PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO n. 8 - MESE DI AGOSTO
Descirzione

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)

Provvidenza

Pagamenti

arrivata

effettuati
2.150

Questue Domenicali
Cassettina offerte lumini votivi
Cassettina offerte per i bisognosi
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo
Offerte di alcune famiglie in suffragio parenti defunti
Offerte per la Chiesa e Opere Parrocchiali
Offerte zelatrici
Offerte per fitto sala "Don Tonino Bello"
Offerte date ai bisognosi
Saldo fiori 1^ Comunione
Bolletta Telecom
Cancelleria
Foto momenti comunitari
Contributo per il sostegno dei nostri Sacerdoti
offerta ai sacerdoti esterni
Canone locazione sala "Don Tonino Bello"
Enel bolletta sala "Don Tonino Bello"
Pagamento TARSU (spazzatura)
Assicurazione Fata 2° semestre 2011
Acconto materiale usato per campo lavoro e ristrutturazione asilo
Ferramenta
Enel Chiesa Madre
Enel Opere Parrocchiali
Enel Scuola Materna
Bonifico Periodici S. Paolo per foglietti s. Messa Domenicale
Offerta con bonifico bancario da parte di un benefattore
Ass. n. 3066 per stampati
Oneri bancari
Totali
Differenza negativa del mese
Totali a pareggio

4.230
1.208
5.438

SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al 31/07/2011
Differenza negativa del mese
Disponibilità al 31/8/2011

3.595
1.208
2.387

390
340
750
300
50
100
200
300
118
30
20
700
350
350
52
528
130
400
20
341
572
127
664
150

-

Un GRAZIE a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate.
Un grande GRAZIE in particolare:
- agli educatori dei giovanissimi che hanno prepaparato e hanno partecipato al campo-scuola a
S. Pietro Avellana dall'1 al 4 agosto; alla loro grande passione; agli stessi giovanissimi per la

530
6
5.438
5.438

loro simpatia e per la grande voglia di fare sul serio!
- al Comitato S. Biagio e a tutti coloro che si sono preoccupati di allestire Piazza S. Biagio per la
celebrazione del ricordo dell'affidamento di Carosino al Suo patrocinio (12/8);
- al Coro "Alleluia" per la splendida serata di preghiera e di musica sulla Santità vissuta il 13/8 e a
chi si è preoccupato nei diversi modi di allestire l'atrio parrocchiale;
- a tutti coloro che allestiscono in diversi modi i luoghi dell'Adorazione del giovedì e il Sagrato per
la Messa Vespertina Domenicale;
- a chi ha guidato nei 5 Rioni la Fiaccolata del 14/8 (Vigilia dell'Assunta), in particolare ad alcuni
amici del COGE che hanno dato una valida mano organizzativa;
- al Signore per il mereviglioso pellegrinaggio vissuto ad Assisi dal 15 al 20/8. E' stata una stupenda
esperienza di Fede.
- a chi, "senza sosta" si impegna per le diverse attività estive….
- a chi con Amore e Silenzio si occupa di tanta manutenzione costante dei diversi luoghi della
Parrocchia e della pulizia;
- a chi fa le fotocopie per i tanti momenti comunitari;
- ai giovani e giovanissimi e a tantissimi generosi adulti per la meravigliosa esperienza di
"Nel saio di Francesco" vissuta a Latiano;
- a chi cura il Sito Parrocchiale.
Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia estivo che ci ha donato di vivere..
con Lui, per Lui, in Lui…
Testimoniamo la vita bella del Vangelo

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:

