
Descirzione Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, cresime e comunioni) 1.960,00      
Questue Domenicali 930,00          

Offerte cassettine lumini votivi 330,00          

Offerte per lampada SS Sacramento 20,00            

Offerte per i bisognosi 250,00          

Offerte per le Missioni nel Mondo 30,00            

Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali 300,00          

Offertta di tutte le zelatrici 965,00          

Offerta  ex Allieve/i Salesiani 100,00          

Offerte per fitto sala "Don Tonino Bello" 120,00          

Offerta di una famiglia in sost. Regalo ad una madrina (su suo espresso desiderio) 300,00          

Offerta per una famiglia bisognosa per la Cresima di un figlio 200,00               

Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose 600,00               

Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700,00               

éagamento stampe periodici San Paolo 65,00                 

Saldo cemento per pavimentazione atrio esterno della Chiesa 250,00               

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350,00               

Cartelline e fogli lucidi per Giovanissimi e Giovani, prossimo Musical 112,00               

Acquisto materiale per pitturazione Chiesa 103,00               

Locandine, stampati, materiale per la catechesi 280,00               

Acconto mensile per catechismi anno precedente 200,00               

Acconto mensile arredi strutture parrocchiali 230,00               

Acconto per Nuovo arredamento della Biblioteca Parrocchiale 500,00               

Piccole spese varie 100,00               

Pagamento bolletta AQP Opere Parrocchiali 142,54               

Enel Chiesa di S. Francesco 86,09                 

Ass. n. 3062 al Seminario di Taranto per vari ritiri  e cresime 500,00               

TOTALI 5.305,00       4.418,63           

Differenza positiva   del  mese 886,37             
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  30/04/2011 4.708,86          
Differenza positiva del mese  886,37             
Disponibilità al 31/5/2011 5.595,23

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),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;
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 - a Mons. Massafra e Mons. Papa per aver amministrato le Cresime e a tutti coloro che  hanno
   contribuito alla buona riuscita delle liturgie;
 - 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, insegnati 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;
 - 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 " 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:


