
Descirzione Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 1.600,00     
Questue Domenicali e ceri votivi 620,00        
Offerta cassettina candele, lumini votivi 440,00        
Offerte per Lampada Votiva Gesù Sacramentato Chiesa Madre e S. Francesco 45,00          
Cassettina delle Offerte per i bisognosi 100,00        
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo 5,00             
Cassettina e  Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali 835,00        
Offerta di una famiglia in suffragio di una persona defunta 300,00        
Offerta di una famiglia in suffragio di una persona defunta 800,00        
Offerta donata dai nipoti di un caro defunto 200,00        
Offerta donata dai pronipoti di un caro defunto 50,00           
Offerta di una famiglia in suffragio di una persona defunta 200,00        
Offerta di una famiglia in suffragio di una persona defunta 150,00        
Offerte dalla ex-allieve salesiane 100,00        
Offerte delle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 120,00        
Offerte per la Madonna di Lourdes-Cassettina Chiesa S. Francesco 630,00        
Offerta per l'Oratorio consegnata ai responsabili 30,00           30,00           
Offerte per pitturazione del Presbiterio 100,00        
Offerta del Comitato Santa Maria delle Grazie di Carosino 996,50        
Offerta del Comitato S. Biagio 200,00        
Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose 470,00         
Questue "imperate" versate in Curia 460,00         
Pagamento polizza Ass. FATA 132,34         
Vers. in c/c/p  per  periodici S. Paolo 71,00           
Mobile portascope 110,00         
Contributo al Settimanale "Nuovo Dialogo" 80,00           
Assegno n. 3058 per acquisto lt. 400 di gasolio per riscaldamento 520,00         
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00         
Ass. n. 3059 per lavori di manutez. Straordinaria 1.500,00     
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350,00         
Enel per Sala "Don Tonino Bello" 50,00           
Enel Opere Parrocchiali 910,10         
Enel Chiesa Madre 606,08         
Enel per Scuola Materna 140,21         
Bolletta Telecom 85,50           
Offerta al Seminario di Taranto 300,00         
Testi e materiale audiovisivo per catechesi e incontri 120,00         
Oneri bancari 6,15             
Piccole spese varie 125,00         
TOTALI 7.521,50     6.766,38     

Differenza positiva   del  mese 755,12        
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/01/2011 3.185,38     
Differenza positiva del mese  755,12        
Disponibilità al 28/02/2011 3.940,50

                               PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

                        ANNO 2011 - RENDICONTO  n. 2 - MESE DI FEBBRAIO



Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra descritte.
Un 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.
GRAZIE alla passione dei membri Caritas per l'organizzazione delle dette serate.
soprattutto quella del 5/2 con i fratelli ammalati.
GRAZIE 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.
GRAZIE  a Suor Mariangela Tassiello  e a Don Francesco Mitidieri per le meravigliose 
testimonianze (con 2 detenuti) offerte ai giovanissimi e giovani.
GRAZIE 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.
GRAZIE al Dott. Donato SALFI  per la meravigliosa esperienza formativa sull'"Educazione dei figli"
offertaci la sera del 14/2/2011;
GRAZIE a chi ha donato ceri votivi…; a chi ha donato 3 "teche" per la distribuzione 
dell'Eucaristia agli ammalati.
GRAZIE  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;
GRAZIE a chi ha fornito altro materiale per la pitturazione del Presbiterio e per la tanta generosità 
di manodopera in Chiesa e nelle strutture parrocchiali.
GRAZIE ai giovani e giovanissimi per gli addobbi alle strutture parrocchiali per il Carnevale.
GRAZIE  a chi si adopera  per le fotocopie per i vari incontri; per chi si adopera
per le pulizie nei diversi ambienti.
GRAZIE ai "Missionari" e alle case che con amore ospitano gli incontri.
GRAZIE a chi ha donato dolciumi e caramelle per i bambini; a chi ha donato ceri votivi e candeline
per i Battesimi. 
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

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 "Comunic@re " (www.comunic@re.it) 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:


