
Parrocchia "S. Maria delle Grazie" 
 Carosino 

 
 

 
 
 

"Amore in circolo" 
 

"Rendiconto" dell'anno 2012 

 

 

 

 
 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le pagine che seguono non sono pura cronaca, ma sono nate 

nella preghiera e rappresentano la possibilità di leggere la storia della 

Comunità nell'ottica dello Spirito Santo.  

Questo ci educa a cogliere l'economia dell'Amore trinitario che 

circola nella vita della comunità credente compiendo le sue meraviglie 

di grazia". 

don Lucangelo De Cantis 
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IL RENDICONTO DELLA PARROCCHIA 

 
“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune”.(At 2,44-46) 

Quando leggiamo questo brano della Parola, il primo pensiero va all’aspetto della 
comunione dei beni materiali, grazie alla quale  in quella prima Comunità dei cristiani non vi erano 
indigenti. Viene meno in evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo anche la 
condivisione di tutta la “vita” della Comunità, con la circolazione  di tutte  le informazioni. Oggi la 
chiameremmo “Trasparenza”. 

Anche nella nostra Comunità stiamo puntando, da qualche anno, alla “trasparenza” di 
tutti gli atti che riguardano la Parrocchia. Infatti, é ormai dal luglio 2009 che ogni mese viene 
pubblicato il Rendiconto finanziario  e soprattutto quello ben più corposo che mette in evidenza la 
gratuità e gli atti d’amore. Con questo ultimo strumento si vuole sempre più mettere in evidenza 
(“sul moggio”) l’Amore concreto, che si manifesta con abbondanza nella nostra Comunità con 
tante sfaccettature, quasi sempre nel nascondimento. Si vuole che nessun atto di amore passi 
sotto silenzio, che essi vengano conosciuti da tutti a mo' di testimonianza per la edificazione e la 
crescita di ognuno.  

Ed è dal 2010, che  a fine anno il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici mette a 
disposizione di tutta la Comunità, in aggiunta a quello mensile, un Rendiconto riferito all’intero 
anno sia per gli aspetti finanziari che per quelli riguardanti la gratuità e gli atti d’Amore. Questo 
strumento informativo, benché risultante dalla sintesi di quelli mensilmente pubblicati, ha un 
significato tutto suo, perché si riferisce ad un intero anno e si presta alle riflessioni, alle 
comparazioni con l’anno precedente, ecc. 

Ma sarebbe poco più di un rito  paragonabile a quello di una Assemblea condominiale 
chiamata alla approvazione del bilancio annuale, se si perdesse di vista il significato profondo di 
questo momento di informazione e di condivisione, che aiuta a sentirsi pienamente parte della 
Comunità, che ci aiuta a essere fratelli, a ricordarci che la Parrocchia appartiene a tutti, anche ai 
non credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti 

Ogni anno si cerca di progredire sulla via della “trasparenza”, anche per essere sempre più 
testimonianza verso l’esterno. Il Rendiconto che viene presentato quest’anno, relativo al 2012, 
risulta arricchito  di ulteriori contributi informativi offerti dai Comitati, associazioni, confraternite, 
Caritas, e altri organismi impegnati in specifici campi, nonché da una sintesi delle iniziative 
parrocchiali con maggiore incidenza sociale.  Come di consueto verrà stampato in più copie, ma 
molto agevolmente lo si può consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul sito della 
Parrocchia, www.parrocchiacarosino.it, oppure richiederne copia al Parroco. 
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PROVVIDENZA ARRIVATA al 31/12/12 al 31/12/11

Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi, cresime, ecc) 18.125            21.445          

Questue  Domenicali 7.835              9.120            

Cassettina offerte lumini votivi 3.505              4.045            

Offerte per  Lampada Votiva Gesù Sacramentato 640                 745                

Offerte dalle  Zelatrici 1.750              1.205            

Offerte da Ex allieve Salesiane 100                 100                

Offerte da famiglie in memoria di defunti 450                 2.800            

Ricavato  da iniziative  di beneficenza 814                 2.119            

Offerte per  le famiglie in stato di temporaneo bisogno 2.651              2.043            

Contributi  dalle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 1.350              1.380            

Cassettina e offerte da singoli e famiglie per la Comunità 18.655            10.975          

Cassettina e offerte per la Madonna di Lourdes- Chiesa S. Francesco 480                 630                

Offerta del Comitato Santa Maria delle Grazie Carosino -                  997                

Offerta del Comitato San Biagio 150                 200                

Offerta "Pane dei Poveri" 780                 620                

Cassettina offerte per le Missioni nel mondo -                  80                  

Altre offerte 3.485              5.279            

Offerte per l'Oratorio consegnate ali Responsabili -                  330                

Totale della Provvidenza arrivata 60.770            64.112          

Disavanzo registrato nel 2012 3.947              

Totale a pareggio 64.717            

PAGAMENTI EFFETTUATI: al 31/12/12 al 31/12/11

Offerte ricevute e consegnate all'Oratorio -                  330                

Contributi  e aiuti alle famiglie bisognose 11.313            5.127            

Acquisto libri di catechismo, audiovisivi, testi per catechesi 922                 3.382            

Stampati 1.249              1.875            

Famiglia Cristiana, Nuovo Dialogo, La Messa, Ap. Preghiera 2.727              1.804            

Utenze Acqua 846                 795                

Enel Chiesa Madre 2.889              2.724            

Enel Chiesa S. Francesco 685                 559                

Enel Opere Parrocchiali 4.645              3.950            

Enel Scuola Materna S. Cuore 869                 801                

Enel Sala "Don Tonino Bello" 379                 317                

Telecom bolletta telefono 811                 693                

Canone TV 202                 96                  

Canone locazione Sala Don Tonino Bello 4.200              4.200            

Gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali 2.132              1.006            

Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lavoro) 3.475              1.862            

Fiori per la 1^ Comunione 1.200              

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'INTERO ANNO 2012
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PAGAMENTI EFFETTUATI: al 31/12/12 al 31/12/11

Acquisto attrezzature e arredi per  Opere Parr. e Chiesa -                  2.158            

Acquisto cera, candele, ecc. 300                 690                

Acquisto ricordini per Pasqua 2012 298                 476                

Acquisto quadrettini  per Natale 2012 1.300              1.250            

Assicurazioni 365                 -              
Spese per messa in sicurezza delle Opere Parrocchiali -                  960                

