per l'Università di Friburgo

26 - 27 novembre

Per Vocazioni, Seminario, Sacerdoti anziani

10 - 11 dicembre

Importo in CHF

Polizza propria

Polizza propria

La presente tabella deve essere compilata in modo preciso e rispedita alla Curia vescovile
(Borghetto 6 – C.P. 5382, 6901 Lugano) al momento del versamento, comunque al più tardi
entro il 20 dicembre 2022, per permettere una corretta suddivisione delle elemosine.
Il versamento va effettuato sul conto Iban intestato alla Curia Vescovile, 6900 Lugano,
IBAN: CH96 0900 0000 6900 0112 8, specificando il motivo del versamento “Collette
secondo semestre”.

