
Descirzione Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni, cresime e comunioni) 1.570                        
Questue Domenicali 520                              

Offerte cassettine lumini votivi 290                              

Offerte per lampada SS Sacramento 70                                

Offerte per i bisognosi 390                              

Offerte per le Missioni nel Mondo -                               

Offerte per lavori in Chiesa e alle Opere Parrocchiali 510                              

Offerta di una famiglia per il 90° Compleanno del p adre 300                              

Offerte Zelatrici 200                              

Offerte per fitto sala "Don Tonino Bello" 120                              

Offerte ricavate dal "Pane dei poveri" 620                              

Offerta per la serata "In principio la Parola.." del 17/6/11 190                              

Offerte per il pianoforte  per serata musicale 19/6/11 300                              

Offerte per il Campo-lavoro fatto da n. 170 giovanissimi e giovani 120                              

Offerte donate dagli ammalati 90                                

Offerta di una famiglia in occasione XXV° di matrim onio 300                              

Offerte raccolte dalla Compagnia "La Crasta" per le 400                              

attività estive svolte con i nostri ragazzi
Noleggio pianoforte per il concerto del 19/6/2011 300                                    

Testi per la catechesi ed educatori dell'Oratorio 100                                    

Immagini di San Antonio 120                                    

Manifestini, fotocopie e immaginette varie 520                                    

Abbonamento Nuovo Dialogo 200                                    

Spesa e Offerte date alle famiglie bisognose 230                                    

Spese organizzative per serata "In principio la Parola.." 300                                    

Accessori vari per il Campo di lavoro con n. 170 giovanissimi e giovani 50                                       

Bolletta Telecom per casa parrocchiale 149                                    

Marca da bollo per certificato Prefettura 15                                       

Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700                                    

Pulizia turibolo e navetta e acquisto portaturibolo 380                                    

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                                    

Enel per sala "D. T. Bello" 55                                       

Coprimuri per la sala "D.T.Bello" 115                                    

Scaffali per la stanza della "Caritas" parrocchiale 45                                       

Enel Chiesa Madre 443                                    

Enel Casa Parrocchiale 507                                    

Enel Scuola Materna 133                                    

Offerta alle Suore Missionarie Francescane di Assisi 600                                    

Acconto su materiali usati per il campo di lavoro 550                                    

Acconto su fornitura fiori per la 1^ Comunione 400                                    

Piccole spese varie 30                                       

Ass. n. 3061 alla Spes di Manduria per cera, candele, ecc: 500                                    

Ass. n. 3063 a saldo lavori di messa in sicurezza atrio parrocchiale 480                                    

Ass. n. 3064 alla Diocesi per Contributo su Bilancio 2010 1.314                                 

Ass. n. 3065  a favore Tutto Sport per fornitura polo e t-shirt 700                                    

Imposta di bollo sul c/c 12                                       

TOTALI 5.990                           9.298                                 

Differenza negativa   del  mese 3.308-                              
SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/5/2011 5.595                              
Differenza positiva del mese  3.308-                              
Disponibilità al 30/6/2011 2.287                              

 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

 ANNO 2011 - RENDICONTO  n. 6 - MESE DI GIUGNO



Un GRAZIE in particolare:

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)

IL PARROCO                                            Per Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:

Atti 2, 44-46 " Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.. "

E' stupenda la collaborazione di ciascuno !

Un grande GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per le Off erte sopra descritte.

■ a tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione  della Chiesa e delle strutture 
parrocchiali (interne ed esterne);
■ tantissimi giovani e adulti per la stupenda disponibilità per il campo-lavoro con i ragazzi in Parrocchia;
■ a "TUTTO SPORT" che ha donato le medaglie per la premiazione;

■ a TANTI che hanno collaborato alla buona riuscita del "Torneo dell'Amicizia" (Pallavolo e calcetto    per bambini e 
ragazzi);
■ 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 regazzi;
■ 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… 
■ 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 Aricevescovo 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;
■ 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….". 


