
                                       PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

                                ANNO 2011 - RENDICONTO  n. 9 - MESE DI SETTEMBRE
Descirzione Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.240         
Questue Domenicali 460            
Cassettina offerte  lumini votivi 310
Cassettina offerte per i bisognosi -             
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo 20              
Cassettina per la Chiesa 175            
Offerte Lampada votiva SS: Sacramento 130            
Offerte  per la Chiesa e  Opere Parrocchiali 950            
Offerta del Coro adulti 100            
Offerte per fitto sala "Don Tonino Bello" 100            
Offerte di alcuni bambini per le famiglie bisognose 60              
Offerte date ai bisognosi 245               
Al Seminario Diocesano per il ritiro degli "Operatori della Catechesi" 100               
Spese varie per allestimento aule catechesi 70                 
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700               
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350               
Versamenti a Periodici  S. Paolo per Famiglia Cristiana 273               
Acconto per arredi Opere parrocchiali (tavolini anno scorso) 150               
Materiale pitturazione strutture parrocchiali 140               
Materiale elettrico strutture parrocchiali 15                 
Testi per la Pastorale e per la Catechesi 110               
Bolletta AQP dei locali Parrocchiali 308               
Offerta di una famiglia con bonifico bancario 120           
Enel Chiesa di S. Francesco 78                 
Oneri bancari 6                   
TOTALI 3.665         2.545           

Differenza positiva  del  mese 1.120           
Totali a pareggio 3.665         3.665          

SITUAZIONE FINANZIARIA  AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al  31/08/2011 2.387         
Differenza positiva del mese  1.120         
Disponibilità al 30/9/2011 3.507         



Un GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate.

Un  grande GRAZIE in particolare:
 - 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 donato alcuni tavolini per attività Parrocchiali e un tavolo grande per il Salone Parrocchiale;
 - ad alcune famiglie che nell'anonimato vengono incontro alle esigenze della Parrocchia;
 - a tanta "manodopera silenziosa" quotidiana d'amore…….;
 - alla donazione della restante parte dell'arredo della Biblioteca Parrocchiale;
 - a chi ha pagato la bolletta AQP per il consumo dell'acqua della saletta "Don T. Bello";
 - a Lillino Manigrasso e al suo Gruppo per il concerto Pro-Caritas nel quale sono stati raccolti
   € 340 direttamente consegnati alla Caritas Parrocchiale;
 - alla diversa, generosa collaborazione per il REGNO che permette al suo Amore 
   di essere annunciato;
 - ai giovanissi e giovani e a tantissimi generosi adulti per il momento di preghiera "In principio la Parola" 
   vissuto il 7/9 a Grottaglie nella Parrocchia "S. Maria in Campitelli";
 - a Don Francesco Nigro per averci accompagnato con competenza nel ritiro dello scorso 18/9;
 - alla meravigliosa manodopera ricolma di amore nelle strutture parrocchiali e in Chiesa;
 - a chi ogni giorno dona il suo umile servizio per la custodia dei vari ambienti;
 - a chi si occupa delle pulizie in Chiesa e nelle strutture parrocchiali;
 - a tutti gli operatori nei diversi ambiti dell'impegno pastorale che con grande passione vivono 
   l'organizzazione del nuovo anno pastorale;
 - al Gruppo "S.Pio" per il triduo vissuto e a chi ha donato i fiori per questa festa.
 - a chi cura il Giornalino e il sito della Parrocchia;
 - per i video stupendi preparati sull'esperienza vissuta ad Assisi.

Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia  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,..VENIAMOCI INCONTRO

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.. "


