
DIOCESI di BELLUNO–FELTRE

SERVIZIO per la PROMOZIONE 
del SOSTEGNO ECONOMICO alla CHIESA

FONDI dell’8 X MILLE 
EROGATI per il 2020 8X

MILLE
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Esigenze di culto

PARROCCHIA DI CAVARZANO, BELLUNO

DUOMO, FELTRE

ASSOCIAZIONE “G. CONZ”, SEDICO

Pastorale

Interventi caritativi

ESIGENZE DI CULTO e PASTORALE

A) Esercizio del culto

Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia € 1.000,00
Manutenzione edilizia di culto esistente € 117.500,00
Beni culturali ecclesiastici € 70.000,00

B) Cura delle anime

Curia diocesana e attività pastorali 

diocesane e parrocchiali                     € 119.500,00
Mezzi di comunicazione sociale 

a finalità pastorale                                    € 63.000,00
Formazione teologico pastorale 

del popolo di Dio                                    € 70.000,00

C) Scopi missionari

Centro missionario e animazione missionaria

delle comunità diocesane e parrocchiali   € 10.000,00

D) Catechesi ed educazione cristiana

Oratori e patronati per ragazzi e giovani  € 30.000,00
Associazioni e aggregazioni ecclesiali 

per la formazione dei membri € 120.000,00

TOTALE ASSEGNATO €  601.000,00

INTERVENTI CARITATIVI

A) Distribuzione di aiuti a singole 

persone bisognose € 165.000,00

B) Distribuzione di aiuti non immediati 

a persone bisognose € 333.345,42

C) Opere caritative diocesane in favore 

di famiglie particolarmente disagiate € 52.000,00
• in favore di categorie economicamente fragili 

(precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) € 24.500,00
• in favore degli anziani         € 7.500,00
• in favore di persone senza fissa dimora € 24.500,00
• in favore di portatori di handicap € 73.000,00
• in favore di immigrati, rifugiati 

e richiedenti asilo € 24.500,00
• in favore di vittime di dipendenze patologiche € 11.500,00
• in favore del clero: anziano/malato/

in condizioni di straordinaria necessità       € 106.000,00

E) Opere caritative 

di altri enti ecclesiastici €  78.000,00

Ceis, Comunità di Landris, Formazione volontari ODAR,

Associazione Caritas Feltrina, Istituti Carenzoni-Monego,

Associazione San Vincenzo de Paoli, Associazione “Il Tralcio”,

Associazione “G. Conz di Sedico”, Associazione “Charles Peguy”

TOTALE ASSEGNATO €  899.845,42
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