PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO n.10 - MESE DI OTTOBRE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Questua raccolta per la Giornata Missionaria Mondiale e versata
Cassettina offerte lumini votivi
Cassettina offerte per i bisognosi
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina per la Chiesa
Offerte Lampada votiva SS. Sacramento
Offerte da privati e famiglie per la Chiesa e Opere Parrocchiali
Offerta in onore della Madonna
Offerte da privati e famiglie per le esigenze della Comunità
Offerta da Educatori Giovani e Giovanissimi
Offerte da vendita libri su Don Angelo per necessità Parrocchiali
Offerta scuola per inaugurazione Anno Scolastico
Acconto testi cateschistici dello scorso anno
Offerte date ai bisognosi
Striscioni, stampe varie e immagini per il nuovo anno pastorale
Offerte ai sacerdoti esterni
Contributo della Parrocchia per partecipaz.alla Veglia Missionaria Diocesana
Contributo per il sostegno dei nostri Sacerdoti
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone locazione sala "Don Tonino Bello"
Caramelle per chiusura Diocesana Mese Missionario
Vers. Segr. Naz.le A d P
Periodici S. Paolo
Noleggio mensile fotocopiatore
Bolletta Enel Chiesa Madre
Bolletta Enel Sala Don Tonino Bello
Bolletta Enel Opere Parrocchiali
Bolletta Enel Scuola Materna
Oneri bancari
TOTALI
Differenza positiva del mese
Totali a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al 30/09/2011
Differenza positiva del mese
Disponibilità al 31/10/2011

Provvidenza

Pagamenti

arrivata

effettuati

1.720
770
300
450
130
295
70
650
20
700
70
1.103
50

500

500
482
605
350
150
700
100

6.428
6.428

3.507
1.343
4.850

350
90
55
33
182
339
48
546
121
34
5.085
1.343
6.428

Un GRAZIE a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate.
Un grande GRAZIE in particolare:
 a tantissima manodopera-gratuità ricolma d'Amore per custodire i diversi ambienti della Casa comune di
Carosino: la Comunità Parrocchiale;
 all'impegno di ciascuno per l'inizio di questo Nuovo Anno Pastorale che ci vede appassionati nella
ricerca comune del Suo Volto e nell'annuncio di Lui nella nostra storia;
 a Floriano Cartanì per il testo curato su Don Angelo Marzia e per il ricavato delle copie vendute devolute per le
Opere Parrocchiali;
 ai nuovi Consigli di Amministrazione delle Confraternite per l'impegno trasparente del loro nuovo servizio;
 a chi ha permesso con la sua offerta economica fatta nel nascondimento la realizzazione del nuovo Altare
maggiore e della nuova sede;
 a chi ha contribuito per il restauro del cappellone di San Biagio e a tanti che con impegno hanno portato avanti i
lavori;
 a Don Piero D'Angiulli per il triduo guidato in occasione della Festa di S. Biagio;
 al Comitato San Biagio per la sua cura e l'aiuto nella organizzazione della Festa;
 a chi fa fotocopie e imposta i diversi avvisi e volantini per i momenti comunitari;
 a chi cura con Amore la Chiesa di San Francesco;
 alla passione di ciascuno per i diversi ambiti della vita pastorale della Comunità (catechesi, Caritas,
ecc.);
 al Dott. Donato Salfi per il meraviglioso incontro con le famiglie e per la sua disponibilità nell'accompagnare il
percorso con le famiglie durante quest'anno pastorale;
 a tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell'Amore;
 ai Giovanissimi e Giovani per la Preparazione e l'Animazione della Veglia Missionaria Diocesana;
 alla preghiera di tanti che sostiene la nostra Comunità (in particolare dei fratelli e delle sorelle ammalate;
 alla passione educativa di tanti a servizio delle diverse attività parrocchiali;
 a chi ha offerto ulteriori magliette per i giovanissimi "L'Amore non si ferma" e a "Tutto Sport" per la generosa
disponibilità e per lo sconto effettuato;
 a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della "Festa di inizio Oratorio" e ai giovanissimi per la
splendida animazione;
 a tutti coloro che hanno collaborato per la bella riuscita della chiusura del Mese Missionario Diocesano vissuta
nella nostra Parrocchia;
 ai giovanissimi e giovani per la significativa esperienza della Festa di tutti i Santi organizzata con tante BELLE
loro proposte …
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 giornalino
"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:

