
Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.700

Questue Domenicali 880

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo

Cassettina delle offerte per la Chiesa 255

Cassettina offerte lumini votivi

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 110

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.050

Offerte dal Coro Adulti 150

Offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 150

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 850

Offerte ricevute durante il Presepe Vivente 160

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Offerta Zelatrici Madonna Pellegrina 50

Offerta dall'Azione Cattolica 250

Offerta da Ex allieve Salesiane 100

Acquisto base legno Presepe e altro legname 71

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello" 350

Spese sostenute per il Presepe vivente 75

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Offerte ai sacerdoti esterni 180

Periodici San Paolo (mesi di aprile,settembre, ottobre  2012) 851

Acquisto legname per rifacimento banchi 110

Caramelle e dolciumi per bimbi, ragazzi e .. non solo 50

Manutenzione estintori 57

Fiori per i neonati della Comunità 30

Saldo materiale per lavori di manutenzione 142

Premio Assicurazione FATA 130

Premio alla Cattolica Assicurazione 105

Canone TV intero anno 2013 205

Carta per fotocopie 45

Acquisto lampade per fari in Chiesa 95

Saldo per i mobili donati al CSV 200

Spese per attività culturali 303

Saldo potatura alberi atrio parrocchiale potatura alberi 700

Rimborso dalla Caritas Diocesana per il Progetto "La Famiglia al centro .." 5.573

Assegno n. 4906 saldo acquisto ricordini natalizi (S. Giuseppe) 636

Assegno n. 4907 rimborso spese materiali per restauro Statua Ecce Homo 250

Assegno n. 4908 per esubero fotocopie 209

Assegno n. 4909 per acquisto gasolio per riscaldamento 520

Pagamento bolletta ENEL Chiesa S. Francesco 114

Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore 121

Alla ditta Grenke per assicurazione annuale fotocopiatore 96

Competenze bancarie 29

                                                                                               TOTALE 10.528 7.223

Differenza  positiva    del  mese 3.305

Totale a pareggio 10.528 10.528

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 31/1/2013

Disponibilità in banca 5.636
Crediti Zero

Zero
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                                       IL PARROCO                                        Il Consiglio Parrocchiale per

                                Don Lucangelo De Cantis                                   gli Affari Economici                                             



PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO

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

(N. 1 mese di GENNAIO 2013)

GRAZIE  a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata nell’unito Rendiconto
economico.

GRAZIE a:

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

- Tutti coloro che con  Amore hanno contribuito in tantissimi modi  alla realizzazione del Presepe Vivente;

- All’Associazione “Amici del Presepe” di Taranto per la serata del 6/1 dedicata all’amato Gennaro..;

- Al Signore per il ricco cammino di grazia natalizio che ci ha donato di vivere;

- Al dott. Ciro Pierri e ai volontari dell’AIRC (Ass. Italiana Ricerca Cancro) per il meraviglioso incontro formativo del 12/1;

- Al Comitato “San Giovanni Bosco” di Monteiasi per la serata promossa il 13/1 a favore dei bambini dei reparti pediatrici
degli ospedali di Taranto:

- A Franco Caputo per l’incontro di formazione “L’impegno vitale della Fede … l’Economia” proposta ai nostri giovani il
18/1 e per aver curato la sintesi del “Bilancio Parrocchiale” dello scorso anno;

- A Suor Teresina, Suor Emanuela e Suor Donatina (Missionarie del Sacro Costato) per la testimonianza offerta ai nostri
giovanissimi;

- A Don  Davide Errico per il bellissimo incontro guidato con le famiglie;

- Agli  ex allievi/e salesiani/e per aver animato la Festa di San Giovanni Bosco;

- A chi ha donato dolciumi, caramelle e tanto materiale per i locali Parrocchiali;

- A chi offre candele devozionali e particole per l’Eucaristia;

- 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 tutte le famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari;

- Alla Passione di ciascuno nei vari ambiti della vita pastorale e nella diffusione del Vangelo “nelle vene della storia”….,
in ogni ambiente vitale…;

- 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”.

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
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