
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.745              
Questue Domenicali 560                 
Questua domenicale devoluta al "Comitato Festa S. Maria delle Grazie" 120                 120                    
Offerta del Comitato Festa S. Biagio 150                 
Cassettina Chiesa S. Francesco in occasione Madonna di Lourdes 480                 
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo -                  
Cassettina delle offerte per la Chiesa 500                 
Cassettina Lumini votivi 590                 
Offerte Lampada votiva SS. Sacramento 50                    
Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 850                 
Offerte Ex allieve salesiane 100                 
Offerte per bambini e ragazzi del rinforzo scolastico 50                    
Cassettina e offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 320                 
Viveri ed offerte date alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.035                
Contributo ai nostri Sacerdoti 700                    
Offerta per sacerdoti esterni 50                      
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 150                 
Offerta del Coro adulti per sala "Don Tonino Bello" 50                   
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                    
Offerta di alcuni bambini in memoria di un Zio defunto 50                   
Acquisto mobiletto per Chiesa S. Francesco 60                      
Saldo materiale campo estivo parrocchiale  2011 300                    
Offerta ricevuta dall'A.C. in gennaio, utilizzata per i mobili della Sacrestia 300                    
Giornata dell'ammalato - Festa Mad. Di Lourdes 60                      
Fiori per i neonati della nostra Comunità 50                      
Giro alla Caritas parrocchiale di offerta accreditata per errore nel mese di dicembre 
2011 sul c/c della Parrocchia 400                    
Manifesti visita del Vescovo, immaginette,anno pastorale, ecc. 279                    
Stufa struttura parrocchiali 16                      
Caramelle per l'Oratorio 50                      
Testi, materiale pastorale e catechistico, 608                    
Acquisto gasolio per riscaldamento in contanti 668                    
a/b n. 3069 per fornitura gasolio da riscaldamento 489                    
Canone mensile locazione fotocopiatore 121                    
Bolletta Enel Opere Parrocchiali 917                    
Bolletta Enel Scuola Materna 159                    
Bolletta Enel Chiesa Madre 630                    
Bolletta Enel Sala "Don Tonino Bello" 63                      
Varie 32                      
TOTALI 5.765               7.456                

Differenza negativa   del  mese 1.691-                
Totali a pareggio 5.765               5.765               

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 29/02/2012
Disponibilità in banca 4.518            
Disponibilità in cassa Zero
Crediti Zero
Debiti Zero
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI  ATTI  D’AMORE 
(mese di FEBBRAIO 2012) 

 
GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA riportata nell’apposito prospetto.  
Un  grande GRAZIE in particolare: 
- 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 “Comunicare” 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; 
- 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 ciascuno per l’impegno nel vivere “l’Amore Trinitario” e farlo circolare nella Comunità 
con la propria esistenza e con il servizio svolto nei diversi ambiti delle attività pastorali; 

- A chi prepara con Amore manifestini e fotocopie per le diverse attività Parrocchiali; 
- Ai tanti altri  DONI di gratuità qui non esplicitati.. 

 
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                                                              Il Consiglio Parrocchiale  
                                                                                      per gli Affari  Economici 
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