
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.835      

Questue Domenicali (vedere nota sotto riportata) * 350         *

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo -          

Cassettina delle offerte per la Chiesa 100         

Cassettina offerte lumini votivi 100         

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 50           

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.220      

Offerte donate  dalla Comunità in occasione Compleanno Don Graziano 570         

Offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 500         

Offerte date alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.003            

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100            

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350               

Contributo ai nostri Sacerdoti (vedere nota sotto riportata) **

Offerte ai sacerdoti esterni 320               

Contributo per allestimento palco e amplificazione momenti comunitari 500               

Contributo della Parrocchia per esperienza formativa con i giovani 400               

a Valleluogo con il Centro Volontari della Sofferenza

Contributo della Parrocchia per l'esperienza formativa con i giovanissimi 500               

a Sassello nei luoghi dove è vissuta la Beata Chiara Luce Badano

Offerta per la serata  comunitaria di fraternità col "Canzoniere Pop. Grottagliese" 400               

Festa con i giovani e giovanissimi 50                 

Materiale per riparazione porte sacrestia e atrio parrocchiale 200               

Manutenzione estintori 50                 

Immaginette per celebrazione Missionaria con il Vescovo il 26/6 140               

Fiori per i neonati della Comunità 10                 

Canone mensile locazione fotocopiatore 121                   

Bolletta Enel Chiesa S. Francesco 125                   

Oneri bancari 53                      

TOTALE 4.825         4.222                

Differenza  del  mese 603                   

Totale a pareggio 4.825         4.825               

*Nella Santa Messa vespertina estiva domenicale all'aperto, come gli anni scorsi, non si effettua la

  questua per una testimonianza di libertà dal denaro. C'è una partecipazione numerosissima di fedeli

  e si vuole che si senta la BELLEZZA DELLA GRATUITA' EVANGELICA. 

  La PROVVIDENZA  accompagna ogni passo della Comunità.

** I nostri Sacerdoti, a causa delle tante spese sostenute, hanno rinunciato al contributo loro spettante

   di € 700, che rimane a favore della Comunità. 

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/7/2012

Disponibilità in banca 2.539       
Disponibilità in cassa Zero

Crediti Zero

Zero
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI  ATTI  D’AMORE 

(mese di LUGLIO  2012) 

 

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

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

Un  grande GRAZIE in particolare: 

- 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; 
- 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; 

- 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. 
 

“IMPEGNIAMOCI A MOLTIPLICARE GLI ATTI D’AMORE TRA DI NOI” 
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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