
PASSIAMO L’INVERNO

Raccolta fondi straordinaria
per aiutare la parrocchia in un momento difficile



Carissime, carissimi,

Vi scriviamo per rendervi partecipi della situazione di difficoltà che sta 
vivendo la parrocchia. 
Quest’anno, come non era mai successo in precedenza, il bilancio 
economico mostra cifre preoccupanti, dovute all’anno particolare che 
tutti abbiamo vissuto: molti affitti e contributi economici sono infatti 
venuti a mancare a causa della pandemia.

Non è certo il miglior momento per chiedere offerte, ma la parrocchia 
rischia di non riuscire a far fronte alle spese correnti che dovrà affrontare 
durante l’inverno. 
Il Consiglio degli Affari Economici parrocchiale ha comunicato da pochi 
giorni che, per far fronte all’emergenza, sarà necessario raccogliere 
almeno 40.000 euro entro la fine di febbraio. 

Per questo motivo, abbiamo deciso di chiedere a tutte le realtà che 
partecipano in qualche modo alla vita del Corpus Domini un aiuto 
economico, ciascuno in base alle proprie disponibilità. 

Nelle prossime due pagine potete trovare una breve sintesi della 
situazione economica e le modalità per poter contribuire in questo 
momento di necessità.

Chi riuscisse a fare alla parrocchia un «regalo di Natale» entro fine anno 
sarebbe senz’altro d’aiuto, perché all’inizio di gennaio sarà fatto un primo 
bilancio di questa raccolta fondi straordinaria.

Vi ringraziamo e vi preghiamo, per quanto possibile, di prendere in 
considerazione questa iniziativa!

I Gruppi e le Associazioni del Corpus Domini



SINTESI SITUAZIONE ECONOMICA DEL 
CORPUS DOMINI AL 16/11/2020



COME CONTRIBUIRE

È possibile fare un’offerta alla parrocchia in tre modi:

1) Bonifico sul c/c parrocchiale

Versamento sul c/c intestato a Parrocchia del Corpus Domini Parma

presso Credit Agricole Italia (ex Cariparma).

IBAN IT65N0623012703000036586696

Causale del versamento: Offerta per passare l’inverno

2) Offerta deducibile in favore del fondo “Fare Famiglia”

Per chi volesse avere un onere deducibile è possibile fare un’offerta al 

fondo “Fare Famiglia”, aperto dalla nostra parrocchia presso la 

Fondazione Munus (https://www.fondazionemunus.it/).

Fare Famiglia è il nome che la parrocchia dà al proprio modo di gestire 

spazi, gruppi di persone e attività che fanno parte del Corpus Domini.

L’espressione "Fare Famiglia" sintetizza alla perfezione lo spirito del 

Corpus Domini e comprende quindi tutte le attività e le opere portate 

avanti dalla parrocchia.

Dati per l’offerta:

C/C intestato a MUNUS - FONDO FARE FAMIGLIA

presso Credit Agricole Italia (ex Cariparma).

IBAN IT07G0623012700000041772424

Causale del versamento "Erogazione liberale per progetto Fare Famiglia".

La contabile del bonifico andrà allegata alla dichiarazione dei redditi 

dell'anno successivo a quello del versamento.

3) Versamento in contanti

Inoltre, è sempre possibile fare un’offerta in contanti da consegnare al 

momento dell’offertorio, durante la celebrazione dell’Eucarestia, oppure 

in canonica a don Marco o in segreteria parrocchiale.


