
Descirzione Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, funerali, varie) 2.110,00        
Questue Domenicali e ceri votivi 870,00           
Offerte cassettine lumini votivi 550,00           
Cassettina delle Offerte per i bisognosi 300,00           
Cassettina delle Offerte per le Missioni nel Mondo -                  
Cassettina e  Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali 1.280,00        
Offerte delle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 120,00           
Offerte per le attività con i ragazzi e giovani 250,00           
Offerte per l'Oratorio  (ricevuta e consegnata ) 30,00              30,00                          
Offerte per le attività con i giovani e giovanissimi 30,00              
Offerta da Scuola Media 40,00              
Offerta da Scuola elementare 60,00              
Noleggio bus per partecipazione ragazzi incontro con il Vescovo in Concattredale 120,00                        
Contributo Parrocchia per premio poesia "S.  Maria delle Grazie" 200,00                        
Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose 520,00                        
Offerta al "Canzoniere pop. Grottagliese" per concerto pasquale 400,00                        
Enel sala Don Tonino Bello pagamento in contanti 55,00                          
Integrazione per arrotondamento importo versato alla Caritas Diocesana 30,00                          
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00                        
Offerta al sacerdote missionario 100,00                        
Offerta alle suore venute per condividere con noi l'esperienza "Lectio divina" 200,00                        
Offerta alle suore clarisse di Manduria per preparaz.  Cero Pasquale 200,00                        
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350,00                        
Pagamento del Canone TV 95,68                          
Acquisto piantine per l'atri parrocchiale 65,00                          
Locandine, stampati, materiale per la catechesi 448,00                        
Acconto mensile per catechismi anno precedente 400,00                        
Acconto mensile arredi strutture parrocchiali 200,00                        
Piccole spese varie 7,10                            
Enel Opere parrocchiali con addebito in conto 732,74                        
Enel Chiesa Madre con addebito in conto 516,81                        
Enel  Scuola Materna con addebito in conto 145,37                        
Pagamento Bolletta Telecom 85,50                          
Oneri bancari 36,34                          
TOTALI 5.640,00        5.637,54                    

Differenza positiva   del  mese 2,46                          
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/03/2011 4.706,40                   
Differenza positiva del mese  2,46                          
Disponibilità al 30/04/2011 4.708,86

Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra descritte.
Un GRAZIE in particolare:
 - a tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle
   strutture parrocchiali (interne ed esterne);
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 - 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;
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:


