
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.395              

Questue Domenicali 560                 

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo -                  

Cassettina delle offerte per la Chiesa 220                 

Cassettina offerte lumini votivi 420                 

Offerte per lampada votiva SS: Sacramento 50                   

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.540              

Cassettina e offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 250                 

Offerte date ai bisognosi 1.525               

Contributo ai nostri Sacerdoti *

Offerte ai sacerdoti esterni 140                  

Offerta di una persona in occasione della sua pensione 100              

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 150              

Offerte Zelatrici "Madonna Pellegrina" 100              

Offerte Scuola in occasione S. Messa Pasquale 50                

Offerta della palestra "New Body House" consegnata alla CARITAS 110              110                  

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                  

Rimborso spese a Michele Loconsole 150                  

Offerta al Seminario di Taranto 90                    

Contributo della Parrocchia per esperienza formativa giovani a Valleluogo 150                  

Alla Ditta SIC-SUD Italia Copiatori srl per fotocopie eccedenti 205                  

Testi e ceri per la Parrocchia 170                  

Fiori per i neonati della nostra Comunità 35                    

Ass. n. 1174 alla ditta Fasano per ricordini pasquale in ceramica 298                  

Ass. n. 1175 per collaborazione domestica 450                  

Ass. n. 1176 alla Curia Arcivescovile per diritto 5% su Rendiconto 2011 1.270               

Canone mensile noleggio fotocopiatore 121                  

Bolletta Enel Chiesa 481                  

Bolletta Enel Opere  Parrocchiali 896                  

Bolletta Enel Scuola Materna 151                  

Bolletta Enel Sala Don Tonino Bello 62                    

Competenze bancarie 54                    

Varie 10                    

TOTALE 4.945               6.718               

Differenza negativa   del  mese 1.773               

Totale a pareggio 6.718               6.718           

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 30/04/2012

Disponibilità in banca 1.510              

Disponibilità in cassa Zero

Crediti Zero

Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2012 - RENDICONTO N. 4 - MESE di APRILE

* 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



PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

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

 

GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA riportata nell’apposito prospetto.  

Un  grande GRAZIE in particolare: 

- 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  Comunicare 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;  
- Grazie 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; 
- 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; 
- 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 

http://www.parrocchiacarosino.it/
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