PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(mese di NOVEMBRE 2012)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata nell’unito Rendiconto
finanziario.
GRAZIE a:
- TUTTI per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per essere “sale della terra e luce del mondo”;
- a chi si è impegnato a collocare l’altare nel nostro Cimitero;
- alla “Croce Rossa”, sezione di Monteiasi, per aver promosso e proposto alla nostra Comunità un interessantissimo
incontro sul “Primo Soccorso”;
- alla Schola Cantorum e al Gruppo di Preghiera San Pio per l’organizzazione del pellegrinaggio vissuto a San
Giovanni Rotondo;
- a chi si preoccupa di preparare manifestini, di fare le tante fotocopie per i diversi appuntamenti comunitari..
- a chi con passione in ogni ambito della realtà pastorale si impegna ad “edificare” il Regno di Dio secondo il
desiderio della “Trinità”..
- alla Compagnia teatrale “La Crasta” per le due serate donate in favore della Caritas Parrocchiale. Sono stati raccolti
€ 774,15 di cui € 115,00 dalla vendita di dolci preparati da Anna e Michela Cinque;
- a chi ha donato ulteriori offerte in memoria di Gennaro, devolute interamente a persone in temporaneo stato di
bisogno;
- un Grazie specialissimo di bambini che hanno raccolto la somma di € 24,20 per farli arrivare ai loro coetanei
economicamente meno fortunati;
- a Don Angelo Panzetta per il dono dell’incontro con le famiglie e i fidanzati, offertoci Domenica 18/11;
- al nostro Arcivescovo Mons. Filippo Santoro per averci guidato nella catechesi comunitaria del 22/11 dal tema
“Credi e Vivrai: la Fede aiuta a vivere in pienezza”;
- a tutti coloro che hanno curato l’accoglienza della Parrocchia Santa Lucia di Taranto, venuta a trascorrere nella
nostra Comunità un momento formativo;
- a chi ha donato € 500 per l’allestimento del Presepe (per acquisto materiale) e per le diverse attività con i bambini
e ragazzi;
- a chi dona dolciumi e caramelle e tanto materiale per i ragazzi e per le strutture parrocchiali..
- alla passione degli educatori dell’Oratorio;
- alla passione di ciascuno nell’annuncio del Regno di Dio;
- a Salvatore Conte perché attraverso il canto, il 26/11 ci ha donato di rievocare il Prodigio della Madonna compiuto il
26/11/1864 nella nostra terra, placando un uragano che, secondo la tradizione, stava distruggendo Carosino;
- a tutte le famiglie che hanno accolto gli incontri missionari nelle case e alla passione di tutti i “missionari”;
- a ciascuno perché con amore si prova a 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 …
“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
Don Lucangelo De Cantis

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2012 - RENDICONTO N.11 - MESE di NOVEMBRE
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina delle offerte per la Chiesa
Cassettina offerte lumini votivi
Offerte per lampada votiva SS. Sacramento
Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
Offerte ricevute per le persone in temporaneo stato di bisogno
Raccolta di alcuni bambini per i bambini più bisognosi
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"
Imposta di registro su contratto locazione sala "Don Tonino Bello"
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte ai sacerdoti esterni
Materiale per lavori all'atrio parrocchiale
Quota annuale apostolato della Preghiera
Fiori per i neonati della Comunità
Pagamento copie Periodico Diocesano "Nuovo Dialogo"
Versamento differenza canone RAI
Varie piccole spese
Bonifico disposto dalla Associazione AIDA -Taranto
Pagamento TARSU alla SOGET
Addebito canone mensile fotocopiatore
Acconto alla Digital Art
Bolletta AQP
Bolletta Enel Chiesa di San Francesco
TOTALE
Differenza negativa del mese
Totale a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA al 30/11/2012
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti
IL PARROCO
Don Lucangelo De Cantis

Provvidenza

Pagamenti

arrivata
1.730
570
0
185
330
50
620
250
24

effettuati

950
100
350
42
700
350
100
55
20
100
61
112
250

4.109
226
4.335

3.391
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

529
121
500
229
116
4.335
4.335

