PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO n. 3 - MESE DI MARZO
Descirzione
Provvidenza
arrivata
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie)
1.940,00
Questue Domenicali e ceri votivi
550,00
Questua del 20/3 interamente devoluta alla "Caritas Diocesana"
220,00
Offerta cassettina candele, lumini votivi
550,00
Offerte per Lampada Votiva Gesù Sacramentato Chiesa Madre e S. Francesco
15,00
Cassettina delle Offerte per i bisognosi
110,00
Offerte per le famiglie bisognose offerte da alcuni bambini
7,00
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo
15,00
Cassettina e Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali
420,00
Offerte delle famiglie per saletta "Don Tonino Bello"
110,00
Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose
Bolletta acqua
Enel Chiesa San Francesco
Manutenzione estintori
Contributo per il sostegno dei nostri Sacerdoti
Canone locazione sala "Don Tonino Bello"
Materiale acquistato per lavori eseguiti gratuitamente
Utensili vari per le strutture parrocchiali
Locandine, stampati, materiale per la catechesi
Acconto mensile arredi strutture parrocchiali
Oneri bancari
Piccole spese varie
TOTALI
3.937,00
Differenza positiva del mese
SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al 28/02/2011
Differenza positiva del mese
Disponibilità al 31/03/2011

Pagamenti

effettuati

Un grande GRAZIE a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra descritte.
Un 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 anononimo, 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,
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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
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:

