PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO N. 11 - MESE DI NOVEMBRE

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
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 singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
Offerte raccolte per distribuzione dei CD-Preghiera pellegrinaggio Assisi
Offerte date ai bisognosi
Accoglienza dei seminaristi di Taranto
Pannello plexiglas per tavolo salone parrocchiale
Contributo per il sostegno dei nostri Sacerdoti
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone locazione sala "Don Tonino Bello"
Quota imposta registro contratto Sala "Don Tonino Bello"
Bambinello Natale per Presepe
Porta ombrelli per Chiesa
Periodici S. Paolo
Saldo arredi opere parrocchiali anno 2010
Noleggio mensile fotocopiatore
Candele per la fiaccolata Immacolata e materiale pastorale
Bolletta Enel Chiesa S. Francesco
Bolletta AQP Opere parrocchiali
Ass. n. 3070 ricordini di Natale per la Comunità
Oneri bancari
TOTALI
Differenza positiva del mese
Totali a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA:
Somma esistente sul c/c della Parrocchia al 31/10/2011
Differenza positiva del mese
Disponibilità al 30/11/2011

Provvidenza

Pagamenti

arrivata

effettuati

1.610
840
185
80
270
80
1.050
165
495
50
109
700
100

4.380
4.380

4.851
505
5.356

350
42
80
30
38
150
149
190
104
132
1.250
6
3.875
505
4.380

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE (mese di NOVEMBRE 2011)

GRAZIE a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate.
Un grande GRAZIE in particolare:
-

-

-

a Don Davide ERRICO per la catechesi tenuta lo scorso 3/11 dal tema “ La preghiera cristiana”;
a Micol BRUNI e a tutti coloro che sono intervenuti nella serata di presentazione del testo su San.
Giuseppe MOSCATI;
all’Avv. GRECO per la donazione di 100 volumi per la biblioteca parrocchiale; a Pierfranco BRUNI
per la donazione di volumi per la biblioteca parrocchiale;
ai meravigliosi giovanissimi e giovani ed ai loro educatori per la stupenda serata comunitaria del
13/11;
al Coro degli adulti e al Gruppo San. Pio per il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo del 7/11;
a chi nel silenzio opera seminando Amore;
a chi nell’anonimato ha donato attrezzature video e audio per il salone parrocchiale e a chi si è
interessato del montaggio;
a ciascuno per l’impegno posto nel “mettere in circolo” l’Amore di Dio nelle diverse attività
pastorali;
a tanta presenza e manodopera d’Amore donata per custodire le nostre strutture parrocchiali e “il
clima” di servizio…;
al Dott. Donato SALFI e alle sue collaboratrici dr Giusi Leone, dr Liliana Gigante, dr Alessandra
Gigante per gli incontri con le famiglie che stanno accompagnando;
a chi fa fotocopie e manifestini per le varie attività.;
a tanti gesti silenziosi ricolmi del suo Amore;
alle Figlie di M. Ausiliatrice e agli ex-allievi/e per la presenza della reliquia di S. Maria
MAZZARELLO nella nostra Comunità e a suor Palma BASILE per la Lectio sul Vangelo della 1^
Domenica di Avvento;
al Centro Volontari della Sofferenza Giovani – Regionale per il dono della loro meravigliosa
presenza nella nostra Comunità il 27/11 e A TUTTI coloro che con Amore si sono prodigati per
l’accoglienza e l’animazione della giornata;
a Giuseppe GRASSO per la presentazione del libro sul giovane Pierangelo CAPUZZIMATI vissuto
in modo “luminoso”.
Ai tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell’Amore;
Alla passione di ciascuno per i diversi ambiti della vita pastorale della Comunità (catechesi,
Caritas, catechismo, supporto scolastico, Oratorio, ecc.)
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:

