PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO n. 7 - MESE DI LUGLIO
Descirzione
Provvidenza
arrivata
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
1.450
Questue Domenicali
570
Offerte cassettine lumini votivi
310
Offerte per i bisognosi
15
Offerte per le Missioni nel Mondo
Offerta di una famiglia per matrimonio e esequie parente
350
Offerte per la Chiesa e Opere Parrocchiali
135
Offerta della Comunità in occasione compleanno Don Graziano
355
Offerte per fitto sala "Don Tonino Bello"
120
Offerte date ai bisognosi
Ditta Gomma per allestimento palco per S. Messa del 3/7 con il Vescovo
Acquisto lucchetto garage
Acquisto vaso per pianta sacrestia
Spese organizzazione torneo burraco pro Caritas
Contributo per il sostegno dei nostri Sacerdoti
Offerta ai sacerdoti esterni
Canone locazione sala "Don Tonino Bello"
Enel Chiesa S. Francesco
Oneri bancari
Totali
3.305
Differenza positiva del mese
Totali a pareggio
3.305
SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al 30/6/2011
Differenza positiva del mese
Disponibilità al 31/7/2011

Pagamenti

effettuati

255
150
12
50
54
700
300
350
92
33
1.997
1.308
3.305

2.287
1.308
3.595

Un grande GRAZIE a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate.
Un GRAZIE in particolare:
- a tutti coloro che silenziosamente provvedono alla costante manutenzione della Chiesa e delle
strutture parrocchiali (interne ed esterne);
- a tutti coloro che si sono adoperati per l'allestimento della Biblioteca "A. Cinque" inaugurata il
3/7/2011 dall'Arcivescovo Mons. B.L. Papa;
- a chi ha curato la celebrazione e il rinfresco (anche con offerte in danaro) per il XXV anniversario di
Ordinazione Sacerdotale di Don Mino Quaranta;
- agli animatori del GREST vissuto con i bimbi dal 4 al 9/7 e a chi ha curato nelle stesse date il
"Torneo dell'Amicizia" di calcetto e pallavolo;
- a chi ha curato il luogo dell'adorazione nei vari luoghi dove si è svolta;
- a chi organizza per le Sante Messe vespertine della Domenica sul Sagrato e per le ore di Adorazione
che si svolgono all'aperto, trasportando e sistemando sedie, amplificazione e il luogo liturgico;
- al Centro Volontari della Sofferenza per la meravigliosa esperienza di preghiera e servizio vissuta con
i giovani a Valleluogo;
- a tutti per la festa di compleanno organizzata per Don Graziano e alle offerte raccolte in questa
- occasione, pari a € 355,00, e da Don Graziano donate alla Parrocchia
- alla Caritas Parrocchiale per il "servizio estivo" che svolge. Per l'organizzazione del torneo di Burraco
durante il quale sono stati raccolti € 425,00 che saranno utilizzati per le esigenze dei servizi operati
dalla stessa Caritas;
- a chi in tantissimi modi, ogni giorno, offre il suo cuore e il suo tempo per amore del Signore in tanti
servizi comunitari visibili e tantissimi nascosti….
- a tutti coloro che con umiltà, passione e semplicità, si impegnano in ogni ambito a testimoniare
"L'Amore di Dio che non si ferma….".

E' stupenda la collaborazione di ciascuno !
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:

