
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 960

Questue Domenicali 775

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo

Cassettina delle offerte per la Chiesa 345

Cassettina offerte lumini votivi 490

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 80

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 2.000

Offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 200

Raccolta di alcuni bambini per i bambini più bisognosi 21,50

Offerte zelatrici "Madonna Pellegrina" 100

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.350

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello" 350

Acconto per la potatura alberi opere parrocchiali 2.500

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Offerte ai sacerdoti esterni 50

Acquisto lumini, ceri, ricordini battesimali 105

Abbonamento a "Mosaico di pace" 32

Fiori per i neonati della Comunità 20

Fotocopie eccedenti rispetto al contratto 108

Bonifici pervenuti (1.500+600) da due famiglie per le esiegnze della Parrocchia 2.100

Bolletta Telecom 111

Canone mensile di locazione del fotocopiatrore 121

Bolletta Chiesa di San Francesco 110

Bolletta Enel Chiesa Madre 398

Bolletta Enel Sala Don Tonino Bello 62

Bolletta Enel Opere parrocchiali 689

Bolletta Enel scuola materna 133

Oneri bancari 54

                                                                                               TOTALE 7.172 6.192

Differenza positiva   del  mese 980

Totale a pareggio 7.172 7.172

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

   loro spettante, che rimane in favore della Comunità

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/10/2012

Disponibilità in banca 3.617
Crediti Zero

Zero
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

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

(mese di OTTOBRE  2012) 
GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA riportata nell’apposito rendiconto economico.  
GRAZIE a: 

- TUTTI  per la passione con cui quotidianamente si impegnano ad essere “sale della terra e luce del 
mondo”; 

- al desiderio di coloro che mostrano sincera “passione” per questo nuovo anno pastorale che si apre 
… e che mettono il cuore nelle diverse attività parrocchiali; 

- a chi si prende cura  con Amore della Chiesa di San Francesco; 

- alla Confraternita del Santo Rosario per l’animazione nella preghiera e l’organizzazione della Festa in 
onore della loro Patrona; 

- a chi ha offerto lumini votivi; 

- a Don Alessandro Greco (neo Vicario Generale), a Don Ciro Santopietro e a Don Francesco Maranò 
per averci accompagnato nel triduo di preparazione alla Festa di San Biagio, nostro Patrono. Al 
Comitato Festa di San Biagio per averne curato l’organizzazione; 

- a chi ha donato risme di carta per fotocopiatore. A chi ha donato candeline devozionali; 

- un Grazie specialissimo ai bambini che hanno fatto  che hanno raccolto € 21,50 da destinare ai 
bambini più bisognosi; 

- a Pio Castagna e agli amici di Pax Christi per la testimonianza radicale di vita evangelica che ci 
hanno comunicato; 

- a Don Vincenzo De Florio per l’incontro-testimonianza sulla sua esperienza vissuta con i ROM; 

- GRAZIE A GENNARO  per tutto l’Amore che ha donato alla nostra Comunità.. “La tua bellezza 
ci ha donato Gesù…”; “Uno” per sempre in Lui… Ora …, custodiscici tu, prenditi cura in Dio 
del nostro desiderio di donare seriamente la vita …; 

- a tutti coloro che spontaneamente hanno donato la loro offerta in Memoria di Gennaro. Sono stati 
raccolti 845,00  Euro, devoluti interamente alla Caritas Parrocchiale; 

- a chi ha donato e preparato le castagne in occasione della Festa di inizio Oratorio; 

- a ciascuno perché con amore  si tenta di spalancare il cuore all’ascolto del Maestro per vivere un 
nuovo anno pastorale  ricco di Lui; 

Un GRAZIE profondo e costante al Signore che guida ogni passo della nostra sequela povera ma 
appassionata di lui, nel desiderio di essere riflesso del suo Volto nella nostra storia. 
Vogliamo innamorarci  sempre più di lui … 
GRAZIE a tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito affinché il “tempo pastorale estivo” fosse 
vissuto in pienezza… 

 

“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  
Don Lucangelo De Cantis                                          per gli Affari  Economici 
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