
 
CALENDARIO  

delle Giornate Mondiali, Nazionali e Diocesane 
 

 

Per maggiore comodità, alleghiamo il calendario delle diverse Giornate che si 

svolgono durante l’anno. 

  

Possono essere di diversi tipi: 

 

- COLLETTE  OBBLIGATORIE A CARATTERE UNIVERSALE:  

le offerte, una volta raccolta, vanno con sollecitudine e per intero, senza 

cioè trattenere nulla, trasmesse all’Ufficio Amministrativo Diocesano, 

che poi provvederà ad inoltrale ai soggetti destinatari. 

 

- COLLETTE OBBLIGATORIE A CARATTERE NAZIONALE: 

Queste offerte, una volta raccolte, è bene che vadano trasmesse per 

intero alla Curia diocesana, rammentando, comunque, quanto dispone 

in proposito la CEI: “Quando la colletta è a carattere nazionale la 

chiesa o l’oratorio possono trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, 

una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica 

ordinaria”. 

 

- COLLETTE OBBLIGATORIE A CARATTERE DIOCESANO:  

queste offerte vanno trasmesse per intero, senza trattenere alcuna 

somma, alla Curia Diocesana che provvederà poi secondo le specifiche 

destinazioni. 

 

Durante l’anno è poi tradizione consolidata lo svolgersi di altre 

giornate care alla comunità cristiana, quali la giornata mondiale dei 

lebbrosi e della S. Infanzia: sono concrete azioni a sostegno di categorie 

assai bisognose del nostro aiuto e per le quali siamo certi che non verrà 

meno il nostro generoso contributo, così come è stato lodevolmente 

sempre fatto. 

 

  

 

 

 

 

               (segue) 

 



Periodo Giornata Tipo di Colletta 
 
Epifania 

 
S. Infanzia 

 
Altra giornata 

 
Ultima domenica di 
settembre 

 
Giornata 
nazionale per le 
migrazioni 

 
Nazionale Obbligatoria 

Terza domenica di 
gennaio 

Giornata 
diocesana per il 
Seminario 

 
Diocesana Obbligatoria 

Ultima domenica di 
gennaio 

Giornata 
mondiale dei 
malati di lebbra 

Altra giornata 

Venerdì Santo Giornata per le 
opere della 
Terra Santa 

 
Universale Obbligatoria 

Terza Domenica di 
Pasqua 

Giornata 
nazionale per 
l’Università 
Cattolica 

 
Nazionale Obbligatoria 

Ultima domenica 
del mese di giugno 

Giornata per la 
Carità del Papa 

 
Universale Obbligatoria 

Penultima 
domenica di 
ottobre 

Giornata 
missionaria 
mondiale 

 
Universale Obbligatoria 

 

 

Giova ricordare quanto stabilisce la CEI circa i soggetti obbligati ad effettuare le 

collette: “Nelle giornate destinate per le collette a carattere universale o nazionale 

le somme in danaro raccolte nelle chiese, sia parrocchiali sia non parrocchiali, e 

negli oratori, compresi quelli dei membri degli istituti di vita consacrata e delle 

società di vita apostolica, sono destinate alla finalità stabilita” (cfr. Delibera CEI n. 

59 del 3 settembre 1993). Tale disposizione si applica pure per le collette 

diocesane. 


