
ENTRATE USCITE
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 1.570,00   
Questue effettuate durante le Sante  Messe e cassettine 1.100,00   
Salvadanai dei bambini 160,00      
Offerte ricevute per i  Poveri 150,00      
Offerte per il Cappellone di San Biagio 100,00      
Altre offerte 120,00      
Offerte date ai poveri 120,00          
Acquisto testi alle Paoline per catechisti, corsi prematrimoniali, ecc. 130,00          
Materiale per il Presepe 230,00          
Acquisto armadietti 100,00          
Quietanza Polizza infortuni 103,28          
Offerta per l'Infanzia missionaria 250,00          
Offerta inviata alla CEI per i terremotati di Haiti (questua del 24/1/10) 500,00          
Bolletta Acquedotto per Opere parrocchiali 143,17          
Bolletta Enel Opere Parrocchiali 488,93          
Bolletta Enel Scuola Materna 218,33          
Pagamento dei calendarietti 600,00          
Oneri bancari 35,45            
Acquisto  gasolio per riscaldamento Opere Parroccchiali 784,00          
Contributo della Parrocchia per il sostentamento  dei nostri Sacerdoti 700,00          
Altre spese varie 185,00          

Totali 3.200,00   4.588,16       
Disavanzo del mese 1.388,16-       

SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  1/1/2010 15.247,00     
Disavanzo del mese 1.388,16-       
Disponibilità al 31/1/2010 13.858,84     

IL PARROCO Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici
Don Lucangelo De Cantis

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

RENDICONTO  n. 1 -  MESE DI GENNAIO 2010

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI per i contributi economici offerti alla Parrocchia, sopra riportati.

Un GRANDE GRAZIE alle ditte che hanno donato: panettoni, materiali per l'edilizia e di altro genere, e mettono a
disposizione il service durante le proiezioni di film e nelle manifestazioni esterne.

Ancora un GRAZIE ai TANTI collaboratori impegnati nell'Oratorio, nel Catechismo, nel Coro, nel Calcetto, nel
Supporto scolastico, nelle Missioni, ecc. A coloro che offrono la loro presenza serale coi giovani, che provvedono
alla pulizia settimanale  della Chiesa e dei locali delle Opere Parrocchiali.

Un GRAZIE ancora  per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'atrio interno della Casa Parrocchiale, per  
ripristino dell'antenna TV, dei mobili, ecc. 

CHI VUOLE PUO' AGGIUNGERSI COME VOLONTARIO PER IL SUPPORTO SCOLASTICO, PULIZIE,
MANUTENZIONE LOCALI, PRESENZA SERALE CON  I GIOVANI, ORATORIO, CORO, ECC.

OGNI NUOVO  VOLONTARIO SARA' MOLTO BENVENUTO
A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso Monte Paschi Siena -
Filiale di Carosino: IT92P0103078830000001016457 Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo
rendiconto che, comunque, sarà pubblicato sul prossimo numero di "Comunicare" e sul sito della
Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)

 Atti 2, 44-46 " Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

SERVONO ALTRE COLLABORAZIONI



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                                ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 2 - MESE DI FEBBRAIO 
ENTRATE USCITE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.000,00     
Questue effettuate durante le Sante  Messe e cassettine 1.050,00     
Offerte ricevute per i  Poveri 250,00        
Altre offerte 400,00        
Offerte date ai poveri 50,00            
Acquisto testi alle Paoline per catechisti, corsi prematrimoniali, ecc. 70,00            
Acquisto armadietti e mobile vicino all'organo 170,00          
Bolletta Enel per Chiesa S. Francesco 80,11            
Bolletta Enel per Chiesa Madre 384,90          
Fattura Telecom 47,00            
Assegno c/c n. 2202 per contributo al Seminario di Molfetta 800,00          
Assegno c/c n. 5949 per stampati 700,00          
Assegno c/c n. 5950  per  gasolio   Opere Parroccchiali 770,00          
Contributo della Parrocchia per il sostentamento  dei nostri Sacerdoti 500,00          
Altre spese 23,15            
                                                                          Totali 3.700,00     3.595,16       
                                                                           Avanzo del mese 104,84         
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  1/2/2010 13.858,34     
Avanzo del mese 104,84         
Disponibilità al 28/02/2010 13.963,18

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI per i contributi economici  sopra riportati ed alle ditte per  i beni
materiali e i  servizi offerti alla Parrocchia.

Ancora un GRAZIE  ai TANTI collaboratori impegnati nell'Oratorio, nel Catechismo, nel  Coro, nel
Calcetto, nel Supporto scolastico, nelle Missioni, nell'aiuto agli ammalati, nell'attività della Caritas,
nonché a coloro che offrono la loro presenza serale coi giovani,  che provvedono alla pulizia settimanale  
della Chiesa e dei locali delle Opere Parrocchiali, ecc. ecc.

Un GRAZIE ancora a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile la rimozione della 
impalcatura che impediva l'utilizzo della uscita secondaria della Chiesa e che  hanno curato il ripristino
dell'aspetto estetico.

     SERVONO ALTRE COLLABORAZIONI
CHI VUOLE PUO' AGGIUNGERSI COME VOLONTARIO PER IL SUPPORTO SCOLASTICO, PULIZIE,
MANUTENZIONE LOCALI, PRESENZA SERALE CON  I GIOVANI, ORATORIO, CORO, ECC.
                       OGNI NUOVO  VOLONTARIO SARA' MOLTO BENVENUTO
A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)
           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:
Don Lucangelo De Cantis



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                                ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 3 - MESE DI MARZO 
ENTRATE USCITE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.200,00           
Questue effettuate durante le Sante  Messe e cassettine 800,00              
Offerte ricevute per i poveri 200,00              
Materiale per la Via Crucis 135,00              
Ferramenta e Cancelleria 16,50                
Offerte date ai poveri 110,00              
Addebito di due bollette Enel 523,22              
Ass. n. 2204 per impianto Salone 1.980,00           
Ass. n. 2203 per servizio palco, audio, ecc. 800,00              
Ass. n. 2206 per acquisto legno per Crocifisso da collocare sull'Altare 550,00              
Ass. n. 2205 per gasolio da riscaldamento 784,00              
Addebito bolletta AQP 81,91                
Ass. n. 2201 Contrbuto straordinario al Seminario di Taranto 1.000,00           
Offerta da una famiglia in memoria di una persona cara 500,00              
Ass. n. 2207 alla tipografia 600,00              
Contributo per sostegno dei nostri parroci 700,00              
Altre spese 6,15                  
                                                                          Totali 3.700,00           7.286,78           
                                                                           Disvanzo del mese 3.586,78-          
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  1/3/2010 13.963,18         
Avanzo del mese 3.586,78-          
Disponibilità al 31/3/2010 10.376,40

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI per i contributi economici  sopra riportati ed alle ditte per  i beni
materiali e i  servizi offerti alla Parrocchia.

Ancora un GRAZIE  ai TANTI collaboratori impegnati nell'Oratorio, nel Catechismo, nel  Coro, nel
Calcetto, nel Supporto scolastico, nelle Missioni, nell'aiuto agli ammalati, nell'attività della Caritas,
nonché a coloro che offrono la loro presenza serale coi giovani,  che provvedono alla pulizia settimanale  
della Chiesa e dei locali delle Opere Parrocchiali, ecc. ecc. Ancora un grazie a tutti coloro che hanno
collaborato per una prima pulizia delle volte interne della Chiesa.

     SERVONO ALTRE COLLABORAZIONI
CHI VUOLE PUO' AGGIUNGERSI COME VOLONTARIO PER IL SUPPORTO SCOLASTICO, PULIZIE,
MANUTENZIONE LOCALI, PRESENZA SERALE CON  I GIOVANI, ORATORIO, CORO, ECC.
                       OGNI NUOVO  VOLONTARIO SARA' MOLTO BENVENUTO
A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)
           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:
Don Lucangelo De Cantis



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                                  ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 4 - MESE DI APRILE 
ENTRATE USCITE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, Battesimi, Matrimoni, Funerali, varie) 2.280,00        
Questue Domenicali  e cassettine 635,00           
Offerta per il nuovo Crocifisso 500,00           
Offerta di una famiglia in suffragio del loro caro estinto in sostituzione fiori 460,00           
Offerta lampada votiva SS. Sacramento 80,00             
Offerte ricevute per i poveri 230,00           
Offerta per le Missioni nel Mondo 190,00           
Offerte per la Chiesa 470,00           
Offerta dai bambini della Scuola Elementare 60,00             
Contributi offerto alla Parrocchia dal Comitato San Biagio 300,00           
Contributo offerto alla Parrocchia dal Comitato Festa S. Maria delle Grazie 300,00           
Offerte per l'Oratorio consegnate alla gestione dell'Oratorio 110,00           110,00            
Acquisto di n.2  aspirapolvere 110,00            
Acquisto materiale elettrico 15,00              
Acquisto di tavoli e armadietti per le Opere Parrocchiali 300,00            
Offerte  e generi alimentari dati ai poveri 500,00            
Spese per candele votive e articoli sacri 130,00            
Immaginette per la Giornata  Vocazionale 120,00            
Bollettino di c/c/p a Apostolato della Preghiera 70,00              
Stampa per la Catechesi 295,00            
Ass. n. 2208 alla Agenzia per Viaggio ad Assisi con i Giovani 1.600,00         
Versamento in banca quote di partecipazione dei Giovani Viaggio ad Assisi 950,00           
Noleggio autobus della CTP per il Ritiro dei Cresimandi 99,00              
Acquisto del Cero Pasquale 200,00            
Ass. n. 2209 a Spes Libri ed Arte Manduria per materiale cera 410,00            
Ass. n. 2210  per acquisto materiale per realizzazione Croce 1.000,00         
Bolletta Enel Chiesa di San Francesco 71,89              
Bolletta Enel Chiesa Madre 301,80            
Oneri bancari 35,93              
Bolletta telefonica 41,00              
Contributo della Parrocchia per il sostentamento  dei nostri sacerdoti 700,00            
                                                                          Totali 6.565,00        6.109,62         
                                                                           AVANZO del mese 455,38           
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  1/4/2010 10.376,40       
Avanzo del mese 455,38           
Disponibilità al 30/04/2010 10.831,78
UN GRANDE GRAZIE A TUTTI per i contributi economici  sopra riportati ed alle ditte per  i beni
materiali e i  servizi offerti alla Parrocchia. Più in particolare si ringrazia la famiglia che ha voluto donare
l'offerta di € 460,00 in suffragio del loro caro estinto, le ditte che sono attualmente impegnate nel rifaci-
mento dei servizi igienici delle Opere Parrocchaili, i Comitati Festa S. Biagio e S. Maria delle Grazie,
coloro  che hanno donato l'addobbo floreale per il Giovedì Santo e hanno curato la parte elettrica.

Ancora un GRAZIE  ai TANTI collaboratori impegnati nell'Oratorio, nel Catechismo, nel  Coro, nel
Calcetto, nel Supporto scolastico, nelle Missioni, nell'aiuto agli ammalati, nell'attività della Caritas,
nonché a coloro che offrono la loro presenza serale coi giovani,  che provvedono alla pulizia settimanale  
della Chiesa e dei locali delle Opere Parrocchiali, ecc. ecc. GRAZIE ai Giovani e Giovanissimi ed alle
tante persone che spontaneamente si sono offerte di dare il loro contributo in occasione della 
Giornamta di incontro con il C.V.S. - Centro Volontari della Sofferenza
CHI VUOLE PUO' AGGIUNGERSI COME VOLONTARIO PER IL SUPPORTO SCOLASTICO, PULIZIE,
MANUTENZIONE LOCALI, PRESENZA SERALE CON  I GIOVANI, ORATORIO, CORO, ECC.

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:
Don Lucangelo De Cantis



ENTRATE USCITE
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.300,00      
Questue Domenicali  e cassettine 800,00          
Offerte raccolte dalle Zelatrici 780,00          
Offerta lampada votiva SS. Sacramento 40,00            
Offerte ricevute per i poveri 70,00           
Offerta per le Missioni nel Mondo 25,00            
Offerte per la Chiesa 400,00          
Offerta dal Gruppo delle Ex Allieve Salesiane 100,00          
Offerta dalla Pro Loco-Carosino  per le attività dell'Oratorio (ricevuta e consegnata) 30,00             30,00               
Acquisto pergamene per la Prima Comunione e altra Cancelleria 190,00             
Acquisto fiori per addobbo Chiesa per le Prime Comunioni 200,00             
Offerte  e generi alimentari dati ai poveri 150,00             
Candele votive e articoli sacri (Ricevute in dono) ‐                   
Offerta per la Caritas effettuata dai colleghi di lavoro in sostituzione regalo  304,00          
Addebito bolletta Enel Scuola Materna 107,84             
Addebito bolletta Enel Casa parrocchiale 331,99             
Ass. n. 5673  come contributo per manodopera allestimento per giornate comunitarie 600,00             
Ass. n. 5672 alla C.T.P. contributo parrocchiale per viaggio a Molfetta (giovani) 650,00             
Ass. n. 5674 acconto alla Ditta P.M.appaltatrice lavori Opere Parrocchiali 2.200,00         
Ass. n. 5675 al Seminario di Taranto per contributo ospitalità offerta ai cresimandi e 1^ com. 500,00             

Contributo per sostegno dei nostri sacerdoti 700,00             
Varie 40,00               
                                                                          Totali 4.849,00       5.699,83         
                                                                           Disavanzo del mese 850,83-             
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  30/04/2010 10.831,78        
Disavanzo del mese 850,83-             
Disponibilità al 31/05/2010 9.980,95
UN GRANDE GRAZIE : 
1) a TUTTI per i contributi economici offerti alla Parrocchia, sopra riportati, in particolare per il  contributo
offerto alla Caritas in sostituzione del tradizionale regalo di fine attività lavorativa.
2) a coloro che stanno rifacendo gratuitamente i bagni delle Opere Parrocchiali
3) a coloro che hanno offerto i ceri per la Chiesa;
4) alle ditte che hanno offerto i pavimenti, i servizi igienici anche per i diversamente abili,per le Opere Parr.

Ancora un GRAZIE  ai TANTI collaboratori impegnati nell'Oratorio, nel Catechismo, nel  Coro, nel
Calcetto, nel Supporto scolastico, nelle Missioni, nell'aiuto agli ammalati, nell'attività della Caritas,
nonché a coloro che offrono la loro presenza serale coi giovani,  che provvedono alla pulizia settimanale  
della Chiesa e dei locali delle Opere Parrocchiali, ecc. ecc. GRAZIE ai Giovani e Giovanissimi ed alle
tante persone che hanno collaborato alla realizzazione della Festa della Mamma. 

CHI VUOLE PUO' AGGIUNGERSI AI VOLONTARI ESISTENTI PER OFFRIRE PARTE DEL SUO TEMPO,
IN FAVORE DELLA PARROCCHIA, CIOE' DI TUTTA LA COMUNITA'
                       OGNI NUOVO  VOLONTARIO SARA' MOLTO BENVENUTO

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:
Don Lucangelo De Cantis

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

 ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 5 - MESE DI MAGGIO



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                        ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 7 - MESE DI LUGLIO

ENTRATE USCITE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.300,00      

Questue Domenicali e ceri votivi 650,00         

Offerta lampada votiva SS. Sacramento 60,00           

Cassettina delle Offerte per i poveri 100,00         

Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo 30,00           

Cassettina delle Offerte per la Chiesa 400,00         

Offerte di alcune famiglie per i lavori alle Opere Parrocchiali 500,00         

Offerte e generi alimentari ai Poveri 300,00     

Spese per stampa manifesti del Musical 60,00       

Acquisto materiale per il Musical 120,00     

Acquisto toner per il fotocopiatore 44,00       

Pagamento Polizza Assicurativa Chiesa 132,00     

Acquisto materiale per il Campo di lavoro del 28/6-3/7/2010: colori, pitture, varie) 600,00     

Spese varie per 'adeguamento a norma dell'atrio parrocchiale per le varie manifestazioni 550,00     

Stampe: periodici a disposizione del Parrocchiani 34,00       

Contributo Parrocchiale per il campo scuola a Santeramo con i ragazzi post-cresima 500,00     

Boll. Enel Chiesa di San Francesco 155,85     

Ass. n. 5678 per acconto su lavori strutturali Opere Parrocchiali 1.500,00  

Ass. n. 5679 per lavori di impermeabilizzazione eseguiti sul tetto della Chiesa 850,00     

Ass. n. 5680 per acquisto materiale guaina per tetto Chiesa 350,00     

Oneri bancari 36,02       

Spese su bonifici pagamenti lavori Cappellone 8,00         

Contributo per sostegno dei nostri sacerdoti 700,00     

Contributo per i sacerdoti esterni 200,00     

OFFERTE DONATE DURANTE LO SPETTACOLO TEATRALE DEL 1 /08/2010 1.150,00      
                                                                          Totali 5.190,00      6.139,87  

                                                                           Disavanzo del mese 949,87-     
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  30/06/2010 8.032,93  
Disavanzo del mese 949,87-     
Disponibilità al 31/07/2010 7.083,06

GRAZIE per la tantissima  generosità per il Campo di lavoro  vissuto dal 28/6 al 3/7/2010  e per le Giornate

con i bambini  dal 5 al 10 luglio,  alle tante mamme e papà che hanno dedicato il loro tempo, per i  

tantissimi alimenti, per i colori e materiale offerti, per i lavori vari. ;

GRAZIE  a tanti generosi parrocchiani per i lavori di manutenzione  eseguiti alle Opere Parrocchiali;

GRAZIE per i ceri votivi donati

Un GRAZIE GRANDISSIMO  a coloro che con tantissima generosità  si sono adoperati nella manodopera

per mettere a norma di legge l'atrio parrocchiale e renderlo agibile per le varie manifestazioni Comunitarie.

GRAZIE  a chi ha donato il materiale e la manodopera per alcuni interventi di custodia e pitturazione

della Chiesa di San Francesco

GRAZIE ad alcune famiglie che hanno dato congrue offerte ,(€ 500,00 come sopra indicato)  

per i lavori di manutenzione delle Opere Parrocchiali 

Un pensiero molto riconoscente va tutti coloro che si adoperano per la pulizia della Chiesa e delle Opere

Parrocchiali.



La Parrocchia appartiene a tutti ed è aperta a tutti. Chiunque volesse offrire parte del proprio tempo per le

attività che si svolgono anche in questo periodo estivo sarà molto utile.

AVVISO: durante il mese di AGOSTO, come già avvenut o in luglio, 
la Santa Messa Vespertina domenicale si celebra sul  Sagrato della Chiesa, con la presenza
davvero straordinaria di moltissimi fedeli. In tale   occasione  non viene effettuata la questua
per evitare che si possa pensare ad una strumentali zzazione della celebrazione per raccogliere 
offerte. Si cerca, pur tenendo conto degli aspetti economici  per la gestione pratica della Parrocchia , 
di mantenere staccati quanto più possibile le celeb razioni religiose dalla raccolta del denaro.

UN SALUTO AFFETTUOSO VA AI TURISTI CHE IN QUESTO PE RIODO SONO PRESENTI NELLA
NOSTRA COMUNITA'

A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso

Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457

Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it )

           Atti 2, 44-46 " Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                        ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 8 - MESE DI AGOSTO Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.383,00     
Questue Domenicali e ceri votivi 755,00        
Offerta lampada votiva SS. Sacramento 20,00          
Cassettina delle Offerte per i poveri 189,00        
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina delle Offerte per la Chiesa 300,00        
Offerte di alcune famiglie per i lavori alle Opere Parrocchiali 330,00        
Offerta di una famiglia in suffragio di una defunta 2.000,00     
Contributi offerti durante la serata organizzata dai giovani e giovanissimi 690,00        
Somma residuata dai pellegrinaggi di Lanciano ed Assisi 10,00          
Offerte e generi alimentari ai Poveri 250,00        
Periodici parrocchiali 44,00          
Pagamento TARSU intero anno 2010 528,00        
Manifestini per il Musical dell'11/8 e Volto di Gesù situato all'ingresso atrio parr. 195,00        
Immagini "Saio di Francesco" distribuite durante il Musical dell'11/8 100,00        
Uscita ritiro Giovani del Musical 100,00        
Pagamento bolletta telefonica 80,50          
Pagamento boll. Enel Chiesa Madre 333,80        
Ass. n. 5681 per saldo blocchetti ricevute per Feste Patronali 400,00        
Oneri bancari 6,15            
Contributo per sostegno dei nostri sacerdoti 700,00        
Contributo per i sacerdoti esterni         350,00        

                                                                          Totali 6.677,00     3.087,45     
Somma avanzata nel mese 3.589,55     

SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/07/2010 7.083,06     
Avanzo del mese 3.589,55     
Disponibilità al 31/08/2010 10.672,61

GRAZIE alla famiglia che ha offerto alla Parrocchia  il contributo di € 2,000 in suffragio di una  defunta;
GRAZIE a tutti i partecipanti al Musical presentato l'11/8, a tutti coloro che messo a disposizione  la
strumentazione occorrente ed a coloro che, in tanti altri modi, hanno offerto la loro collaborazione.
GRAZIE  a tanti generosi parrocchiani per i lavori di manutenzione  che vengono eseguiti alle 
alle Opere Parrocchiali;
Un pensiero molto riconoscente va tutti coloro che si adoperano per la pulizia della Chiesa e delle Opere
Parrocchiali.
Un rinnovato ringraziamento ai 110 partecipanti al Pellegrinaggio di Lanciano ed ai 75 del Campo scuola 
di Assisi, prevalentemente giovani e giovanissimi.
Ancora un rinnovato ringraziamento alla Compagnia teatrale per lo spettacolo del 1/8/2010.
La Parrocchia appartiene a tutti ed è aperta a tutti. Chiunque volesse offrire parte del proprio tempo per le
varie attività che vi si svolgono  sarà molto utile.

A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)

           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                                   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:



PARROCCHIA “S. MARIA DELLE GRAZIE” 

CAROSINO 

 
ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 9 - MESE DI SETTEMBRE 

 

 
 

GRAZIE al benefattore che ha offerto alla Parrocchia  il contributo di € 1.000 per i lavori di pulizia al tetto   
della Chiesa Madre, a quanti hanno offerto alcuni condizionatori per le Opere Parrocchiali e a chi ha offerto 
le bottigliette d’acqua per il Camposcuola di Assisi. 
GRAZIE a chi ha imbiancato gratuitamente la Cupola dell’Altare, a quanti hanno dato una grandissima mano 
nei lavori (montaggio/smontaggio impalcature; sistemazione impianto illuminazione; sostituzione impianto di 
amplificazione) e a quanti hanno pulito la Chiesa dopo gli stessi.  
GRAZIE  a tanti generosi parrocchiani per i lavori di manutenzione  che sono stati e vengono eseguiti alle 
Opere Parrocchiali ( Palco/Tende Sipario del Salone Parrocchiale; Condizionatori; Schermo Atrio 
Parrocchiale; Arredo e Sistemazione degli ambienti). 
GRAZIE a tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione per la preparazione dei vari luoghi esterni 
(trasporto sedie ed amplificazione, preparazione fotocopie) scelti per la Celebrazione Eucaristica e 
l’Adorazione Eucaristica.   
GRAZIE a coloro che in vario modo hanno offerto ospitalità ai Seminaristi di Molfetta dal 23 al 29 Set.  
GRAZIE a tutti coloro che hanno offerto il rifacimento del pavimento dei bagni delle  Opere Parrocchiali e a 
coloro che sono all’opera per il rifacimento del bussolotto della Chiesa.  
 

                         Provvidenza Pagamenti 
  arrivata  effettuati 
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie)     2.300,00    
Questue Domenicali e ceri votivi        600,00    
Offerta lampada votiva SS. Sacramento          35,00    
Cassettina delle Offerte per i poveri          30,00    
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo     
Cassettina delle Offerte per la Chiesa        255,00    
Offerte per i lavori in Chiesa e nelle Opere Parrocchiali, di cui € 1000,00 
donati da un benefattore in modo anonimo 

    2.100,00  
   

Lavori di pulizia del tetto della Chiesa Madre   2.300,00 
Acquisto materiale per arredo delle Opere Parrocchiali e altri interventi in 
Chiesa  

250,00 
 

Contributo Parrocchiale per Convegno Pastorale Unitario Diocesano   250,00 
Offerte e generi alimentari ai Poveri          200,00  
Pagamento boll. Enel Casa Parrocchiale   610,38 
Pagamento boll. Enel Chiesa di San Francesco            84,23 
Pagamento boll. Enel Scuola Materna          163,43  
Pagamento boll. AQP Casa Parrocchiale  132,32 
Ass. n. 5684 e n. 5886 per acconto sui lavori strutturali Opere Parrocchiali  3.000,00 
Ass. n. 5685 per acquisto materiale per la catechesi presso Librerie Paoline  450,00 
Oneri bancari  6,15 
Contributo per sostegno dei nostri sacerdoti          700,00 
Contributo per i sacerdoti esterni            70,00        
    
                                                                          Totali     5.320,00      8.216,51  

Disavanzo del mese     - 2.896,51  
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:    
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/08/2010   10.672,61     
Disavanzo del mese     - 2.896,51  
Disponibilità al 30/09/2010   7.776,10 



GRAZIE alla ditta che ha offerto i mezzi per l’esecuzione dei lavori ai cornicioni della facciata della Chiesa. 
GRAZIE a coloro che hanno offerto il nuovo tronetto per le statue dei santi e a quanti ne hanno curato 
l’addobbo. 
Un pensiero molto riconoscente va tutti coloro che si adoperano per la pulizia della Chiesa e delle Opere 
Parrocchiali. 
 
La Parrocchia appartiene a tutti ed è aperta a tutt i. Chiunque volesse offrire parte del proprio tempo  
per le varie attività che vi si svolgono sarà molto  utile. 
 
A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso                
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457 
 
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato sul 
prossimo numero di "Comunicare" e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it ) 
            

Atti 2, 44-46 " Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.." 
 
 
           IL PARROCO                                               Per il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                        ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 10 - MESE DI OTTOBRE
Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.100,00       
Questue Domenicali e ceri votivi 575,00           
Offerta lampada votiva SS. Sacramento 35,00             
Cassettina delle Offerte per i poveri 130,00          
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina delle Offerte per la Chiesa 490,00           
Offerte  per i lavori in Chiesa  e alle Opere Parrocchiali 130,00           
Offerta per impiantare giochi per i bambini 800,00           
Offerta ex-allivi/e salesiani 50,00            
Offerta Confraternita del Santo  Rosario 100,00           
Offerta Scuola Media 30,00             
Offerta Scuola Elemtare 50,00             
Offerta per l'Oratorio 35,00             35,00           
Offerte e generi alimentari ai Poveri (spese e altri bisogni) 450,00         
Periodici parrocchiali 68,00           
Alla Casa Spititualità Fasano per giornata con ragazzi 70,00           
Offerta al Missionario del Brasile 250,00         
Acconto per arredi strutture parrocchiali 300,00         
Dolciumi per i bambini 100,00         
Toner per il fotocopiatore 45,00           
Veglia Missionaria 100,00         
Coprimuri per sedie 85,00           
Offerta al Seminario di Taranto 300,00         
Offerta per la Giornata Missionaria Mondiale 500,00         
Spese allestimento aule bimbi del Rinforzo scolastico 120,00         
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00         
Contributo per i sacerdoti esterni         120,00         
Ass. n. 5687 acconto materiale per messa in sicurezza atrio 480,00         
Bonifico bancario ricevuto da una famiglia 300,00          
Pagamento bolletta Telecom 85,00           
Ass. n. 5688 materiale per nuovo anno pastorale (quadro, immagine..) 500,00         
Pagamento Boll. ENEL Chiesa Madre 352,13         
Ass. n. 5689 acconto lavori atrio parrocchiale 1.500,00      
Oneri bancari 40,04           
                                                                          Totali 4.825,00       6.200,17      

Disavanzo del mese 1.375,17-      
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIONATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  30/09/2010 7.776,00      
Disavanzo del  mese  1.375,17-      
Disponibilità al 31/10/2010 6.400,83

Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani.  In particolare a chi:
con tanto Amore e gratuità si preoccupa della manutenzione della Chiesa  e dei locali Parrocchiali
ha donato n. 10 dei 20 condizionatori occorrrenti per il riscaldamento dei locali delle Op. Parrocchiali
ha donato i nuovi  amplificatori che sono stati  installati nella  Chiesa.



si preoccupa degli addobbi nei vari momenti di festa e di fraternità.
ha donato ceri votivi, le piastrelle per i bagni delle Opere Parrocchiali.
si occupa delle varie pulizie;
ha donato le castagne per la festa con i bambini dell'Oratorio e a chi le ha preparate;

GRAZIE agli insegnati del "Rinforzo scolastico", ai catechisti, agli educatori dell'Oratorio che 
con tanto Amore ed entusiasmo hanno ripreso il lavoro del nuovo Anno Pastorale.

La Parrocchia appartiene a tutti. E' aperta a tutti. 
Ognuno può dare una mano. DIAMOCI UNA MANO PER IL BENE DI TUTTI

A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)

           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                              Per Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:



                         PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

                        ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 11 - MESE DI NOVEMBRE
Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.150,00      
Questue Domenicali e ceri votivi 530,00          
Offerta lampada votiva SS. Sacramento 60,00             
Cassettina delle Offerte per i poveri 110,00         
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo -                 
Cassettina delle Offerte per la Chiesa 360,00          
Offerta dall'Associaz. "Musicarte" per i bisogni della Parrocchia 180,00          
Offerte date ai poveri 350,00       
Cera (fiaccolata Immacolata) e materiale formativo 500,00       
CD per oratorio 23,00          
Dolcetti per i ragazzi del "Rinforzo scolastico" e catechesi 60,00          
Stampati vari 90,00          
Arredi per le strutture parrocchiali 245,00       
Spese varie per strutture parrocchiali 130,00       
Cassa amplificazione organo 145,00       
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00       
Contributo per i sacerdoti esterni 90,00          
Spese per allestimento aule bimbi "rinforzo scolastico" 70,00          
Immagine di Don Tonino Bello per la sala a lui dedicata 80,00          
Bolletta Enel Casa Parrocchiale 574,29       
Bolletta Enel Scuola Materna 128,68       
Bolletta Enel Chiesa S. Francesco 101,62       
Bolletta AQP (Acqua e fogna) 407,85       
Ass. n. 5690 cauzione più  prima mensilità locale "Don Tonino Bello" 700,00       
Oneri bancari 6,15            
                                                                          Totali 3.390,00       4.401,59    

Disavanzo del  mese 1.011,59-   
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/10/2010 6.400,83   
Disavanzo del mese  1.011,59-   
Disponibilità al 30/11/2010 5.389,24

Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani.  In particolare:
a chi con tanto Amore e gratuità si preoccupa della manutenzione della Chiesa  e dei locali
Parrocchiali;
alla famiglia che anonimamente ha provveduto alla sostituzione del vetro decorato con la
scritta "AVE MARIA";
alla famiglia Semeraro Concetta ed Enza per i lavori di rifacimento del portone d'ingresso della
Chiesa;
all'Associazione "Musicarte" coadiuvata dal Centro Anziani per la serata di beneficenza
organizzata per le Opera Parrocchiali;
a chi opera in tutti i settori della Vita comunitaria;
a chi cura le pulizie dei diversi ambienti; (Chiesa, Opere Parrocchiali all'interno e all'esterno, ecc.)
agli educatori dei diversi laboratori di Oratorio, ai catechisti, agli insegnanti del
"Rinforzo scolastico", agli operatori della neo-costituita Caritas Parrocchiale, a coloro che



si dedicano alle Missioni popolari, ecc.
ai tanti che hanno donato materiale vario, prodotti di cancelleria, carta per le fotocopie;.
a chi ha donato le casse per l'amplificazione della Chiesa ;
a chi ha donato il lettore CD per l'amplificatore orientato verso l'esterno della Chiesa;
a chi si è preoccupato di allestire la nuova sala "Don Tonino Bello" e a chi ha donato n. 5 tavoli

Un grande GRAZIE all'Amministrazione Comunale e alle tante Associazioni che hanno deciso 
di donare alla Parrocchia  quanto sarà ricavato della  Festa "Vino è Vita" ;

La Parrocchia appartiene a tutti. E' aperta a tutti. 
Ognuno può dare una mano. DIAMOCI UNA MANO. AIUTIAMOCI

A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)

           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                            Per Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:



Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 3.125,00                
Offerte della Comunità del giorno 12/12/2010 655,00                    
Questue Domenicali e ceri votivi 1.120,00                  

Questua Festa Immacolata interamente devoluta al nostro Seminario 200,00                    200,00                   
Offerta di una famiglia per il nostro Seminario 100,00                    100,00                   
Offerta della Parrocchia per il nostro Seminario 200,00                   
Offerte  ceri votivi 350,00                    
Cassettina delle Offerte per i bisognosi
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina delle Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali 750,00                      

Offerte delle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 220,00                      

Offerta dai protagonisti della serata musicale del 22/12/2010 70,00                        

Offerte per il momento di convivialità del 26/12/2010 versate  agli Organizzatori 90,00                      90,00                     
Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose 780,00                     

Carta per fotocopie 27,80                       

Due versamenti per pagamento stampa periodici S. Paolo 80,00                       

Pasto operai portone 90,00                       

Arredi per le strutture parrocchiali 200,00                     

Acquisto 400 litri gasolio per riscaldamento locali parrocchiali 500,00                     

Dolciumi per i bambini 80,00                       

Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00                     

Acquisto materiale per il Presepe 150,00                     

Addobbi natalizi per strutture parrocchiali 188,00                   
Uscita con i giovanissimi dell'11/12/2010 50,00                       

