
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti
arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.500            
Questue Domenicali 720               
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo -                
Cassettina delle offerte per la Chiesa 230               
Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 460               
Cassettina e offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 70                  
Offerte date ai bisognosi 560                
Contributo ai nostri Sacerdoti *
Offerta per sacerdoti esterni 150                
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100            
Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                
Polizza assicurativa 105                
Canone Rai intero anno 2012 202                
Bolletta Telecom 111                
Periodici San Paolo 228                
Buste lettere 12                   
Libretti per rito matrimonio per fidanzati corso prematrimoniale 72                   
Cambio serrature garage esterno 37                   
Fiori per i neonati della nostra Comunità 50                   
Rimborso spese al "Canzoniere Popolare Grottagliese" 400                
Materiale catechistico 75                   
Canone mensile locazione fotocopiatore 121                
Bolletta AQP 199                
Ass. n. 1171 al Seminario Regionale di Molfetta 500                
Ass. n. 1172 rimborso spese Dott. Salfi 450                
Ass. n. 1173 alla Ditta SIC-Sud Italia Copiatori srl per fotocopie eccedenti 555                
Bolletta Enel Chiesa S. Francesco 118                
Varie 30              50                   
TOTALE 3.110             4.345             

Differenza negativa   del  mese 1.235             
Totale a pareggio 4.345             4.345         

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/03/2012
Disponibilità in banca 3.283             
Disponibilità in cassa Zero
Crediti Zero
Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2012 - RENDICONTO N. 3 - MESE di MARZO      

* In questo mese, a causa delle tante spese sostenute, i nostri Sacerdoti hanno rinunciato al 
contributo loro spettante di € 700 che, perciò, rimane a beneficio di tutta la nostra Comunità



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

 
GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA riportata nell’apposito prospetto.  
Un  grande GRAZIE in particolare: 
- 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; 
- 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.. 
 

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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