
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 2.150            
Questue Domenicali (esclusa quella del 4/12 di seguito indicata) 360               
Questua domenicale del 4/12 donata al Movimento Apostolico Ciechi 400               400                 
Questua  Festa Immacolata donata al Seminario di Taranto 250               500                 
Cassettina offerte  lumini votivi 290               
Cassettina e offerte ricevute  per i bisognosi 460               
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina per la Chiesa 155               
Offerte Lampada votiva SS. Sacramento 130               
Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.900            
Offerte a devozione di San Biagio 100               
Offerta accademia Musicale "Rusalka" 50                 
Regalo per il Compleanno di D. Lucangelo destinato ai bisogni della Comunità 800               
Offerte da alcune famiglie che hanno rinunciato a scambiarsi regali natalizi 500               
Offerte da alcuni ammalati per i bisogni della Comunità 150               
Offerta donata per organizzazione degli eventi natalizi   500               
Offerta zelatrici Madonna Pellegrina 40                 
Offerta di una famiglia in occasione XXV di matrimonio 200               
Offerte della Prof. Gigantiello e della famiglie dei bambini del saggio musicale 80                 
Offerte per Oratorio raccolte da alcuni laboratori consegnate all'Ass. Oratorio 250               250                 
Offerte date ai bisognosi 660                 
Bolletta Telecom 255                 
Acquisto materiale per manutenzione tetto Chiesa Madre 100                 
Contributo per il sostegno dei  nostri Sacerdoti 700                 
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100               
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                 
Bolletta AQP Sala Don Tonino Bello 10                   
Offerte per le guide della  "Lectio Divina" 250                 
Statuine per il Presepe e stampa poster grande 184                 
Periodici S. Paolo 80                   
Rimborso spese equipe del Dott. Salfi per incontri con le famiglie 550                 
Rimborso spese a A. Gualano e "Cuori Aperti" per il concerto natalizio 850                 
Rimborso spese al "Canzoniere popolare grottagliese" per Concerto natalizio 500                 
Acquisto materiale catechistico 350                 
Pagamento  numeri del "Nuovo Dialogo" 100                 
Canone aggiuntivo canone copiatore per copie eccedenti il contratto 150                 
Pagamento fattura manutenzione vecchio ciclostile 90                   
Piccole spese varie 54                   
A/B n. 3067 per rifornimento gasolio opere parrocchiali 486                 
Noleggio mensile fotocopiatore 121                 
Bonifico da un parrocchiano 399                
Bolletta Enel Opere Parrocchiali 676                 
Bolletta Enel Scuola Materna 134                 
Bolletta Enel Chiesa Madre 478                 
Bolletta Enel Sala Don Tonino Bello 57                   
Oneri bancari 6                     
TOTALI 9.264             8.342              

Differenza positiva  del  mese 922                 
Totali a pareggio 9.264             9.264              

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/12/2011
Disponibilità in banca 6.278             
Disponibilità in cassa Zero
Crediti Zero
Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2011 - RENDICONTO N. 12 - MESE di DICEMBRE      



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

GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per le Offerte sopra riportate. 

Un  grande GRAZIE in particolare: 
- a tanta manodopera gratuita per la manutenzione del tetto esterno della Chiesa; 
- a tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- a chi cura con Amore la Bellezza della Chiesa e della “Casa parrocchiale”, punto di riferimento 

all’interno del nostro paese; 
- a chi ha donato nuove tovaglie per gli altari; 
- a Lorenzo Russi che con alcuni parrocchiani ha riordinato l’interno del nostro meraviglioso 

Tabernacolo; 
- a Don Salvatore Tardio, a Suor Maria Domenica Pinca per aver guidato la Lectio Divina 

settimanale; 
- al Movimento Apostolico Ciechi (M.A.C.) per il dono della loro presenza il 3 e 4 dicembre; 
- al Gruppo Musicale “Tutta indietro” per aver animato la serata di preghiera e festa con loro; 
- a tutti coloro che nei diversi ambiti della Comunità Parrocchiale aiutano “L’Amore Trinitario” a 

circolare “nelle vene della nostra storia”…; 
- alle Suore Oblate di San Benedetto Labre per la splendida esperienza che hanno donato di 

vivere ai Giovanissimi e Giovani il giorno 11 dicembre; 
- alla Comunità per la generosità dimostrata in occasione del compleanno del Parroco, sapendo 

che la loro offerta sarebbe stata tutta destinata per le necessità della Parrocchia; 
- al giovane Diacono D. Giuseppe Mandrillo per la Lectio Divina del 15 dicembre; 
- al Dott. Donato SALFI per l’incontro delle Famiglie del 18 dicembre; 
- ai giovani e giovanissimi a tutti coloro che hanno animato i vari momenti della Novena, 

compresa la preparazione dei tantissimi “Semi della Parola” diffusi; 
- al Sig. Franco D’Angiulli, a sua moglie e a Monica Conzo per la preparazione del meraviglioso 

Presepe; 
- alla Cittadinanza per aver organizzato una serata di beneficenza a favore della Caritas nella 

quale sono stati raccolti Euro 529,00 consegnati alla  Caritas Parrocchiale  
- al meraviglioso concerto, a chi ha offerto il noleggio del pianoforte e al momento agapico con il 

“Canzoniere popolare grottagliese”; 
- a chi ha donato cioccolate e patatine per i ragazzi “e non” dell’Oratorio; 
- ai ragazzi dell’ANFFAS per il “Concerto natalizio”; 
- alle famiglie che accolgono con Amore gli incontri missionari…. E’ una splendida esperienza 

di Grazia!. 
- al Gruppo Musicale “Cuori Aperti” di Angelo Gualano per la meravigliosa esperienza di 

preghiera che hanno condiviso con noi; 
- a chi in tanti modi ha preparato e animato le varie celebrazioni natalizie; 
- a chi ha donato offerte per i Fiori e la Pisside nuova Tabernacolo, 
- alla famiglia di Don Francesco Nigro per la nuova tovaglia dell’Altare; 
- alla Caritas e a tutti coloro che hanno contribuito per preparare e vivere il meraviglioso 

momento conviviale del 26 dicembre; 
- agli educatori dell’Oratorio e dei Giovanissimi e Giovani per l’animazione dei diversi momenti 

natalizi; 
- a chi ha donato nuovi candelieri per l’Altare; 
- a chi nel silenzio opera seminando Amore; 
- a ciascuno per l’impegno posto nel “mettere in circolo” l’Amore di Dio nelle diverse attività 

pastorali; 
- Ai tanti DONI di gratuità che aiutano la Comunità a crescere nell’Amore. 

 

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 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: 
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