
VERSAMENTO  GIORNATE  E  COLLETTE  DIOCESI  DI  TREVISO 

 
Diocesi di Treviso – Curia Vescovile   - Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso          [CURIA V.] 

INTESA SAN PAOLO – Via S. Margherita, 1 - Treviso 

Cod. Iban IT66L0306912080100000001957 
 

Le GIORNATE, con la raccolta delle offerte a tutte le Messe festive e prefestive sono: 

● per la carità del Papa: fissata annualmente dalla Cei, in prossimità della Solennità dei SS. 

Apostoli Pietro e Paolo; 

● per le Attività pastorali: la domenica di avvio dell’anno pastorale, normalmente l’ultima di 

settembre  
 

Le COLLETTE, con la raccolta delle offerte ad una delle Messe più frequentate sono: 

● per l’Università Cattolica del S. Cuore: domenica III di Pasqua; 

● per la Terra Santa: Venerdì Santo; 

 

Diocesi di Treviso – Centro Miss. Dioc. - Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso       [CURIA V.] 

INTESA SAN PAOLO – Via S. Margherita, 1 - Treviso 

Cod. Iban IT43Z0306912080100000002506 
 

Le GIORNATE, con la raccolta delle offerte a tutte le Messe festive e prefestive sono: 

● per le Missioni: penultima domenica di ottobre; 
 

Le COLLETTE, con la raccolta delle offerte ad una delle Messe più frequentate sono: 

● per l’Infanzia missionaria: Festa dell’Epifania. 

Nei tempi forti dell’anno liturgico, come è ormai consuetudine delle Chiese italiane, si 

invitino i fedeli a privarsi liberamente, anche come forma penitenziale, di una parte dei propri 

beni, a favore delle due raccolte: 

● «Un posto a tavola», in Avvento-Natale: per la fame nel mondo e per le attività caritative. 

● «Un pane per amor di Dio», in Quaresima: per l’evangelizzazione e le missioni.  

 

Diocesi di Treviso – Uff. Dioc.Pastorale - Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso  [C.TONIOLO] 

Centrobancamarca di Treviso 

Cod. Iban IT35P0874912002017001506317 
 

● per il pagamento dei foglietti la Nostra Messa. 

 

Caritas Tarvisina  - Via Venier, 50 – 31100 Treviso     [CARITAS] 

 

Credito Trevigiano – Filiale di Treviso 

Cod. Iban IT04H0891712000029003332325 

 

Seminario Vescovile di Treviso - Piazzetta Benedetto XI, 2-  31100 Treviso   [SEMINARIO] 

BCC di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso 

Cod. Iban IT97Z0707412001000000106178 
 

La GIORNATA, con la raccolta delle offerte a tutte le Messe festive e prefestive è: 

● per il Seminario: domenica di Cristo Re; 

 

Nel bonifico inserire: 

Parrocchia di…..(la località) 

Causale………. (se ci sono più voci inviare una mail all’ufficio competente con il dettaglio) 

Anno……………. 


