PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2012 - RENDICONTO N.12 - MESE di DICEMBRE
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
Offerte donate per i bisogni dellla Comunità per compleanno Don Lucangelo
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"
Offerta dal Condominio V. Unità d'italia n. 9 - Carosino
Contributo ai nostri Sacerdoti
Aquisto gasolio per riscaldamento
Periodici San Paolo
Stampe varie
Acquisto cera e articoli sacri per la liturgia
Fiori per i neonati della Comunità
Contributo al Canzoniere Popolare Grottagliese
Offerta per sostenere il momento di preghiera animato dai "Cuori Aperti"
Contributo offerto ai componenti il Gruppo "Cuori Aperti"
Fotocopie eccedenti il contratto (dicembre)
Assegno n. 1180 per fotocopie eccedenti il contratto (novembre)
Assegno n . 4904 acconto potatura alberi
Fattura Telecom
Assegno n. 4902 alla Curia per questue imperate
Noleggio mensile fotocopiatore
Enel Sala Don Tonino Bello
Enel Scuola Materna
EnelOpere Parrocchiali
Enel Chiesa Madre
Assegno n. 4905 acconto Dono Natalizio
Assegno n. 4903 alla Curia per Gionata Missionaria 2012
Varie piccole spese
TOTALE
Differenza negativa del mese
Totale a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/12/2012
Disponibilità in banca
Crediti

IL PARROCO
Don Lucangelo De Cantis

Provvidenza
arrivata
2.870
500
0
310
150
30
2.050
390
655

Pagamenti
effettuati

600
100
350
60
700
495
175
150
160
50
400
500

7.615
1.060
8.675

2.331
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

700
122
213
800
138
770
121
66
133
659
483
800
500
90
8.675
8.675

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 12 mese di DICEMBRE 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”;
ai giovani formatori dell’Oasi Tabor di Nardò per aver accompagnato anche con il loro contributo i “Catechisti, Educatori e Missionari”
nella giornata di formazione e Spiritualità vissuta il 2/12;
a chi ha organizzato e partecipato ai Tornei di Burraco-Pro Caritas nel corso dei quali sono stati donati € 400,00 (Euro : quattrocento)
per il servizio d’Amore della Caritas Parrocchiale (grazie profondo a tutti gli operatori Caritas della nostra Parrocchia. Circola tantissimo
Amore in nome di Cristo Gesù…);
al “Canzoniere Popolare Grottagliese” per la serata dello splendido “Concerto Natalizio”;
a chi con la preghiera e con generose offerte sostiene il nostro Seminario Diocesano;
a S.E. Mons. Benigno L. Papa per la Catechesi del 6/12 dal tema “CREDO “La forza della Fede umanizza la vita”;
al Comitato “S. Maria delle Grazie” per l’impegno profuso per la buona riuscita della Festa dell’Immacolata;
alla passione di ciascuno nel testimoniare il Regno di Dio;
ai “Fratelli Ammalati” che ogni 11 del mese partecipano con noi all’Eucarestia e a tutti coloro che con profondo Amore li
accompagnano;
a Don Franco Castellana, per la Catechesi del 13/12 dal titolo “ Il Concilio Vaticano II, Parola di Dio per noi oggi: introduzione e
celebrazione;
a chi ha curato l’esperienza “Favolando con noi..” per aiutare i bimbi ad innamorarsi della lettura attraverso le fiabe;
a Don Salvatore Tardio per aver accompagnato l’incontro formativo con le famiglie;
a chi ha donato una cucina per il “Laboratorio di cucina” e le tante attività dell’Oratorio;
ai ragazzi e agli operatori dell’ANFFAS per la serata natalizia del 17/12. E’ stato un momento profondo per riflettere sul dono
dell’incarnazione;
alle offerte raccolte per la Scuola Materna delle nostre suore e a tutti coloro che hanno preparato tanti doni per questa raccolta
effettuata il 9/12/2012;
a tutti coloro che hanno contribuito per i fiori natalizi nella Chiesa;
a chi ha preparato i tantissimi “semini” per la Novena di Natale;
al Gruppo musicale “Cuori Aperti” per la preghiera del 23/12;
a tutti gli educatori, ai bambini ed ai ragazzi dell’Oratorio per le splendide “condivisioni natalizie” del cammino finora svolto. L’Oratorio
ha contribuito con i lavori fatti dai bambini e ragazzi a sostenere il progetto “AIDA ONLUS” per la costruzione di una “Casa Famiglia”.
Sono stati raccolti € 650,00 consegnati direttamente all’Associazione “AIDA”;
a chi ha contribuito con profondo Amore alla realizzazione del meraviglioso Presepe Parrocchiale;
a chi dona ostie per la celebrazione eucaristica;
a chi prepara volantini, manifesti;
a chi fa fotocopie per i vari momenti di vita comunitaria;
a chi anima con Amore e Passione la Liturgia;
a chi ha donato candelieri per l’altare;
alla Caritas Parrocchiale e a tutti coloro che hanno contribuito a organizzare il momento di convivialità del 26/12 a favore delle famiglie
maggiormente bisognose;
a tutte le famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari;
ai Giovanissimi per la serata offerta alla Comunità il 30/12. Hanno donato una meravigliosa testimonianza;
grazie e Lode alla Trinità per aver accompagnato i nostri passi in questo anno nel desiderio comune di “Fare di Cristo il Cuore del
mondo”;
A ciascuno per l’impegno nell’accoglienza e nell’annuncio del Verbo fatto Carne…. “ Nelle tue mani, Signore, è la nostra vita…”;
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