Manutenzione ordinaria degli immobili (solo materiale) 617                 1.508            

Manutenzione straordinaria immobili -                  3.000            

Altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria 550                 -              
Manutenzione straordinaria del Verde Opere Parrocchiali 3.300              -              
Noleggio fotocopiatore 1.452              602                

Assicurazione per il fotocopiatore 96                   -              
Fotocopie in eccedenza sul contratto 1.203              -              

TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) 529                 528                

Offerta al MAC Movimento Apostolico Ciechi -                  400                

Questue "imperate" versate in Curia 970                 460                

Offerta versata per le missioni nel Mondo 500                 500                

Offerte per il nostro Seminario di Taranto 380                 1.400            

Offerte per il Seminario di Molfetta 610                 -                 

Offerta per la Caritas Diocesana 400                 250                

Offerta per i terremotati dell'Emilia 400                 -              
Offerta al Centro Volontari per la Sofferenza per mobili 200                 -              
Nostri Sacerdoti 4.200              8.400            

Formazione: Lectio divinae, Corsi, ecc. 1.100              1.800            

Concerti musicali 1.500              2.350            

Rimborso spese ai Sacerdoti esterni 1.930              1.370            

Fiori per i neonati della nostra Comunità 305                 -              
Contributo 5% su Bilancio 2010 versato alla Curia 1.270              1.314            

Altri pagamenti 2.398              3.822            

TOTALE 64.717            62.759          

Avanzo registrato nell'anno 2011 -                  1.353            

TOTALE A PAREGGIO 64.717            64.112          

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/12/12 al 31/12/11

Disponibilità in cassa Zero Zero

Disponibilità in banca 2.331              6.278            

Crediti da incassare Zero Zero

 Debiti da pagare Zero Zero
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BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO 
FINANZIARIO DELL’INTERO ANNO 2012   

 

Il Rendiconto finanziario presentato esprime, in modo necessariamente sintetico, le centinaia di operazioni 
effettuate nell’anno 2012 che hanno avuto manifestazione finanziaria. Non comprende pertanto tutte le altre, ancor 
più numerose e di valore incalcolabile, che hanno avuto la caratteristica della GRATUITA e dell’AMORE che, invece, 
sono riportate su un  distinto documento.  

Di seguito vengono fornite informazioni contabili aggiuntive  alle singole voci comprese nel Rendiconto finanziario, 
benché lo stesso, per l ’anno 2012, è stato reso ancor più analitico e comprensibile del passato. 

Lo schema di questo Rendiconto comprende due colonne, generalmente  indicate come ENTRATE e USCITE  che a 
noi è piaciuto denominare, coerentemente con la natura della Parrocchia, rispettivamente, come “PROVVIDENZA 
ARRIVATA” e “PAGAMENTI EFFETTUATI”. Le cifre riportate tra parentesi si riferiscono all’anno precedente.  

Provvidenza arrivata  € 60.770 (€ 64.112) 

La voce più significativa che troviamo, € 18.125 (€ 21.445),  è quella delle offerte fatte ai nostri Sacerdoti  
prevalentemente per la celebrazione delle Sante Messe e dagli stessi messe a disposizione della Parrocchia. 

Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 7.835 (€ 9.120). Come è noto le questue, già dal 2010, sono 
divenute solo domenicali e non vengono effettuate durate le Sante Messe estive, che si celebrano  all’aperto con 
molta partecipazione anche di  turisti e gente di passaggio,  per dare testimonianza di libertà dal danaro. Il desiderio 
è che sia testimoniata la Bellezza di una Chiesa  animata unicamente  dall’ AMORE  della PAROLA . 

Considerevole e in sensibile crescita è risultato l’ammontare delle offerte  fatte da singole persone  e da famiglie per 
le esigenze della Comunità, passato da € 10.975 a € 18.655 nel 2012. 

La Provvidenza arrivata, considerata nel suo complesso, risulta diminuita  di € 3.342 rispetto all’anno precedente, 
probabilmente a motivo della nota crisi economica ancora in atto.  

Pagamenti effettuati €  64.717 (€ 62.759) 

Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati in proprio dalla Caritas Parrocchiale per circa € 
4.500, sono stati devoluti € 11.313 come generi di prima  necessità, contributi per bollette elettriche, medicinali, 
ecc. Un importo più che doppio rispetto a quello del 2011 che era di € 5.127. Come in tutta la nostra Nazione, anche 
nella nostra Comunità c’è una difficoltà crescente nell’ambito di molte famiglie collegabile alla citata crisi 
economica.   

Rilevante risulta essere la spesa per i consumi di energia elettrica che per le cinque utenze intestate alla Parrocchia 
ammonta complessivamente a € 9.467,  aumentata rispetto al 2011 (€ 8.351). Nell’intento di contenerne i costi, di 
recente, è stata stipulata la convenzione  con fornitore di Energia diverso dall’Enel. 

Sono state eseguiti diversi interventi  di manutenzione ordinaria sui beni della Parrocchia, per i quali si è sostenuto 
solo l’onere dell’acquisto del materiale. Tutta la manodopera è stata offerta gratuitamente. Significativo, in termini  
economici, è stato l’intervento di manutenzione straordinaria del Verde delle Opere Parrocchiali, costato € 4.000 di 
cui € 3.300 già versati nel 2012. 

E’ motivo di compiacimento la voce di € 305 che appare per la prima volta nel nostro Rendiconto, per Fiori per i 
neonati della nostra Comunità. 

Risultato  finale 

Nonostante l’enorme mole dei pagamenti  effettuati, grazie alla Provvidenza arrivata, l’anno 2012 si è chiuso con un 
disavanzo di €  3.947, in conseguenza delle  minori entrate verificatesi. 

La Parrocchia al 31 dicembre 2012 disponeva di una liquidità sul c/c bancario di € 2.331, sostanzialmente invariata 
rispetto a quella esistente a inizio  mandato, nel 2009, pari a € 3.000.   

 
IL PARROCO                                Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici 

9



 

 

 

 

 

 

10



"RENDICONTO" della GRATUITA' e  

degli ATTI D'AMORE  
 

E' stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso 
dell'anno 2012, da parte di ditte, artigiani, artisti, associazioni, gruppi musicali, teatrali, alunni delle 
nostre scuole, e di privati cittadini. 
Sono davvero tanti gli atti di amore verificatisi che è risultato complicato fare una loro sintesi.  
Ogni atto, pur piccolo ai nostri occhi, è grande agli occhi di Dio "Nulla è piccolo di ciò che è fatto 
per Amore". Li vogliamo perciò ricordare singolarmente, pur avendolo già fatto mensilmente, 
come rinnovato segno di gratitudine e per rivivere la gioia che tutti questi momenti belli ci hanno 
dato a gloria di Dio.  
 
 

Mese di Gennaio  

Un  grande GRAZIE: 

- 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 tutti coloro che hanno collaborato in tanti modi alla preparazione del Presepe Vivente nel Castello; 
- all’Azione Cattolica per la sua testimonianza di servizio all’interno della Comunità; 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale comunitaria che permette al Vangelo di 

essere annunciato con la testimonianza della vita cristiana; 
- a chi ha donato patatine e dolciumi vari per i bimbi... e  “oltre”… dell’Oratorio; 
- alla passione dei giovani e giovanissimi che “evangelizza” i loro stessi coetanei; 
- a chi ha sistemato l’amplificazione per la strumentazione del coro in Chiesa; 
- a tantissima gratuità di Amore che circola nella Comunità a favore del Regno di Dio; 
- ai doni e al forte sconto di cartoleria per materiale scolastico e giochi bimbi; 
- al Dott. Salfi ed alla sua equipe per i meravigliosi incontri con le famiglie e fidanzati del corso pre-

matrimoniale; 
- al Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale che incoraggia “l’operazione trasparenza” che sta 

evangelicamente guidando la nostra Comunità; 
- a chi ha pitturato e a chi ha gratuitamente offerto il materiale per la Sacrestia della Chiesa di San 

Francesco; 
- a chi ha risistemato l’amplificazione esterna della stessa Chiesa; 
- a chi si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le nostre Chiese, con tanta attenzione e umiltà; 
- a tutti coloro che Domenica 22/1 si sono impegnati per la raccolta fondi per la  Scuola Materna delle 

nostre Suore; 
- alle Suore per l’opera educativa che svolgono nella nostra Comunità; 
- alla manodopera d’Amore gratuita per ridipingere la Sacrestia e parti umide della Chiesa; 
- a chi prepara manifestini e fa le fotocopie, per i diversi momenti comunitari; grazie alla cura “bella” del 

sito internet; 
- alla sempre generosa attenzione della Cartolibreria di Michele Manigrasso; 
- a Don Cosimo Occhibianco per la meravigliosa catechesi sulla “profondità della preghiera popolare”; 
- a chi ha donato nuovo mixer e curato il montaggio di attrezzature per cantare durante le celebrazioni in 

Chiesa; 
- all’Associazione “Comunic@re” e ex allievi/e salesiane per aver promosso l’attenzione agli ammalati di 

lebbra Domenica 29/1; 
- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico; 
- a chi dona immagini o targhe ricordo per i diversi momenti comunitari; 
- agli ex allievi/e salesiane e agli educatori dell’Oratorio per le attività sostenute in occasione della Festa 

di Don Bosco; 
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- per i palloncini, per la strumentazione per amplificazione, per le caramelle, per tutto ciò che ha allietato 
la Festa di Don Bosco e i momenti vari comunitari; 

- a chi ha donato tendaggio e manodopera per ordinare temporaneamente la Cappella della Madonna del 
Rosario, in attesa dei lavori di restauro; 

- alle famiglie che ospitano gli incontri missionari nelle case;  
- a chi offre ostie, candele, caramelle, dolciumi, bibite... per le celebrazioni e le varie attività e (rotoli di 

carta igienica o per le mani per i servizi delle strutture parrocchiali) tanta Provvidenza per il cammino 
quotidiano della Comunità; 

- a tutti coloro che nei diversi ambiti della Comunità Parrocchiale aiutano “L’Amore Trinitario” a circolare 
“nelle vene della nostra storia”…; 

- Ai tanti altri  DONI di gratuità qui non esplicitati. 

 
 

Mese di Febbraio  

 Un  grande GRAZIE: 

- a Don Pasquale Fedele e a Don Francesco Nigro per averci aiutato nella preparazione spirituale della 
Festa di S. Biagio; 

- al Comitato S. Biagio e a tutti coloro ch i hanno aiutato nel vivere la Festa del Santo Patrono e 
l’accoglienza di Mons. Filippo Santoro, Nuovo Arcivescovo di Taranto. E’ stato un momento prezioso per 
la storia della Comunità. Un grazie specialissimo all’impegno dei giovani, dei giovanissimi e del Coro; 

- a Mario Gatto ed Antonio Matichecchia per l’umile e prezioso servizio offerto ogni giorno  per il bene 
della Comunità; 

- a Michele Loconsole e all’Associazione “Comunic@re” per la presentazione del testo “Quando è nato 
Gesù ?” avvenuta il 5/2/2012; 

- a chi ha donato nuovi mobili per la Sacrestia; 
- ai giovani e giovanissimi per aver animato il meraviglioso momento di preghiera “Il mistero del dolore” 

alla Vigilia della “Giornata del Malato”; 
- a chi con Amore si prende cura della Nostra bella Chiesa di S. Francesco e a tutti coloro che in tanti 

modi hanno aiutato a vivere bene la meravigliosa giornata dell’11 febbraio, in particolare alla “Croce 
Verde” di Faggiano per il servizio svolto a favore dei nostri ammalati e a tanti che hanno offerto i fiori per 
la festa; 

- a Don Piero D’Angiulli per alcuni testi donati per la Biblioteca Parrocchiale; 
- al Comitato “Santa Maria delle Grazie” e a tutti coloro che si sono impegnati con Amore nel preparare la 

Festa della Madonna delle Grazie di Carosino del 17/2/2012; 
- a P. Guido Fiorino per aver condiviso con noi l’Eucaristia il giorno della stessa Festa; 
- agli educatori dei giovani e giovanissimi e a tutti coloro che hanno messo a disposizione “Strumenti” e 

Amore per la bellissima “Festa del carnevale” vissuta con loro; 
- a tutti gli educatori dell’Oratorio per la meravigliosa e “originale” Festa di Carnevale: “Dare volto alla 

preghiera”; 
- al Dott. Salfi per l’incontro con le famiglie; 
- a tutte le famiglie che ospitano con gioia gli “incontri missionari”; 
- a Salvatore Fiorino, Giuseppe Galeano, Antonio Frascella e Monica Conzo per la realizzazione della 

base del Crocifisso esposto sull’Altare durante la Quaresima; 
- per il dono delle ampolle per gli olii, i ceri per il Santissimo  e per le ampolline dell’Altare; 
- a Don Franco Castellana per il dono della Lectio Divina; 
- alla Compagnia teatrale “Belvedere” di S. Giorgio Jonico per le 2 meravigliose serate vissute a favore 

della Caritas Parrocchiale nelle quali sono stati raccolti € 600 a favore delle famiglie in temporaneo stato 
di bisogno; 

- alla passione di tutti i membri della Caritas Parrocchiale; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale comunitaria che permette al Vangelo di 

essere annunciato con la testimonianza della vita cristiana; 
- alla passione dei giovani e giovanissimi che “evangelizza” i loro stessi coetanei; 
- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 

nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese; 

- alle Suore del Divino Amore  per l’opera educativa che svolgono nella nostra Comunità; 
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- a chi prepara manifestini e fa le fotocopie, per i diversi momenti comunitari; grazie alla cura “bella” del 
sito internet; 

- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico; 
- a chi offre ”targhe ricordo”,  ostie, candele, caramelle, dolciumi, bibite.. per le celebrazioni e le varie 

attività  della Parrocchia e dell’Oratorio. Per la tanta  Provvidenza offerta  per il cammino quotidiano 
della Comunità; 

- a chi prepara con Amore manifestini e fotocopie per le diverse attività Parrocchiali. 

 
 

Mese di Marzo 

Un  grande GRAZIE: 

- a tutti coloro che generosamente hanno sostenuto con la “Colletta alimentare” tante famiglie in stato di 
temporaneo bisogno. Grazie al Supermercato “Simply”  e a  tutti coloro che si sono adoperati per la 

buona riuscita di questa giornata; 
- agli ex allievi/e salesiani di Carosino, Martina Franca, Sava e Fragagnano per la giornata di fraternità 

vissuta in Parrocchia e ai giovani e giovanissimi che l’hanno animata con Amore e Gioia; 
- a Don Davide Errico per aver condiviso il dono della Lectio Divina; 
- ai membri della Caritas e alla “Croce Verde” di Fragagnano per l’accompagnamento ogni 11 del mese 

dei fratelli e delle sorelle ammalate alla celebrazione Eucaristica; 
- a Don Salvatore Tardio per aver accompagnato la meravigliosa esperienza di grazia degli Esercizi 

Spirituali Parrocchiali: “La forza umile della Preghiera”; 

- a chi con tanto Amore si prende cura della bella Chiesa di San Francesco e  a chi con tanti sacrifici si è 
impegnato a ridipingerla; 

- al Dott. Salfi per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del corso pre-matrimoniale; 
- a Don Ciro Alabrese per aver condiviso il dono della Lectio Divina, alla presenza dei sacerdoti giovani 

della nostra Diocesi che hanno vissuto qui da noi il loro incontro formativo arricchendoci della loro 
presenza; 

- al Gruppo “Canzoniere Popolare Grottagliese” per lo splendido concerto del 23/3 in preparazione della 
Pasqua e a chi, nell’anonimato, ha offerto il noleggio del pianoforte; 

- a chi ha donato Ceri votivi;  
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della testimonianza del Vangelo all’interno della Comunità 

Parrocchiale per annunciare a tutti una vita bella di Vangelo; 
- a chi ospita con tanta gioia gli incontri Missionari nelle case; 
- ai giovanissimi e giovani per la loro meravigliosa passione e per l’incontro organizzato in preparazione 

alla Pasqua. Grazie ai loro educatori…; 
- a Mons. Papa per averci accompagnato in modo splendido nella Lectio Divina in preparazione alla 

Domenica della Palme; 
- al Comitato “Venerdì Santo” e a tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione della Via Matris; 
- alla passione di tutti i membri della Caritas Parrocchiale; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale comunitaria che permette al Vangelo di 

essere annunciato con la testimonianza della vita cristiana; 
- alla passione dei giovani e giovanissimi che “evangelizza” i loro stessi coetanei; 
- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 

nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese; 

- alle Suore “Figlie del Divino Amore” per l’operato a servizio della nostra Comunità;  
- a chi prepara manifestini e fa le fotocopie per i diversi momenti comunitari; e per la  cura “bella” del sito 

internet; 
- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico; 
- a chi offre ”targhe ricordo”,  ostie, candele, caramelle, dolciumi, bibite.. per le celebrazioni e le varie 

attività  della Parrocchia e dell’Oratorio. Per la tanta  Provvidenza offerta  per il cammino quotidiano 
della Comunità. 

 

Mese di Aprile 

Un  grande GRAZIE: 
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- ai genitori e agli insegnanti per gli abbondanti alimenti offerti per le famiglie più bisognose; 
- alla “Schola Cantorum” per il bel momento musicale di preghiera offerto alla Comunità la sera della 

Domenica delle Palme; 
- al Dott. Michele Loconsole per la meravigliosa esperienza spirituale  e scientifica sulla “Sindone”; 
- agli educatori dell’Oratorio, ai catechisti, ai bambini e ai ragazzi per la Via Crucis del Lunedì Santo; 
- al Comitato dei Misteri per l’organizzazione della processione; 
- al Comitato “Santa Maria delle Grazie” per l’organizzazione della festa patronale; 
- a chi ha donato il Cero Pasquale; 
- a chi ha offerto i fiori per l’altare della Reposizione e per la Pasqua; 
- a chi ha ospitato nella propria casa o ha messo a disposizione private abitazioni per accogliere, per 

alcuni periodi, delle famiglie in temporaneo stato di difficoltà; 
- al Centro Volontari della Sofferenza che ci ha permesso di vivere con i giovani a Valleluogo una 

splendida esperienza di preghiera e servizio; 
- al Dott. Donato Salfi per l’incontro vissuto con le famiglie e i fidanzati del corso pre-matrimoniale; 
- a Don Angelo Panzetta per la meravigliosa catechesi “La preghiera forza della famiglia”  tenuta alla 

comunità; 
- all’Associazione  Comunic@re per l’organizzazione del Premio di poesia “Il tuo Cuore è la mia Casa”; 
- a un gruppo di giovani Focolarini per la meravigliosa testimonianza offerta ai nostri giovanissimi sabato 

28/4/2012; 
- a chi ha donato Ceri votivi;  
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della testimonianza del Vangelo all’interno della Comunità 

Parrocchiale per annunciare a tutti una vita bella di Vangelo; 
- alla passione di tutti i membri della Caritas Parrocchiale; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale comunitaria che permette al Vangelo di 

essere annunciato con la testimonianza della vita cristiana; 
- alla passione dei giovani e giovanissimi che “evangelizza” i loro stessi coetanei; 
- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 

nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese; 

- alle Suore “Figlie del Divino Amore” per l’operato a servizio della nostra Comunità;  

- a chi prepara manifestini e fa le fotocopie per i diversi momenti comunitari; e per la  cura “bella” del sito 
internet; 

- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico; 
- a chi offre ”targhe ricordo”, ostie, candele, caramelle, dolciumi, bibite... per le celebrazioni e le varie 

attività della Parrocchia e dell’Oratorio. Per la tanta Provvidenza offerta per il cammino quotidiano della 
Comunità. 

 
 

Mese di Maggio 

Un  grande GRAZIE: 

- al Gruppo Giovani della Parrocchia “S. Maria La Nova” in Pulsano per aver condiviso il momento di 
preghiera e canto “Maria, donna dei nostri giorni”; 

- ai Catechisti per aver accompagnato i bambini ed i ragazzi nella preparazione ai vari Sacramenti; 
- a tutti coloro che hanno aiutato la preparazione e hanno curato l’animazione delle liturgie;  
- alle famiglie che hanno ospitato gli incontri  missionari nelle case; 
- agli ellievi/e salesiani per l’animazione della Festa di Maria Ausiliatrice; 
- al Seminario Regionale di Molfetta per aver dato la gioia di condividere l’esperienza di “In principio la 

Parola” nella festa della Regina Apuliae e ai giovanissimi e giovani per la loro grande passione nel 
vivere questa esperienza e l’animazione di tanti momenti parrocchiali di grazia; 

- al Dott. Salfi per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del Corso pre-matrimoniale; 
- alle “Zelatrici della Madonna Pellegrina” che portano avanti con amore tale esperienza missionaria; 
- alle due famiglie che hanno sostenuto le spese in eccedenza delle fotocopie (€ 116,51); 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della testimonianza del Vangelo all’interno della Comunità 

Parrocchiale per annunciare a tutti una vita bella di Vangelo; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
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- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 
nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese; 

- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico. 

 
 

Mese di Giugno 

Un grande GRAZIE: 

- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale; 
- per tutti gli adulti che hanno dato una grande mano nel Campo di Lavoro Parrocchiale, svoltosi dal 25 al 

29/6/2012,  e a tanti che hanno offerto materiale ed alimenti; 
- a tanti bambini e ragazzi per aver vissuto con grande passione questa meravigliosa esperienza; 
- ai panifici e ai privati che hanno offerto e condiviso il Pane di S. Antonio e a chi, con semplicità, ha 

aiutato ad organizzare questa bella giornata di preghiera; 
- ai Catechisti e a gli Educatori dell’Oratorio per la Festa del 3/6/2012 “La preghiera forza della vita 

concreta” e per la serata del 5/6/2012; 
- al Gruppo “Tutta indietro Ensemble” per la serata di beneficenza del 3/6. Sono stati raccolti € 277 

interamente donati per una necessità di una famiglia in temporaneo stato di bisogno; 
- a Franco Caputo per il bellissimo incontro formativo guidato il 7/6: “Famiglia, Economia e Preghiera”; 
- al Dott. Salfi e al Dott. Fignelli per la Grazia vissuta a Nardò con le famiglie nel week-end formativo 

svoltosi dall’ 8 al 10/6/2012; 
- agli abitanti di Via Montale per aver “riempito d’Amore” e bellezza le loro strade nell’accogliere il Corpus 

Domini; 
- agli appassionati che hanno organizzato e seguito con Amore il “Torneo Amicizia”; 
- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale; 
- alla Compagnia Teatrale “Teatro per piacere” di Taranto per la serata di beneficenza del 23/6 e a chi 

con Amore ne ha curato l’accoglienza; 
- al Gruppo dei “Pizzicariddi” per la loro serata e per l’animazione; 
- al materiale di cartoleria offerto per le attività con i bambini e i ragazzi; 
- alla passione dei “missionari” e al nostro Arcivescovo Mons. Santoro, per aver incoraggiato la missione 

permanente a Carosino nella splendida celebrazione del 26/6; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 

nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese; 

- alla passione educativa di tutti gli educatori, i catechisti e gli insegnanti del rinforzo scolastico. 

 
 

Mese di Luglio 

Grazie al Signore per il tempo di grazia estivo che ci sta donando di vivere…, ricolmo di tanti doni. 

Un grande GRAZIE: 

- alla passione di ciascuno nei diversi ambiti della vita pastorale; 

- a tanta generosità per la strumentazione messa a disposizione e per tanti “operai dell’Amore” che 
sistemano con tanta attenzione i diversi ambienti esterni per i momenti di preghiera (Eucaristia 
domenicale e  Adorazione); 

- a chi con Amore ha curato l’Accoglienza per la Serata comunitaria di Fraternità animata dal “Canzoniere 
Popolare Grottagliese”; 

- un Grazie profondo e commosso alla Comunità delle suore oblate di S. Benedetto G. Labre per la 
splendida settimana di spiritualità e Amicizia vissuta nella nostra Comunità; 

- ai Giovani e Giovanissimi per il Dono Prezioso del loro impegno in questo momento di Grazia; 
- a tutti coloro che nelle diverse  strade preparano con grande Amore i luoghi dell’Adorazione Eucaristica;  
- al Centro Volontari della Sofferenza per il ricco momento di grazia condiviso a Valleluogo; 
- ai Giovani del Gruppo Musicale “Pensiero acustico” per il dono della serata vissuta nell’atrio parrocchiale 

il 15/7; 
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- a tutti coloro  che si sono impegnati per la riuscita della  meravigliosa esperienza del Campo Scuola 
Giovanissimi  vissuto a Sassello  nei luoghi dove è vissuta la Beata Chiara Luce Badano, che è stata 
una forte Grazia di Dio…; 

- a chi, nel silenzio, ne ha curato la profondità dei contenuti; 
- ai Giovanissimi: sono MERAVIGLIOSI; 
- ad una famiglia che ha donato il costo delle fotocopie in esubero di questo mese; 
- a chi ha risistemato le porte della Sacrestia e dell’atrio interno Parrocchiale; 
- a chi ha risistemato il Volto di Gesù posto all’ingresso dell’Atrio Parrocchiale; 
- a  tanta manodopera gratuita d’Amore per la custodia dei diversi ambienti; 
- a chi con tanta attenzione  e nel nascondimento  si preoccupa di custodire ordinate e nella pulizia le 

nostre Chiese e le “Opere parrocchiali” punto di riferimento formativo e sociale all’interno del nostro 
paese. 

 
 

Mese di Agosto 

Un grande GRAZIE: 
 

- profondo e costante al Signore che guida ogni passo della nostra sequela povera ma appassionata di 
lui, nel desiderio di essere riflesso del suo Volto nella nostra storia…; 

- a tutti i momenti  speciali di Grazia che ci ha donato di vivere in questo tempo estivo, in particolare in 
questo mese, il Pellegrinaggio in terra Santa dove tutta la Comunità  è stata portata sulle orme di 
Cristo…; 

- a tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito affinché il “tempo pastorale estivo” fosse vissuto in 
pienezza…. 

 
 

Mese di Settembre 

Un grande GRAZIE: 
- all’equipe dell’Oasi Tabor di Nardò per aver accompagnato il momento formativo del 9/9 per catechisti, 

educatori, insegnanti del rinforzo scolastico e “missionari”; 
- a ciascuno perché con amore  si tenta di spalancare il cuore all’ascolto del Maestro per vivere un nuovo 

anno pastorale  ricco di Lui; 
- a tutti coloro che nei “giovedì estivi” anno preparato con Amore i diversi luoghi dell’Adorazione 

Eucaristica; 
- a chi ha donato la sua manodopera, per la pitturazione delle scale della Casa Parrocchiale  e per lavori 

di manutenzione del portone d’ingresso della Chiesa; a chi ha offerto la possibilità di effettuare lavori di 
manutenzione dell’antico altare; 

- a chi si prende cura degli strumenti di amplificazione della Chiesa e delle strutture parrocchiali e offre 
tanto materiale utile; 

- a chi ha collaborato nell’organizzazione  della giornata di inaugurazione  dell’anno pastorale 
parrocchiale. 

GRAZIE a tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito affinché il “tempo pastorale estivo” fosse 
vissuto in pienezza…. 

 
 

Mese di Ottobre 

Un grande GRAZIE: 
- a TUTTI  per la passione con cui quotidianamente si impegnano ad essere “sale della terra e luce del 

mondo”; 
- al desiderio di coloro che mostrano sincera “passione” per questo nuovo anno pastorale che si apre … e 

che mettono il cuore nelle diverse attività parrocchiali; 
- a chi si prende cura  con Amore della Chiesa di San Francesco; 
- alla Confraternita del Santo Rosario per l’animazione nella preghiera e l’organizzazione della Festa in 

onore della loro Patrona; 
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- a chi ha offerto lumini votivi; 
- a Don Alessandro Greco (neo Vicario Generale), a Don Ciro Santopietro e a Don Francesco Maranò per 

averci accompagnato nel triduo di preparazione alla Festa di San Biagio, nostro Patrono. Al Comitato 
Festa di San Biagio per averne curato l’organizzazione; 

- a chi ha donato risme di carta per fotocopiatore. A chi ha donato candeline devozionali; 
- specialissimo ai bambini che hanno raccolto € 21,50 da destinare ai bambini più bisognosi; 
- a Pio Castagna e agli amici di Pax Christi per la testimonianza radicale di vita evangelica che ci hanno 

comunicato; 
- a Don Vincenzo De Florio per l’incontro-testimonianza sulla sua esperienza vissuta con i ROM; 
- a GENNARO per tutto l’Amore che ha donato alla nostra Comunità... “La tua bellezza ci ha 

donato Gesù…”; “Uno” per sempre in Lui… ora …, custodiscici tu, prenditi cura in Dio del nostro 
desiderio di donare seriamente la vita…; 

- a tutti coloro che spontaneamente hanno donato la loro offerta in Memoria di Gennaro. Sono stati 
raccolti 845,00  Euro, devoluti interamente alla Caritas Parrocchiale; 

- a chi ha donato e preparato le castagne in occasione della Festa di inizio Oratorio. 

 
 

Mese di Novembre 

Un grande GRAZIE: 
- a TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce del 

mondo”; 
- a chi si è impegnato a collocare l’altare nel nostro Cimitero; 
- alla “Croce Rossa”, sezione di Monteiasi, per aver promosso e proposto alla nostra Comunità un 

interessantissimo incontro sul “Primo Soccorso”; 
- alla Schola Cantorum e al Gruppo di Preghiera San Pio per l’organizzazione del pellegrinaggio vissuto a 

San Giovanni Rotondo; 
- a chi si preoccupa di preparare manifestini, di fare le tante fotocopie per i diversi appuntamenti 

comunitari…; 
- a chi con passione in ogni ambito della realtà pastorale si impegna ad “edificare” il Regno di Dio 

secondo il desiderio della “Trinità”…; 

- alla Compagnia teatrale “La Crasta” per le due serate donate in favore della Caritas Parrocchiale. Sono 
stati raccolti € 774,15 di cui € 115,00 dalla vendita di dolci preparati da Anna e Michela Cinque; 

- a chi ha donato ulteriori offerte in memoria di Gennaro, devolute interamente  a persone in temporaneo 
stato di bisogno; 

- un Grazie specialissimo di bambini che hanno raccolto la somma di € 24,20 per farli arrivare  ai loro 
coetanei economicamente meno fortunati; 

- a Don Angelo Panzetta per il dono dell’incontro con le famiglie e i  fidanzati, offertoci Domenica 18/11; 
- al nostro Arcivescovo Mons. Filippo Santoro per averci guidato nella catechesi comunitaria del 22/11 dal 

tema “Credi e Vivrai: la Fede aiuta a vivere in pienezza”; 
- a tutti coloro che hanno curato l’accoglienza della Parrocchia Santa Lucia di Taranto, venuta a 

trascorrere  nella nostra Comunità un momento formativo; 
- a chi ha donato € 500 per l’allestimento del Presepe  (per acquisto materiale) e per le diverse attività con 

i bambini e ragazzi; 
- a chi dona dolciumi e caramelle e tanto materiale per i ragazzi e per le strutture parrocchiali…; 
- alla passione degli educatori dell’Oratorio; 
- alla passione di ciascuno nell’annuncio del Regno di Dio; 
- a Salvatore Conte perché attraverso il canto, il 26/11 ci ha donato di rievocare il Prodigio della Madonna 

compiuto il 26/11/1864 nella nostra terra, placando un uragano che, secondo la tradizione, stava 
distruggendo Carosino; 

- a tutte le famiglie che hanno accolto gli incontri missionari nelle case e alla passione di tutti i 
“missionari”. 

 
 

Mese di Dicembre 

Un grande GRAZIE: 
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- a TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce del 
mondo”; 

- ai giovani formatori dell’Oasi Tabor di Nardò per aver accompagnato anche con il loro contributo i  
“Catechisti, Educatori e Missionari” nella giornata di formazione  e Spiritualità vissuta il 2/12; 

- a chi ha organizzato e partecipato ai Tornei di Burraco-Pro Caritas nel corso dei quali sono stati donati € 
400,00 per il servizio d’Amore della Caritas Parrocchiale (grazie profondo a tutti gli operatori Caritas 
della nostra Parrocchia. Circola tantissimo Amore in nome di Cristo Gesù…); 

- al “Canzoniere Popolare Grottagliese” per la serata dello splendido “Concerto Natalizio”; 
- a chi con la preghiera e con generose offerte sostiene il nostro Seminario Diocesano; 
- a S.E. Mons. Benigno L. Papa per la Catechesi del 6/12 dal tema “CREDO “La forza della  Fede 

umanizza la vita”; 

- al Comitato “S. Maria delle Grazie” per l’impegno profuso per la buona riuscita della Festa 
dell’Immacolata; 

- alla passione di ciascuno nel testimoniare il Regno di Dio; 
- ai “Fratelli Ammalati” che ogni 11 del mese partecipano con noi all’Eucarestia e a tutti coloro che con 

profondo Amore li accompagnano; 
- a Don Franco Castellana, per la Catechesi del 13/12 dal titolo “Il Concilio Vaticano II, Parola di Dio per 

noi oggi: introduzione e celebrazione”; 
- a chi ha curato l’esperienza “Favolando con noi...” per aiutare i bimbi ad innamorarsi della lettura 

attraverso le fiabe; 
- a Don Salvatore Tardio per aver accompagnato l’incontro formativo con le famiglie; 
- a chi ha donato una cucina per il “Laboratorio di cucina” e le tante attività dell’Oratorio; 
- ai ragazzi e agli operatori dell’ANFFAS per la serata natalizia del 17/12. E’ stato un momento profondo 

per riflettere sul dono dell’incarnazione; 
- alle offerte raccolte per la Scuola Materna delle nostre suore e a tutti coloro che hanno preparato tanti 

doni per questa raccolta effettuata il 9/12/2012; 
- a tutti coloro che hanno contribuito per i fiori natalizi nella Chiesa; 
- a chi ha preparato i tantissimi “semini” per la Novena di Natale; 
- al Gruppo musicale “Cuori Aperti” per la preghiera del 23/12; 
- a tutti gli educatori, ai bambini ed ai ragazzi dell’Oratorio per le splendide “condivisioni natalizie” del 

cammino finora svolto. L’Oratorio ha contribuito con i lavori fatti dai bambini e ragazzi a sostenere il 
progetto “AIDA ONLUS” per la costruzione  di una “Casa Famiglia”. Sono stati raccolti € 650,00 
consegnati direttamente all’Associazione “AIDA”; 

- a chi ha contribuito con profondo Amore alla realizzazione del meraviglioso Presepe Parrocchiale; 
- a chi dona ostie per la celebrazione eucaristica; 
- a chi prepara volantini, manifesti; 
- a chi fa fotocopie per i vari momenti di vita comunitaria; 
- a chi anima con Amore e Passione la Liturgia; 
- a chi ha donato candelieri per l’altare; 
- alla Caritas Parrocchiale e a tutti coloro che hanno contribuito a organizzare il momento di convivialità 

del 26/12 a favore delle famiglie maggiormente bisognose; 
- a tutte le famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari; 
- ai Giovanissimi per la serata offerta alla Comunità il 30/12. Hanno donato una meravigliosa 

testimonianza; 
- Grazie e Lode alla Trinità per aver accompagnato i nostri passi in questo anno nel desiderio comune di 

“Fare di Cristo il Cuore del mondo”; 
- a ciascuno per l’impegno nell’accoglienza e nell’annuncio del Verbo fatto Carne… “Nelle tue mani, 

Signore, è la nostra vita…”. 

 

GRAZIE PER LA TANTA "PASSIONE"                

OFFERTA PER IL REGNO DI DIO                              

NELLE VARIE ATTIVITA' PARROCCHIALI 
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Iniziative parrocchiali  con 

maggiore incidenza sociale  

 Anno 2012 
 

E’ sembrato di qualche utilità informativa evidenziare alcune delle tante iniziative promosse 

dalla nostra Parrocchia che hanno una forte ricaduta sul sociale. Lavoro risultato non facile perché 

tutta l’attività della Parrocchia, vissuta nel desiderio costante di coniugare fede e vita, non può non 

avere effetti benefici sulle singole persone che poi si riverberano sull’intera Comunità nella quale 

queste persone sono inserite. La Parrocchia, in nome dell’incarnazione del Verbo, è anche un 

luogo di socializzazione, che promuove le relazioni, che fa uscire dall’isolamento. 

Vediamo qualche iniziativa che appare più marcatamente  sociale: 

1) LA CARITAS PARROCCHIALE  da quanto è stata costituita svolge, nel nascondimento, 

silenziosamente, senza clamori, una attività eccezionale. Solo alcune cifre per l’anno 2012 

sulla sua operatività a favore delle persone in temporaneo stato di bisogno: 

112 Famiglie assistite, 640 pacchi di generi alimentari consegnati  del valore di € 25 

ognuno, gestione del Gruppo di Ascolto, del Gruppo della Condivisione  dei generi 

alimentari, , del  Gruppo AMMALATI, del  Gruppo VESTIARIO, del  Gruppo BADANTI e  

del  Gruppo della Convivialità che, tra l’altro, organizza ogni anno,  per il giorno dopo 

Natale, il Pranzo di Santo Stefano, al quale partecipano circa 200 persone Tutti questi 

servizi sono resi possibili dalla collaborazione di circa 100 volontari adulti che offrono il loro 

tempo in una o più giornate di ogni settimana. 

