
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 900                   

Questue Domenicali 620                   *

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo -                    

Cassettina delle offerte per la Chiesa 200                   

Cassettina offerte lumini votivi 525                   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 70                      

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 730                   

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

Offerte Zelatrici Madonna Pellegrina 1.330                

Offerte date ai bisognosi 500                    

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Offerte ai sacerdoti esterni 150                    

Offerta per incontro formativo Caritas 100                    

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100                   

Offerta per il Seminario di Taranto 90                      

Acconto argentatura Ostensorio 200                    

Rinnovo abbonamento "Nuovo Dialogo" 200                    

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350                    

Acconto Fiori per le Prime Comunioni 600                    

Partecipazione Giovani e Giovanissimi a Molfetta per momento formativo 600                    

Pagamento bolletta AQP Sala Don Tonino Bello 10                      

Canone mensile copiatore 121                    

Bolletta Enel Chiesa S. Francesco 115                    

Bolletta AQP Opere Poarrocchiali 160                    

Bolletta Telefonica 216                    

Editrice S. Paolo 139                    

TOTALE 4.475                 3.550                 

Differenza positiva   del  mese 925                    

Totale a pareggio 4.475                 4.475                

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/5/2012

Disponibilità in banca 2.434              
Disponibilità in cassa Zero

Crediti Zero

Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2012 - RENDICONTO N. 5 - MESE di MAGGIO 

* In questo mese, durante le S. Messe della 1^ Comunione non è stata effetuata la questua

** 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 MAGGIO 2012) 
 

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

Un  grande GRAZIE in particolare: 

- 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); 
- 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; 
- 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; 
- 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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