Centro Missionario
Diocesano
TRENTO

L’Opera Diocesana
Pastorale Missionaria
L’Opera diocesana per la Pastorale
Missionaria - Centro Missionario Diocesano di
Trento è il naturale laboratorio di
coordinamento e promozione dell’attività
pastorale diocesana in ordine all’animazione
missionaria del territorio e alla cooperazione tra
le Chiese; in altre parole è lo strumento
privilegiato della Chiesa di Trento per
promuovere il servizio alla missione universale.

5 per MILLE
Sostieni l’azione
dei missionari
trentini

La Missione raccoglie il prezioso contributo
di tante realtà, come gli Istituti missionari o aventi
missioni, i movimenti ecclesiali, le ONG per il
Volontariato internazionale, le associazioni ed i
gruppi spontanei che lavorano per le missioni.
L’Opera diocesana per la Pastorale Missionaria attraverso i contributi di parrocchie, gruppi e
singoli sostiene l’attività di evangelizzazione
e promozione umana svolta da tutti i missionari trentini che operano in 75 paesi del mondo.
Nella maggior parte dei casi si tratta di
progetti miranti a restituire la dignità a popoli oppressi da anni di dominazioni ingiuste, guerre, povertà. Un occhio di riguardo è rivolto all’infanzia con vari progetti di adozione a
distanza che hanno come obiettivo principale il sostentamento primario e l’istruzione, perché investire nei bambini significa costruire un
futuro migliore per il loro Paese.
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Con il 5 per mille
senza nessun costo
sostieni l’azione
dei missionari
per i poveri
La legge finanziaria del dicembre 2007,
consente di destinare il 5 per mille dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone già pagata nell’anno precedente
sugli stipendi e sulle pensioni) a favore
delle ONLUS.
Il Centro Missionario, quale Opera
Diocesana per la Pastorale Missionaria,
ha una Sezione ONLUS a cui si può destinare detta offerta che poi sarà liquidata dallo Stato.
Queste le modalità di esecuzione:
Chi fa la dichiarazione dei redditi,
sia col Modello Unico sia con il 730, deve
firmare nell’apposito riquadro del modello (in rosso nella figura) ed indicare
nello spazio predisposto il codice fiscale
del Centro Missionario (01026070225).
Chi non è tenuto alla dichiarazione
dei redditi dispone la destinazione del
5 per mille IRPEF indicando sulla scheda
CUD, già consegnata al pensionato e al

lavoratore dipendente dall’INPS o dal
datore di lavoro, il codice fiscale del Centro Missionario ed opponendovi la firma
come nel fac - simile sopra riportato.

La scheda compilata va messa in busta
chiusa e consegnata ad un Ufficio Postale o Bancario, oppure ad un Patronato
(ACLI, CISL, CGIL). Sulla busta, con funzione di indirizzo, va scritto “SCELTA PER
LA DESTINAZIONE 5 PER MILLE”.