2) L’Associazione COMUNIC@RE oltre a gestire il sito internet parrocchiale e stampare il 

periodico mensile, organizza il Concorso Nazionale di Poesia “Santa Maria delle Grazie di 

Carosino”, arrivato alla 6ª Edizione con il tema “Credi e Vivrai”. A questa esperienza 

partecipano anche persone provenienti da altre Regioni. Durante l’anno pastorale 

organizza anche altri momenti culturali. 

3) L’Associazione “ORATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO”  che 

organizza le attività oratoriali della Parrocchia. Ogni Domenica, dalle 16.00 alle 17.30 vi 

partecipano circa 300 bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni.  L’Oratorio è strutturato in 

9 Laboratori (Falegnameria e attività manuali, Medialab, cucina, Recitazione, Musica, arte e 

disegno, oggetti moda/Decoart, ecc.). I laboratori sono portati avanti sotto la guida di oltre 

un centinaio di animatori adulti, di età compresa tra i 20 e i 70; 

4) L’attività di SUPPORTO SCOLASTICO, avviata già da tre anni, segue una trentina di 

bambini, con particolari caratteristiche reddituali e familiari. E’ affidata a una decina di 

insegnanti che giornalmente mettono a disposizione il loro tempo e le competenze 

professionali a beneficio di bambini che ne fanno richiesta; 

5) Ogni Venerdì e Sabato sera sono dedicati, rispettivamente, ai Giovani (età da 20 a 35 anni) 

ai Giovanissimi. Si offre loro una occasione aggregativa, alternativa alla strada, e formativa. 

Vengono loro forniti percorsi  non solo spirituali ma anche sociali. Si pensi ai  3 Musical 

realizzati in questi anni  che hanno avuto una grande successo anche di pubblico. 
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6) Tantissimi sono programmi formativi rivolti alle giovani coppie ed alle Famiglie. Nello scorso 

anno  è stato svolto un programma con cadenza mensile sui temi della Comunicazione di 

qualità, sulla gestione dei conflitti nella coppia, affidato agli  psicologi  Dott. Salfi e Fignelli, 

rispettivamente di Taranto e  di Milano. Vi hanno preso parte circa 150 persone per serata. 

7) Tantissimi sono stati i momenti culturali promossi dalla Parrocchia, i concerti, le proiezioni 

di film, con la partecipazione di alcune centinaia di persone per volta. 

Che dire poi dei Comitati che organizzano la Festa del nostro Santo Patrono, della Madonna 

delle Grazie di Carosino, le feste minori,  il Comitato per i Riti della Settimana Santa, ecc.. . Vi 

collaborano complessivamente una cinquantina di persone che fanno sacrifici enormi per 

allietare l’intero paese e portare avanti alcuni aspetti della nostra tradizione. 

Altro storico Organismo parrocchiale è rappresentato dalle due Confraternite che affondano le 

loro origini nei secoli scorsi e che, dopo un periodo di decadimento, hanno recuperato vigore. 

Vi partecipano uomini e donne anche di giovane età. 

Ma anche l’attività Missionaria che viene svolta sistematicamente da tre anni, nelle case di 

famiglie che offrono la disponibilità, ha innanzitutto una grande  finalità spirituale,  ma risulta 

essere anche una iniziativa di grande valenza sociale.  Dall’avvio dell’attività Missionaria tra le 

case, sono stati svolti circa 300 incontri in altrettante famiglie che hanno visto la partecipazione 

di molte persone. 

Tutto ciò  viene fatto con l’intento di far sentire ogni famiglia parte integrante della comunità, 

nel desiderio di far passare la presenza di Cristo dove l’uomo ogni giorno gioisce, spera, lotta, 

soffre, ama … 
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CARITAS PARROCCHIALE 2012 2011

Entrate 3860 5.061             

Uscite 4494 3.555             

Avanzo o disavanzo 633 1.506             

Fondo cassa 873 1.506             

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Oratorio ANSPI S. Maria delle Grazie

Entrate 1320 2.977             

Uscite 1540 1.930             

Avanzo o disavanzo -220 1.047             

Fondo cassa 827 1.047             

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero 75                   

Associazione COMUNIC@RE

Entrate 1646 1.633             

Uscite 1260 1.443             

Avanzo o disavanzo 385 190                 

Fondo cassa 385 190                 

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Comitato  FESTE DI SAN BIAGIO

Entrate 16930 18.157           

Uscite 16926 19.377           

Avanzo o disavanzo 4 1.220-             

Fondo cassa -               -                  

Fondo banca Zero 48                   

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

NOTIZIE SINTETICHE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI ORGANISMI OPERANTI IN AMBITI SPECIFICI 

DELLA PARROCCHIA NELL'ANNO 2012 ( 2011)

PARROCCHIA  SANTA MARIA DELLE GRAZIE -  CAROSINO
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Comitato  FESTE SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Entrate 16543

Uscite 21285
Disavanzo coperto con precedenti disponibilità 4742
Fondo cassa Zero
Fondo banca 12152
Crediti da incassare Zero
Debiti da pagare Zero

Confraternita S. ROSARIO

Entrate 3034 495                 

Uscite 1140 527                 

Avanzo o disavanzo 1894 32-                   

Fondo cassa 1894 24                   

Fondo banca 3351 2.499             

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Confraternita SS. SACRAMENTO

Entrate 1582 3.050             

Uscite 520 2.555             

Avanzo o disavanzo 1062 495                 

Fondo cassa 85,4 24                   

Fondo banca 3499 2.499             

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Azione Cattolica

Entrate 1768 2.042             

Uscite 1768 2.042             

Avanzo o disavanzo -               -                  

Fondo cassa -               -                  

Fondo banca -               -                  

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Associazione Ex allieve Salesiane

Entrate 730,5 626                 

Uscite 730,5 626                 

Avanzo o disavanzo 0 -                  

Fondo cassa Zero Zero

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero
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Gruppo di Preghiera Padre Pio

Entrate 359                 

Uscite 280                 

Avanzo o disavanzo 79                   

Fondo cassa 785                 

Fondo banca Zero -                  

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

Comitato Riti della Settimana Santa

Entrate 3547 3.368             

Uscite 3544 3.015             

Avanzo o disavanzo 53 352                 

Fondo cassa 53 350                 

Fondo banca 868 854                 

Crediti da incassare 300 Zero

Debiti da pagare Zero
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