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"Le pagine che seguono non sono pura cronaca, ma sono nate 
nella preghiera e rappresentano la possibilità di leggere la storia della 
Comunità nell'ottica dello Spirito Santo.  

Questo ci educa a cogliere l'economia dell'Amore trinitario che 
circola nella vita della comunità credente compiendo le sue meraviglie 
di grazia". 

don Lucangelo De Cantis 
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IL RENDICONTO DELLA PARROCCHIA 

 
“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune”.(At 2,44-46) 

Quando leggiamo questo brano della Parola, il primo pensiero va all’aspetto della 
comunione dei beni materiali, grazie alla quale  in quella prima Comunità dei cristiani non vi erano 
indigenti. Viene meno in evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo anche la 
condivisione di tutta la “vita” della Comunità, con la circolazione  di tutte  le informazioni. Oggi la 
chiameremmo “Trasparenza”. 

Anche nella nostra Comunità stiamo puntando, da qualche anno, alla “trasparenza” di 
tutti gli atti che riguardano la Parrocchia. Infatti, é ormai dal luglio 2009 che ogni mese viene 
pubblicato il Rendiconto finanziario  e soprattutto quello ben più corposo che mette in evidenza la 
gratuità e gli atti d’amore. Con questo ultimo strumento si vuole sempre più mettere in evidenza 
(“sul moggio”) l’Amore concreto, che si manifesta con abbondanza nella nostra Comunità con 
tante sfaccettature, quasi sempre nel nascondimento. Si vuole che nessun atto di amore passi 
sotto silenzio, che essi vengano conosciuti da tutti a mo' di testimonianza per la edificazione e la 
crescita di ognuno.  

Ed è dal 2010, che  a fine anno il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici mette a 
disposizione di tutta la Comunità, in aggiunta a quello mensile, un Rendiconto riferito all’intero 
anno sia per gli aspetti finanziari che per quelli riguardanti la gratuità e gli atti d’Amore. Questo 
strumento informativo, benché risultante dalla sintesi di quelli mensilmente pubblicati, ha un 
significato tutto suo, perché si riferisce ad un intero anno e si presta alle riflessioni, alle 
comparazioni con l’anno precedente,ecc. 

Ma sarebbe poco più di un rito  paragonabile a quello di una Assemblea condominiale 
chiamata alla approvazione del bilancio annuale, se si perdesse di vista il significato profondo di 
questo momento di informazione e di condivisione, che aiuta a sentirsi pienamente parte della 
Comunità, che ci aiuta a essere fratelli, a ricordarci che la Parrocchia appartiene a tutti, anche ai 
non credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti 

Ogni anno si cerca di progredire sulla via della “trasparenza”, anche per essere sempre più 
testimonianza verso l’esterno. Quest’anno il documento relativo al 2011 vorrebbe arricchirsi di 
ulteriori contributi informativi offerti dai Comitati, associazioni, congreghe, Caritas, e altri 
organismi impegnati in specifici campi dell’attività Parrocchiale.  Come di consueto verrà stampato 
in più copie, ma molto agevolmente lo si può consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul 
sito della Parrocchia, www.parrocchiacarosino.it, oppure richiederne copia al Parroco. 
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PROVVIDENZA PAGAMENTI
ARRIVATA EFFETTUATI

Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi,cresime,ecc) 21.445               
Questue  Domenicali 9.120                  
Cassettina offerte lumini votivi 4.045                  
Offerte per  Lampada Votiva Gesù Sacramentato 745                     
Offerte dalle  Zelatrici 1.205                  
Offerte da Ex allieve Salesiane 100                     
Offerte da famiglie in memoria di defunti 2.800                  
Ricavato lordo da iniziative  di beneficenza 2.119                  
Offerte per  le famiglie in stato di temporaneo bisogno 2.043                  
Contributi  dalle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 1.380                  
Cassettina e offerte per  Chiesa e  Opere Parrocchiali 10.975               
Cassettina e offerte per la Madonna di Lourdes- Chiesa S. Francesco 630                     
Offerta del Comitato Santa Maria delle Grazie Carosino 997                     
Offerta del Comitato San Biagio 200                     
Offerta "Pane dei Poveri" 620                     
Cassettina offerte per le Missioni nel mondo 80                       
Altre offerte 5.279                  
Offerte per l'Oratorio consegnate ali Responsabili 330                     
Offerte ricevute e consegnate all'Oratorio 330                     
Contributi  e aiuti alle famiglie bisognose 5.127                  
Acquisto libri di catechismo, audiovisivi, testi per catechesi 3.382                  
Stampati 1.875                  
Famiglia Cristiana, Nuovo Dialogo, La Messa, Ap. Preghiera 1.804                  
Utenze Acqua 795                     
Enel Chiesa Madre 2.724                  
Enel Chiesa S. Francesco 559                     
Enel Opere Parrocchiali 3.950                  
Enel Scuola Materna S. Cuore 801                     
Enel Sala "Don Tonino Bello" 317                     
Telecom bolletta telefono 693                     
Canone TV 96                       
Canone locaz. Sala Don Tonino Bello 4.200                  
Gasolio per riscaldamento Opere Parr. 1.006                  
Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lav.) 1.862                  
Acquisto attrezzature e arredi per  Opere Parr. e Chiesa 2.158                  
Acquisto cera, candele, ecc. 690                     
Acquisto dei Bambinelli di Natale 2010 476                     
Acquisto ricordini per Natale 2011 1.250                  
Spese per messa in sicurezza delle Opere Parrocchiali 960                     
Manutenzione ordinaria immobili (solo materiale) 1.508                  
Interventi di manutenzione straordinaria immobili 3.000                  
Noleggio fotocopiatore 602                     
TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) 528                     
Offerta al MAC Mov. Apost. Ciechi 400                     

Provvidenza che sostiene la Comunità

Descrizione delle operazioni

5



PROVVIDENZA PAGAMENTI
ARRIVATA EFFETTUATI

Descrizione delle operazioni

Questue "imperate" versate in Curia 460                     
Offerta versata per le Missioni nel Mondo 500                     
Offerte per il nostro Seminario di Taranto 1.400                  
Offerta per la Caritas Diocesana 250                     
Nostri Sacerdoti 8.400                  
Formazione: Lectio divinae, Corsi, ecc. 1.800                  
Concerti musicali 2.350                  
Rimborso spese ai Sacerdoti esterni 1.370                  
Contributo su Bilancio 2010 versato alla Curia 1.314                  
Altri pagamenti 3.822                  
TOTALE 64.112               62.759               
Avanzo registrato nell'anno 2011 1.353                  
TOTALE A PAREGGIO 64.112               64.112               

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/12/2011
Disponibilità in cassa Zero
Disponibilità in banca 6.278                  
Crediti da incassare Zero
Debiti da pagare Zero

Il Rendiconto sopra riportato esprime, in modo necessariamente sintetico, le centinaia di operazioni
effettuate nel corso del 2011  che hanno avuto manifestazione finanziaria.
Non comprende perciò tutte le altre, e sono tantissime, che hanno avuto la caratteristica del DONO e della
GRATUITA', ricomprese in altro documento che ci è piaciuto denominare "RENDICONTO" della GRATUITA'
e degli ATTI D'AMORE.

UN GRANDE, GRANDE,  GRAZIE A TUTTI

IL PARROCO                                                                            IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
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Breve relazione di accompagnamento 
 
 
Il Rendiconto finanziario presentato esprime, in modo necessariamente sintetico, le centinaia di operazioni 
effettuate nell’anno 2011 che hanno avuto manifestazione finanziaria. Non comprende pertanto tutte le 
altre, ancor più numerose e di valore incalcolabile, che hanno avuto la caratteristica  della GRATUITA e 
dell’AMORE  che, invece, sono riportate su un  distinto documento . 
Di seguito vengono fornite informazioni contabili aggiuntive  alle singole voci comprese nel Rendiconto 
finanziario, benché lo stesso sia già abbastanza  analitico. 
Lo schema di questo Rendiconto comprende due colonne, generalmente  indicate come ENTRATE e USCITE  
che a noi è piaciuto denominare,coerentemente con la natura della Parrocchia, rispettivamente, come 
“PROVVIDENZA ARRIVATA” e “PAGAMENTI EFFETTUATI”. 

Provvidenza arrivata  € 64.112 

La voce più significativa che troviamo, € 21.445,  è quella delle offerte fatte ai nostri Sacerdoti  
prevalentemente per la celebrazione delle Sante Messe e dagli stessi messe a disposizione della 
Parrocchia. 
Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 9.120. Come è noto le questue, già dal 2010, sono 
divenute solo domenicali e non vengono effettuate durate le Sante Messe estive, che si celebrano  
all’aperto con molta partecipazione anche di  turisti e gente di passaggio,  per dare testimonianza di libertà 
dal danaro. Il desiderio è che sia testimoniata la Bellezza di una Chiesa  animata unicamente  dall’ AMORE  
della PAROLA . 
Come già nel 2010, anche nel 2011 ci sono state offerte, per € 2.800,  fatte da famiglie per ricordare i loro 
defunti. 
Considerevole e in crescita è risultato l’ammontare delle offerte, € 10.975, fatte da singole persone  e da 
famiglie per le esigenze della Comunità. 

Pagamenti effettuati €  62.759 

Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati dalla Caritas Parrocchiale, sono stati  
devoluti  in generi di prima necessità e contributi € 5.127. 
Rilevante risulta essere la spesa per i consumi di energia elettrica che per le cinque utenze in essere risulta 
complessivamente pari a € 8.351. 
Sono stati acquistati arredi ed attrezzature per le Opere Parrocchiali per complessivi € 2.158. 
Sono state eseguiti diversi interventi  di manutenzione ordinaria sui beni della Parrocchia, per i quali si è 
sostenuto solo l’onere dell’acquisto del materiale. Tutta la manodopera è stata offerta gratuitamente. 

Risultato  finale 

Nonostante l’enorme mole  dei pagamenti  effettuati, grazie alla Provvidenza arrivata, l’anno 2011 si è 
chiuso con un modestissimo avanzo.  
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"RENDICONTO" della GRATUITA' e  

degli ATTI D'AMORE  

 
 

E' stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso dell'anno 2011, 
da parte di ditte, artigiani, artisti, associazioni, gruppi musicali, teatrali, alunni delle nostre scuole, e di 
privati cittadini. 
Sono davvero tanti gli atti di amore verificatisi che è risultato complicato fare una loro sintesi.  
Ogni atto, pur piccolo ai nostri occhi, è grande agli occhi di Dio "Nulla è piccolo di ciò che è fatto per 
Amore". Li vogliamo perciò ricordare singolarmente, pur avendolo già fatto mensilmente, come rinnovato 
segno di gratitudine e per rivivere la gioia che tutti questi momenti belli ci hanno dato a gloria di Dio.  
 
 

Mese di Gennaio  
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 Agli educatori dell'Oratorio per le belle serate vissute con i ragazzi; 
 A chi ha donato le "Calze" dell'Epifania che hanno consentito di raccogliere fondi per la Caritas; 
 A tutti coloro che in tanti modi hanno collaborato alla realizzazione del bellissimo Presepe vivente e alla 

Calata dei Magi; 
 A chi ha consentito con la sua offerta di completare il Presepe; 
 A chi ha fornito la manodopera per dotare l'Ufficio Parrocchiale di una porta a soffietto e a chi l'ha 

donata; 
 A chi ha curato  l'accoglienza dell'Associazione sacerdotale "La vite e i tralci"; 
 A chi ha donato ceri devozionali e Ostie; 
 All'impegno appassionato della Caritas nei suoi primi passi; 
 A chi ha donato palloni e coriandoli per la Giornata dell'Infanzia Missionaria e per le varie attività;  
 A tutti coloro che hanno condiviso l'organizzazione della giornata di riflessione su Internet, risultata 

altamente formativa;  
 A chi ha donato le immagini della Madonna di Lourdes;  
 A chi ha preparato la "Base" per le statue dei Santi; 
 Agli ex allievi e allieve salesiani per la Festa di S. Giovanni Bosco sostenuta con Amore…; 
 Al Consiglio Pastorale Parrocchiale ed a quello per gli Affari economici per la loro proficua 

collaborazione; 
 A tutti coloro che con tanto amore curano la pulizia della Chiesa Madre, di quella di San Francesco e 

delle strutture parrocchiali. 

 

Mese di Febbraio 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 Alla Compagnia Teatrale "Belvedere" per le splendide serate di beneficenza del 5/6/e7 febbraio ed al 

contributo generosissimo di tantissimi fedeli di € 1.117,26 che è stato versato alla Caritas Parrocchiale 
per la sua attività  in favore delle famiglie momentaneamente in difficoltà;  
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 Alla passione dei membri Caritas per l'organizzazione delle dette serate, soprattutto quella del 5/2 con i 
fratelli ammalati;  

 A chi ha cura della Chiesa di S. Francesco, a tutti coloro che hanno offerto i fiori per la festa della 
Madonna di Lourdes; 

 Al "Dono" degli ammalati presenti e dei membri del C.V.S.;  
 A chi ha accompagnato i fratelli ammalati;  
 A Suor Mariangela Tassiello  e a Don Francesco Mitidieri per le meravigliose testimonianze (con 2 

detenuti) offerte ai giovanissimi e giovani; 
 Agli educatori giovanissimi per la serata organizzata a ricordo e preghiera per i genocidi…; 
 Alla passione degli stessi giovanissimi e giovani che si sono impegnati;  
 Al Dott. Donato SALFI  per la meravigliosa esperienza formativa sull'"Educazione dei figli" offertaci la 

sera del 14/2/2011;  
 A chi ha donato ceri votivi…;  
 A chi ha donato 3 "teche" per la distribuzione dell'Eucaristia agli ammalati;  
 Al Comitato Madonna delle Grazie per il contributo offerto e a tutti coloro che si sono impegnati per la 

buona riuscita della Festa della Madonna delle Grazie di Carosino;  
 A chi ha fornito altro materiale per la pitturazione del Presbiterio e per la tanta generosità di 

manodopera in Chiesa e nelle strutture parrocchiali; 
 Ai giovani e giovanissimi per gli addobbi alle strutture parrocchiali per il Carnevale;  
 A chi si adopera  per le fotocopie per i vari incontri; per chi si adopera per le pulizie nei diversi ambienti: 
 Ai "Missionari" e alle case che con amore ospitano gli incontri;  
 A chi ha donato dolciumi e caramelle per i bambini;  
 A chi ha donato ceri votivi e candeline per i Battesimi; 
 Per l'impegno appassionato degli operatori della Caritas, a tutti coloro che con tanto amore; 
 Curano la pulizia della Chiesa Madre, di quella di S. Francesco e delle strutture parrocchiali. 

 

Mese di Marzo 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che hanno partecipato gratuitamente ai lavori di pitturazione in Chiesa e  alle strutture 

Parrocchiali; 
 Alle ditte che hanno donato parte del materiale utilizzato per i suddetti lavori;  
 Agli educatori dell'Oratorio e ai bambini per la commovente manifestazione  "Smascheriamo le parole"; 
 Alla ditta che ha fornito palloncini, coriandoli, e ai tanti che hanno preparato i pop-corn;  
 A chi ha contribuito economicamente,  in modo anonimo, alla realizzazione del nuovo ambone in "Pietra 

leccese"; 
 A tutti coloro che , in diversi modi, hanno contribuito alla splendida accoglienza degli amici del Centro 

Volontari della Sofferenza il 13/3/2011; 
 A chi offre le bevande e gli alimenti per i vari momenti di fraternità; 
 A chi ha offerto tanti alimenti per la "Condivisione Caritas" con le famiglie maggiormente bisognose; 
 Al Sig. Giuseppe Sapio per aver contribuito alla pulizia e manutenzione della statua di "S. Lucia"; 
 A tutti coloro che quotidianamente, in tutti gli ambiti prestano il loro servizio; 
 A tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della "Giornata Caritas" il 20/03/2011; 
 Alla generosità di tutta la Comunità che ha permesso di raccogliere € 1.505 attraverso la vendita di dolci,  

pasta, ecc.. Somma incassata dalla Caritas parrocchiale per il sostegno delle famiglie più bisognose; 
 Per i generi alimentari donati, ecc.;  
 GRAZIE ai fratelli delle diverse nazionalità presenti a Carosino cha hanno partecipato al primo incontro di 

scambio e condivisione e ai membri della Caritas Parrocchiale che hanno sostenuto l'organizzazione; 
 GRAZIE per l'impegno appassionato degli operatori della Caritas;  
 A tutti coloro che con tanto amore curano la pulizia della Chiesa Madre, di quella di S. Francesco e delle 

strutture parrocchiali. 
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Mese di Aprile 

Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle strutture 

parrocchiali (interne ed esterne); 
 Ai Giovani, Giovanissimi e Famiglie  adulte per l'impegno nel vivere l'esperienza del musical nel "Saio di 

Francesco" a Molfetta;  
 Al Dott. Lelio Miro per l'incontro meraviglioso su "Economia oggi- Difficoltà e criteri di azione" del 

13/04/2011; 
 Al Missionario P. Michele D'Erchie per la sua presenza nella nostra Comunità;     
 Per coloro che hanno tenuto le Lectio  vissute e a chi ha offerto le targhe ricordo per le suore e i 

sacerdoti intervenuti;  
 A coloro che hanno contribuito alla preparazione della varie celebrazioni della Settimana Santa, 

specialissimo momento di Grazia; 
 A tutti gli educatori dell'Oratorio e ai Catechisti per la Via Crucis vissuta con i ragazzi;  
 A tutti gli uomini di buona volontà che si sono adoperati per il servizio d'ordine.  
 A chi ha dipinto la saracinesca della "Sala Don Tonino Bello" e a chi ha donato tutto il materiale 

occorrente; 
 Alla Caritas ed ai fratelli e sorelle (badanti)  provenienti da altre nazioni, presenti nel nostro territorio 

per il momento di Grazia vissuto il Mercoledì Santo con la liturgia della Parola condivisa; 
 A chi si prende cura  dei diversi ambienti affinché con l'Ordine, la Pulizia e la Bellezza si respiri aria di 

casa;  
 Ai giovani e giovanissimi per l'impegno appassionato che mettono in tutte le attività; 
 A chi ha donato i fiori per l'Altare della Reposizione;  
 Al Comitato "Venerdì Santo" per l'amore e la passione  nel loro servizio;  
 A chi ha donato uno scaldino per il bagno della Chiesa;  
 A chi ha fatto ripitturare la porta piccola di ingresso della Chiesa;  
 A chi dona i ceri votivi;  
 A chi ha donato gli adesivi da porre sulle candeline per la notte di Pasqua e a chi con amore li ha 

applicati;  
 Al Coro Giovani "Alleluja" per la meravigliosa "preghiera-canto" in memoria di Giovanni Paolo II; 
 A chi si occupa sempre  di montare la strumentazione per i diversi appuntamenti, a chi fa le fotocopie, a 

chi prepara i video;  
 Per l'accoglienza calorosa che si riserva in tanti modi ad ogni ospite della Parrocchia; 
 Per gli addobbi, i palloncini offerti per le varie occasioni; 
 A chi ogni giorno dona umilmente il suo cuore in tante piccole-grandi occasioni di  servizio. 

 

Mese di Maggio 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle strutture 

parrocchiali (interne ed esterne),e hanno effettuato i recenti lavori di pitturazione; 
 Alla Famiglia Baldaro Michele che ha offerto in dono buona parte  dei mobili della biblioteca 

parrocchiale e a chi ne ha curato il montaggio e la risistemazione dei libri;  
 Ai catechisti che hanno accompagnato i bambini e i ragazzi nelle tappe della 1^ confessione, 1^ 

comunione e  cresima; 
 Ad Angelo Leuzzi per il coordinamento di questi momenti importanti; 
 A Don Salvatore Tardio per la catechesi biblica sui Libri Sapienziali;  
 A educatori, catechisti, a chi ha offerto vari addobbi per la Festa della Mamma;  
 A Mons. Massafra e Mons. Papa per aver amministrato le Cresime e a tutti coloro che  hanno contribuito 

alla buona riuscita delle liturgie;  
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 Alla Caritas per l'accoglienza settimanale  dei fratelli e le sorelle "Straniere" nella Sala D. T. Bello; 
 A coloro che assicurano i servizi "pastorali" quotidiani; 
 Ai "Missionari" per la passione profusa negli incontri; 
 A chi ha condiviso generosamente gli alimenti con i più poveri; 
 A ex allieve/i salesiani per l'animazione della Festa di Maria Ausiliatrice;  
 Alle "zelatrici" per il prezioso servizio della Madonna Pellegrina;  
 Ai catechisti, Educatori dell'Oratorio, insegnanti del rinforzo scolastico, ecc. per la grande passione con 

cui svolgono il compito educativo; 
 A Mario e ad Antonio, alle nostre Suore, a chi quotidianamente presta il proprio umile servizio per la 

Comunità;  
 A chi si prende cura  dei diversi ambienti affinché con l'Ordine, la Pulizia e la Bellezza si respiri aria di 

casa;  
 Ai giovani e giovanissimi per l'impegno appassionato che mettono in tutte le attività; 

 

Mese di Giugno 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle strutture 

parrocchiali (interne ed esterne);  
 A TANTI che hanno collaborato alla buona riuscita del "Torneo dell'Amicizia" (Pallavolo e calcetto per 

bambini e ragazzi);  
 A "TUTTO SPORT" che ha donato le medaglie per la premiazione; 
 Agli organizzatori e ai partecipanti al torneo di Burraco "Pro Caritas" durante il quale sono stati raccolti  

€ 400 consegnati direttamente alla Caritas Parrocchiale; 
 Ai catechisti. Educatori, insegnanti del rinforzo scolastico;  
 A chi ha offerto le fiaccole per il "Cammino della luce" nelle vie del paese la sera di Pentecoste e a tutti 

coloro che hanno collaborato in tantissimi modi per la riuscita di questa stupenda "serata di 
evangelizzazione"; 

 A chi si preoccupa di sistemare i luoghi della celebrazione all'aperto….; 
 Ai fornai per il "Pane di S. Antonio" offerto in occasione della Sua Festa; a chi l'ha coordinata; 
 A chi fa le fotocopie, imposta e prepara i manifestini vari per le diverse circostanze; 
 Ai catechisti e agli educatori per lo splendido pomeriggio dell'11/6 (festa Catechesi e oratorio). Dai 

lavoretti dei ragazzi sono stati raccolti € 300, consegnati l''Associazione dell'Oratorio per le attività dei 
ragazzi;  

 Ai meravigliosi giovani e giovanissimi per la preparazione  e la presentazione della serata In principio la 
Parola…". Anche a tantissimi adulti che hanno  messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze 
per la buona riuscita di questa serata;   

 A chi prepara "Targhette" ringraziamento in vari momenti…; 
 A tantissimi giovani e adulti per la stupenda disponibilità per il campo-lavoro con i ragazzi in Parrocchia; 
 Ai "Missionari" e alle  tantissime famiglie che ci hanno ospitato nelle case per gli incontri; 
 Ai genitori  e a tanti esercizi commerciali che hanno donato alimenti per il pranzo e tanto materiale e 

"pazienza amorevole" per i diversi lavori; 
 A chi ha fornito l'acqua per il campo-lavoro;  
 A chi con tanto silenzioso e concreto Amore incoraggia il nostro Servizio Sacerdotale in Parrocchia;  
 Al nostro Arcivescovo Mons. Papa per il meraviglioso incontro del 22/6/2011;  
 Alle Signore Farilla Ada, Strusi Maria e Memmola Cosima per il restauro della statua di S. Pio;  
 Alla Associazione "Comunic@re" per il servizio del sito internet e per il Giornalino; 
 A chi ha donato la cucina completa per la Casa Parrocchiale; 
 A chi dona tanta manodopera ricca di amore per tutte le attività; 
 A tutti coloro che hanno contribuito per una stupenda preghiera nella S. Messa del Corpus Domini e 

nella processione; 
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 Alle Suore Missionarie Francescane di Assisi per la meravigliosa loro presenza e alle famiglie che hanno 
curato l'accoglienza; 

 Ai giovanissimi "testimoni" per il bellissimo musical "Venti di pace.."; 
 Tutti coloro con umiltà, passione e semplicità si impegnano in ogni ambito a testimoniare"L'Amore di 

Dio che non si ferma...". 

 

Mese di Luglio 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle strutture 

parrocchiali (interne ed esterne); 
 A tutti coloro che si sono adoperati per l'allestimento della Biblioteca "A. Cinque" inaugurata il 3/7/2011 

dall'Arcivescovo Mons. B.L. Papa;  
 A chi ha curato la celebrazione e il rinfresco (anche con offerte in danaro) per il XXV anniversario di 

Ordinazione Sacerdotale di Don Mino Quaranta; 
 Agli animatori del GREST vissuto con i bimbi dal 4 al 9/7 e a chi ha curato nelle stesse date il "Torneo 

dell'Amicizia" di calcetto e pallavolo; 
 A chi ha curato il luogo dell'adorazione nei vari luoghi dove si è svolta; 
 A chi organizza per le Sante Messe vespertine della Domenica  sul Sagrato  e per le ore di Adorazione 

che si svolgono all'aperto, trasportando e sistemando sedie, amplificazione e il luogo liturgico; 
 Al Centro Volontari della Sofferenza per la meravigliosa esperienza di preghiera e servizio vissuta con i 

giovani a Valleluogo;  
 A tutti per la festa di compleanno  organizzata per Don Graziano e alle offerte raccolte  in questa 

occasione, pari a € 355,00, e da Don  Graziano donate alla Parrocchia alla Caritas Parrocchiale per il 
"servizio estivo" che svolge. Per l'organizzazione del torneo di Burraco durante il quale sono stati raccolti 
€ 425,00 che saranno utilizzati per le esigenze dei servizi operati dalla stessa Caritas; 

 A chi in tantissimi modi, ogni giorno, offre il suo cuore e il suo tempo per amore del Signore in tanti 
servizi comunitari visibili e tantissimi nascosti.... 

 

Mese di Agosto 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 Agli educatori dei giovanissimi che hanno preparato e hanno partecipato al campo-scuola a S. Pietro 

Avellana dall'1 al 4 agosto; alla loro grande passione; agli stessi giovanissimi per la loro simpatia e per la 
grande voglia di fare sul serio!;  

 Al Comitato S. Biagio e a tutti coloro che si sono preoccupati di allestire Piazza S. Biagio per la 
celebrazione del ricordo dell'affidamento di Carosino al Suo patrocinio (12/8);  

 Al Coro "Alleluia" per la splendida serata di preghiera e di musica sulla Santità vissuta il 13/8 e a chi si è 
preoccupato nei diversi modi di allestire l'atrio parrocchiale; 

 A tutti coloro che allestiscono in diversi modi i luoghi dell'Adorazione del giovedì e il Sagrato per la 
Messa Vespertina Domenicale;  

 A chi ha guidato nei 5 Rioni la Fiaccolata del 14/8 (Vigilia dell'Assunta), in particolare ad alcuni amici del 
COGE che hanno dato una valida mano organizzativa; 

 Al Signore per il mereviglioso pellegrinaggio vissuto ad Assisi dal 15 al 20/8. E' stata una stupenda 
esperienza di Fede; 

 A chi, "senza sosta" si impegna per le diverse attività estive...; 
 A chi con Amore e Silenzio si occupa di tanta manutenzione costante dei diversi luoghi della Parrocchia e 

della pulizia; 
 A chi fa le fotocopie per i tanti momenti comunitari;  
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 Ai giovani e giovanissimi e a tantissimi generosi adulti per la meravigliosa esperienza di "Nel saio di 
Francesco" vissuta a Latiano; 

 A chi cura il Sito Parrocchiale.  

 

Mese di Settembre 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tutti coloro che allestiscono in diversi modi i luoghi dell'Adorazione del  giovedì e il Sagrato per la 

Messa Vespertina Domenicale; 
 A chi ha donato alcuni tavolini per attività Parrocchiali e un tavolo grande per il Salone Parrocchiale;  
 Ad alcune famiglie che nell'anonimato vengono incontro alle esigenze della Parrocchia; 
 A tanta "manodopera silenziosa" quotidiana d'amore...; 
 Alla donazione della restante parte dell'arredo della Biblioteca Parrocchiale; 
 A chi ha pagato la bolletta AQP per il consumo dell'acqua della saletta "Don T. Bello"; 
 A Lillino Manigrasso e al suo Gruppo per il concerto Pro-Caritas nel quale sono stati raccolti € 340 

direttamente consegnati alla Caritas Parrocchiale; 
 Alla diversa, generosa collaborazione per il REGNO che permette al suo Amore di essere annunciato; 
 Ai giovanissi e giovani e a tantissimi generosi adulti per il momento di preghiera "In principio la Parola"   

vissuto il 7/9 a Grottaglie nella Parrocchia "S. Maria in Campitelli"; 
 A Don Francesco Nigro per averci accompagnato con competenza nel ritiro dello scorso 18/9;  
 Alla meravigliosa manodopera ricolma di amore nelle strutture parrocchiali e in Chiesa; 
 A chi ogni giorno dona il suo umile servizio per la custodia dei vari ambienti;  
 A chi si occupa delle pulizie in Chiesa e nelle strutture parrocchiali; 
 A tutti gli operatori nei diversi ambiti dell'impegno pastorale che con grande passione vivono 

l'organizzazione del nuovo anno pastorale; 
 Al Gruppo "S.Pio" per il triduo vissuto e a chi ha donato i fiori per questa festa;  
 A chi cura il Giornalino e il sito della Parrocchia; 
 Per i video stupendi preparati sull'esperienza vissuta ad Assisi. 

 

Mese di Ottobre 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tantissima manodopera-gratuità ricolma d'Amore per custodire i diversi ambienti della Casa comune 

di Carosino: la Comunità Parrocchiale;  
 All'impegno di ciascuno per l'inizio di questo Nuovo Anno Pastorale che ci vede appassionati nella 

ricerca comune del Suo Volto e nell'annuncio di Lui nella nostra storia; 
 A Floriano Cartanì per il testo curato su Don Angelo Marzia e per il ricavato delle copie vendute, pari a € 

1.103,  devoluto per le Opere Parrocchiali;  
 Ai nuovi Consigli di Amministrazione  delle Confraternite per l'impegno trasparente del loro nuovo 

servizio;  
 A chi ha permesso con la sua offerta economica  fatta nel nascondimento la realizzazione del nuovo 

Altare maggiore  e della nuova sede;  
 A chi ha contribuito per il restauro del cappellone di San Biagio e a tanti che con impegno hanno portato 

avanti i lavori; 
 A Don Piero D'Angiulli per il triduo guidato in occasione della Festa di S. Biagio;  
 Al Comitato San Biagio per la sua cura e l'aiuto nella organizzazione della Festa;  
 A chi fa fotocopie e imposta i diversi avvisi e volantini per i momenti comunitari;  
 A chi cura con Amore la Chiesa di San Francesco;  
 Alla passione di ciascuno per i diversi ambiti della vita pastorale della Comunità (catechesi, Caritas, ecc.); 
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 Al Dott. Donato Salfi e alle sue collaboratrici dr Giusi Leone, dr Liliana Gigante, dr Alessandra Gigante per 
il meraviglioso incontro con le famiglie e per la sua disponibilità nell'accompagnare il percorso con le 
famiglie durante quest'anno pastorale; 

 A tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell'Amore;  
 Ai Giovanissimi e Giovani per la Preparazione e l'Animazione della Veglia Missionaria Diocesana;  
 Alla preghiera di tanti che sostiene la nostra Comunità (in particolare dei fratelli e delle sorelle 

ammalate); 
 Alla passione educativa di tanti a servizio delle diverse attività parrocchiali;  
 A chi ha offerto ulteriori magliette per i giovanissimi "L'Amore non si ferma" e a "Tutto Sport" per la 

generosa disponibilità e per lo sconto effettuato;  
 A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della "Festa di inizio Oratorio" e ai giovanissimi 

per la splendida animazione;  
 A tutti coloro che hanno collaborato per la bella riuscita della chiusura del Mese Missionario Diocesano 

vissuta nella nostra Parrocchia; 
 Ai giovanissimi e giovani per la significativa esperienza della Festa di tutti i Santi organizzata con tante 

BELLE loro proposte.... 

 

Mese di Novembre 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A Don Davide ERRICO per la catechesi tenuta lo scorso 3/11 dal tema “ La preghiera cristiana”; 
 A Micol BRUNI e a tutti coloro che sono intervenuti nella serata di presentazione del testo su San. 

Giuseppe MOSCATI; 
 All’Avv. GRECO per la donazione di 100 volumi per la biblioteca parrocchiale;  
 A Pierfranco BRUNI  per la donazione di volumi per la biblioteca parrocchiale; 
 Ai meravigliosi giovanissimi e giovani ed ai loro educatori per la stupenda serata comunitaria del 13/11; 
 Al Coro degli adulti e al Gruppo San Pio per il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo del 7/11; 
 A chi nel silenzio opera seminando Amore; 
 A chi nell’anonimato ha donato attrezzature video e audio per il salone parrocchiale e a chi si è 

interessato del montaggio; 
 A ciascuno per l’impegno posto nel “mettere in circolo” l’Amore di Dio nelle diverse attività pastorali; 
 A tanta presenza e manodopera d’Amore donata per custodire le nostre strutture parrocchiali e “il 

clima” di servizio...; 
 Al Dott. Donato SALFI e alle sue collaboratrici per gli incontri con le famiglie che stanno accompagnando; 
 A chi fa fotocopie e manifestini per le varie attività; 
 A tanti gesti silenziosi ricolmi del suo Amore; 
 Alle Figlie di M. Ausiliatrice e agli ex-allievi/e per la presenza della reliquia di S. Maria MAZZARELLO nella 

nostra Comunità e a suor Palma BASILE per la Lectio sul Vangelo della 1^ Domenica  di Avvento; 
 Al Centro Volontari della Sofferenza Giovani – Regionale per il dono della loro meravigliosa presenza 

nella nostra Comunità il 27/11 e A TUTTI  coloro che con Amore  si sono prodigati per l’accoglienza e 
l’animazione della giornata; 

 A Giuseppe GRASSO per la presentazione del libro sul giovane Pierangelo CAPUZZIMATI vissuto in modo 
“luminoso”; 

 Ai tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell’Amore; 
 Alla passione di ciascuno per i diversi ambiti della vita pastorale della Comunità (catechesi, Caritas, 

catechismo, supporto scolastico, Oratorio, ecc.). 
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Mese di dicembre 
Un  grande GRAZIE in particolare: 
 A tanta manodopera gratuita per la manutenzione del tetto esterno della Chiesa; 
 A tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
 A chi cura con Amore la Bellezza della Chiesa e della “Casa parrocchiale”, punto di riferimento all’interno 

del nostro paese; 
 A chi ha donato nuove tovaglie per gli altari; 
 A Lorenzo Russi che con alcuni parrocchiani ha riordinato l’interno del nostro meraviglioso Tabernacolo; 
 A Don Salvatore Tardio, a Suor Maria Domenica Pinca per aver guidato la Lectio Divina settimanale; 
 Al Movimento Apostolico Ciechi (M.A.C.) per il dono della loro presenza il 3 e 4 dicembre; 
 Al Gruppo Musicale “Tutta indietro” per aver animato la serata di preghiera e festa con loro; 
 A tutti coloro che nei diversi ambiti della Comunità Parrocchiale aiutano “L’Amore Trinitario” a circolare 

“nelle vene della nostra storia”…; 
 Alle Suore Oblate di San Benedetto Labre per la splendida esperienza che hanno donato di vivere ai 

Giovanissimi e Giovani il giorno 11 dicembre; 
 Alla Comunità per la generosità dimostrata in occasione del compleanno del Parroco, sapendo che la 

loro offerta sarebbe stata tutta destinata per le necessità della Parrocchia; 
 Al giovane Diacono D. Giuseppe Mandrillo per la Lectio Divina del 15 dicembre; 
 Al Dott. Donato SALFI e sue collaboratrici per l’incontro delle Famiglie del 18 dicembre; 
 Ai giovani e giovanissimi a tutti coloro che hanno animato i vari momenti della Novena, compresa la 

preparazione dei tantissimi “Semi della Parola” diffusi; 
 Al Sig. Franco D’Angiulli, a sua moglie e a Monica Conzo per la preparazione del meraviglioso Presepe; 
 Alla Cittadinanza per aver organizzato una serata di beneficenza a favore della Caritas nella quale sono 

stati raccolti Euro 529,00, consegnati alla  Caritas Parrocchiale;  
 Al meraviglioso concerto, a chi ha offerto il noleggio del pianoforte e al momento agapico con il 

“Canzoniere popolare grottagliese”; 
 A chi ha donato cioccolate e patatine per i ragazzi “e non” dell’Oratorio; 
 Ai ragazzi dell’ANFFAS per il “Concerto natalizio”; 
 Alle famiglie che accolgono con Amore gli incontri missionari.... E’ una splendida esperienza di Grazia!; 
 Al Gruppo Musicale “Cuori Aperti” di Angelo Gualano per la meravigliosa esperienza di preghiera che 

hanno condiviso con noi; 
 A chi in tanti modi ha preparato e animato le varie celebrazioni natalizie; 
 A chi ha donato offerte per i Fiori e la Pisside nuova Tabernacolo, 
 Alla famiglia di Don Francesco Nigro per la nuova tovaglia dell’Altare; 
 Alla Caritas e a tutti coloro che hanno contribuito per preparare e vivere il meraviglioso momento 

conviviale del 26 dicembre; 
 Agli educatori dell’Oratorio e dei Giovanissimi e Giovani per l’animazione dei diversi momenti natalizi; 
 A chi ha donato nuovi candelieri per l’Altare; 
 A chi nel silenzio opera seminando Amore; 
 A ciascuno per l’impegno posto nel “mettere in circolo” l’Amore di Dio nelle diverse attività pastorali; 
 Ai tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell’Amore. 

 

GRAZIE PER LA TANTA "PASSIONE" 
OFFERTA PER IL REGNO DI DIO 

NELLE VARIE ATTIVITA' 
PARROCCHIALI. 
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