Copia chiavi per la stanza Caritas, sost. Chiavi cancello attiguo alla Chiesa, ecc. 22,00                       

Sostituzione scaldabagno e rubinetto strutture parrocchiali 100,00                     

Offerta data al gruppo musicale  "Cuori Aperti "venuti da S. Marco in Lamis 800,00                     

Offerte al gruppo canoro "Canzoniere Popolare Grottagliese" per Concerto di Natale 500,00                     

Sostituz. N. 2 bombole gas cucine opere parrocchiali 34,00                       

Pagamento boll. Enel per la Sala "Don Tonino Bello" 134,00                   
Somma  raccolta durante la manifestazione "Il vino è vita " 1.760,20                
Pagamento bolletta Telecom 87,50                     
Bolletta Enel Casa Parrocchiale 550,45                     

Bolletta Enel Scuola Materna 141,98                     

Bolletta Enel Chiesa Madre 440,00                     

Ass. n. 3051 per acquisto materiale per il Presepe 168,00                     

Ass. n. 3052 per acquisto di un condizionatore donato all'ANFFAS 600,00                     

Ass. n. 3053 per stampati 90,00                       

Ass. n. 3054 per canone locazione sala "Don Tonino Bello" 294,00                     

Ass. n. 3055 per lavori muratura locali parrocchiali 1.500,00                  

Oneri bancari 6,15                         

TOTALI 8.440,20                  8.903,88                  

Disavanzo del  mese 463,68-                   
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  30/11/2010 5.389,24                
Disavanzo del mese  463,68-                   
Disponibilità al 31/12/2010 4.925,56

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE di CAROSINO 

ANNO 2010 - RENDICONTO  n. 12 - MESE DI DICEMBRE



Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani.  In particolare:
ai tantissimi che con grande  Amore e gratuità si prendono cura  della manutenzione e della pulizia sia
   della Chiesa che delle Opere parrocchiali;
ai tanti che offrono gratuitamente la propria manodopera nei diversi ambiti, a chi si impegna per le fotocopie,
   per i manifestini in varie circostanze, per la preparazione dei segni della  liturgia;

a coloro che hanno donato tante particole (Ostie) per la celebrazione Eucaristica;
a chi ha preparato il bellissimo Presepe e la Chiesa per Natale;
a chi ha offerto doni natalizi per la Chiesa;
a tutti coloro che hanno fatto offerte per i lavori alla Chiesa ed alle Opere Parrocchiali, e per 
   la Sala "Don Tonino Bello";
alla famiglia Semeraro  per aver curato il completamento della bellissima opera di vetratura artistica 
   del portone d'ingresso della Chiesa;
all'Amministrazione Comunale ed a tutte le Associazioni che hanno collaborato alla raccolta fondi durante
   la manifestazione "Il vino è vita ", versando sul c/c della Parrocchia l'importo di € 1.760,20;

a chi ha offerto il maniglione antipanico collocato all'uscita di emergenza del Salone parrocchiale;
a chi ha offerto gratuitamente il noleggio del pianoforte utilizzato per il Concerto 
   con il "Canzoniere popolare grottagliese";
ai tanti operatori commerciali che hanno offerto caramelle, dolciumi, bevande, i fiori per la Chiesa,
  giochini per bambini e ragazzi, articoli di cancelleria, altro materiale;
alla ditta "Tutto Sport" per le magliette offerte per la Serata dell'Oratorio del 29/12;
agli educatori dei diversi laboratori di Oratorio per i momenti belli di condivisione con le famiglie;
a coloro che sono impegnati nei diversi Cori, alla Schola Cantorum per il Concerto; 
ai catechisti, agli insegnati del "Rinforzo scolastico", agli operatori della Caritas Parrocchiale 
   (costituita da poco, ma già molto attiva), a coloro che si dedicano alle Missioni popolari, ecc.;
ai protagonisti della serata musicale del 22/12/2010

GRAZIE PER LA TANTA "PASSIONE" OFFERTA PER IL REGNO DI DIO NELLE
VARIE ATTIVITA' PARROCCHIALI.

La Parrocchia appartiene a tutti. E' aperta a tutti. 
Ognuno può dare una mano. DIAMOCI UNA MANO. AIUTIAMOCI

A richiesta di alcuni fedeli, si riporta il codice IBAN del c/c della Parrocchia N. 10164.57 presso
Monte Paschi Siena - Filiale di  Carosino:  IT92P0103078830000001016457
Chiunque può chiedere al Parroco una copia di questo rendiconto che, comunque, sarà pubblicato
sul prossimo numero di "Comunicare " e sul sito della Parrocchia.(www.parrocchiacarosino.it)

           Atti 2, 44-46 "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

IL PARROCO                                            Per Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:
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