PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2013 - RENDICONTO N.2 - MESE di FEBBRAIO
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 Chiesa di S. Francesco in occasione Madonna di Lourdes
Acquisto pisside per Chiesa di S. Francesco
Acquisto bombole gas per Chiesa di San Francesco
Riparazione portone Chiesa di S. Francesco
Offerte ricevute per le persone in temporaneo stato di bisogno
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
Conributo al "Canzoniere popolare grottagliese" per il concerto vissuto
durante il triduo di S. Biagio
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"
Offerta donata dal Coro Adulti
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte ai sacerdoti esterni
Contrbuto al Gruppo Gospel che ha animato la Vigilia della Festa della
Madonna delle Grazie
Testi e materiale per la Pastorale
Fiori per i neonati della Comunità
Bonifico ricevuto da una famiglia per i bisogni della Comunità
Bolletta Telecom
Assegno n. 4910 per Giornata per il Seminario Diocesano
Bolletta Enel Sala Don Tonino Bello
Assegno n. 2451 per acconto dono pasquale
Bolletta Enel Opere Parrocchiali
Bolletta Enel Scuola Materna
Bolletta Enel Chiesa Madre
Per esubero fotocopie
Ass. n. 2452 all'Ist. Don Grittani per ritiro con i giovanissimi
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
TOTALE
Differenza negativa del mese
Totale a pareggio

Provvidenza Pagamenti
arrivata
effettuati
750
700
0
360
400
170
500
1.315
320
78
47
200
1.350
400
100
350
50
*
100
500
25
15
500

5.045
1.889
6.934

175
500
71
500
1.048
199
580
155
400
121
6.934
6.934

* I nostri Sacerdoti, a causa delle tante spese sostenute, hanno rinunciato al contributo loro spettante, che rimane in
favore della Comunità

SITUAZIONE FINANZIARIA al 28/02/2013
Disponibilità in banca
Crediti

IL PARROCO
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3.747
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 2 mese di FEBBRAIO 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”;
- Al Comitato San Biagio per l’organizzazione della festa del Santo Patrono; a Don Emanuele Balestra, a Don
Francesco Mitidieri e a Don Francesco Aversa per l’accompagnamento spirituale durante il triduo di preparazione
alla Festa;
- All’Associazione culturale Giovanile “De…mentibus” per le tre belle serate teatrali;
- Al Canzoniere Popolare Grottagliese per il meraviglioso concerto organizzato in occasione della “Giornata della
Memoria” nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi;
- Agli insegnanti del rinforzo scolastico e a chi cura l’esperienza di “Favolando con noi….”;
- A Mons. Benigno Papa per la catechesi offertaci il 7/2 dal tema “Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Fratello nostro”;
- A tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito per la realizzazione della Festa della Madonna di Lourdes;
- A chi custodisce con Amore la nostra Chiesa di San Francesco;
- A tutti gli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per l’esperienza del “Carnevale” dal tema “Arcobaleni..Amo la nostra
Città”. E’ stato espresso il desiderio di incoraggiare i bimbi, i ragazzi ma .. tutti a “Costruire la Citta” impegnandoci
ad essere operatori di un modo nuovo di essere…, alla luce del Vangelo, secondo i principi di una sana umanità;
- Ai giovanissimi per la passione e l’impegno in ogni iniziativa… soprattutto per l’organizzazione della serata di Festa
di Carnevale;
- A Don Franco Castellana per l’incontro del 14/2 dal tema: “Il Concilio Vaticano II, Parola di Dio all’uomo di oggi: il
Mistero della Chiesa”;
- A Franco Caputo per aver accompagnato con profonda competenza e Amore gli incontri con i giovani e le Famiglie;
- Al Comitato S. Maria delle Grazie per l’organizzazione della Festa del 17/2, della Madonna delle Grazie di Carosino;
- Al Gruppo Gospel che ha animato la serata del 16/2;
- A tutti coloro che hanno curato l’accoglienza dei tanti gruppi che sono passati dalla nostra Comunità in questo mese;
- Alle Suore Oblate di S. Benedetto Labre (Istituto di Don Ambrogio Grittani) di Molfetta per averci accolto e
accompagnato nell’esperienza di spiritualità e servizio vissuta con i giovanissimi;
- A chi ha ospitato l’incontro missionario nella case;
- A chi offre lumini votivi e ostie per la celebrazione eucaristica;
- A chi prepara con Amore volantini e fotocopie;
- A Don Francesco Maranò, a Don Salvatore Tardio, a Don Giuseppe d’Alessandro per averci accompagnato, nel
corso degli Esercizi Spirituali Parrocchiali dal tema : “ il Dono della Fede”;
- Alla Passione di ciascuno nell’Annuncio del Verbo;
- GRAZIE A S.SANTITA’ BENEDETTO XVI PER TUTTO CIO’ CHE, CON AMORE, HA DONATO ALLA CHIESA.
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

