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Catania, 9 Aprile 2018 

 
Carissimo nel Signore, 

 la Giornata Nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica invita tutti i 
fedeli a fare un passo significativo nella partecipazione al sostegno economico della Chiesa, per 
questo mi permetto di ricordare che tutta la Chiesa italiana si unirà idealmente a celebrare tale 
giornata Domenica 6 Maggio 2018. In questi giorni, la Conferenza Episcopale, ha fatto pervenire a 
tutte le Comunità parrocchiali, compresa la tua, il materiale per animare la Giornata Nazionale. Per 
il ruolo di formatore della tua Comunità, chiedo a te e ai tuoi collaboratori di parlare domenica 6 
Maggio, durante la Giornata nazionale, e nelle settimane successive del perché donare ai sacerdoti; 
solo attraverso le tue parole ciascuno potrà prendere coscienza della reale importanza che la propria 
donazione riveste. 

 
In preparazione alla Giornata nazionale abbiamo organizzato per SABATO 21 APRILE 

2018  una Giornata diocesana di studio e riflessione con i Parroci e con i Referenti parrocchiali 
del Sovvenire, con il seguente tema: «8xmille prospettive future nella Chiesa», che si terrà nel 
Salone Sant’Agata del Seminario Arcivescovile di Catania; la Giornata diocesana avrà inizio alle 
ore 9,30 e si concluderà con il pranzo alle ore 14,30 circa. Sarà presente a tutta l’intera Giornata 
diocesana l’Arcivescovo, S.E. Mons. Salvatore GRISTINA. 

 
Dato che molti Referenti parrocchiali periodicamente cambiano per diverse ragioni, invio in 

allegato una Scheda da riempire in ogni sua parte e da restituire il giorno della Giornata, per 
aggiornare la rete degli stessi. Si prega di dare al più presto la conferma della propria presenza 
al 333 3297006, entro il 16 Aprile 2018.  
 

Ringraziandoti per l’attenzione dedicatami, Ti esprimo fin d’ora la mia gratitudine per 
quanto farai, e porgo un cordiale saluto invocando ogni benedizione del Signore.  
 

Sac. Roberto Rosario CATALANO 
Incaricato diocesano 

 
 
 
 
 


