
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 3 mese di MARZO 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”; 
- A chi ha donato gratuitamente e con Amore la manodopera per la pitturazione delle zone umide della nostra Chiesa; 
- A tutti coloro che hanno curato con Amore l’accoglienza dei diversi gruppi che durante alcune Domeniche ci hanno 

visitato per condividere momenti di Spiritualità e di servizio; 
- Ai meravigliosi ragazzi Down che, guidati dalla passione di Maria Pia Intini, hanno donato una meravigliosa serata 

formativa al “Teatro Orfeo” di Taranto; 
- Agli insegnanti del rinforzo scolastico e a tutti coloro che hanno curato la splendida serata di “Favolando con noi” il 2 

marzo; 
- Al  C.V.S. per la Domenica formativa trascorsa qui a Carosino il 3 marzo; 
- Al Magistero illuminato di Papa Benedetto XVI e al meraviglioso dono di Papa Francesco… camminano 

insieme testimoniando la bellezza di Cristo e del suo Vangelo; 
- Alla Dott.ssa Annalucia Geusa per l’incontro guidato il 15/3 con i giovani dal tema “L’impegno vitale della Fede .. e 

“l’educazione all’Amore”; 
- All’Associazione culturale Comunic@re per il concorso di poesia  dal tema “Credi e Vivrai”; 
- Alle Dott.sse Paola Causo e Paola Plastina, per l’incontro con le famiglie del 17/3 dal titolo “La Fede nella vita 

familiare.. e il mistero del dolore”; 
- Alla Fratres per aver organizzato la Fiaccolata in onore di San Giuseppe; 
- Alla Pro Loco di Carosino che in occasione della suddetta Fiaccolata  ha offerto gratuitamente le frittelle ai 

partecipanti, raccogliendo  la somma di € 113 donata alla Caritas Parrocchiale; 
- All’Archivio Notarile di Taranto per aver donato alla Parrocchia n. 2 condizionatori mobili, marca “Argo”; 
- A tutti coloro che hanno aiutato nella cura dei momenti ricchi di Grazia della Settimana Santa; 
- Al Comitato “Venerdì Santo” per l’organizzazione della Via Matris e della Processione dei Misteri; 
- A chi ha ospitato gli incontri missionari nelle case; 
- Ai bambini e ragazzi dell’Oratorio e a ciascun educatore per la via Crucis del Lunedì Santo; 
- Alla Schola Cantorum per il meraviglioso momento di preghiera “Mi arrendo al tuo Amore” donato all’intera Comunità il 

Martedì Santo; 
- A chi ha donato il Cero Pasquale; 
- Al Comitato S. Maria delle Grazie per la Festa Patronale organizzata con sacrificio e passione; 
- A chi offre lumini votivi e ostie per la celebrazione eucaristica; 
- A chi prepara con Amore  volantini e fotocopie. 

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 



Descrizione delle operazioni Provvidenza Pagamenti

arrivata effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 2.100

Questue Domenicali 950

Questua domenicale interamente devoluta ai terremotati di Rovereto 300 300

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo 0

Cassettina delle offerte per la Chiesa 350

Cassettina offerte lumini votivi 300

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 70

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.650

Offerte ricevute dai bambini del catechismo per i bambini più bisognosi 7

Versamento su C/C Bancario 600

Offerte ricevute  per le persone in temporaneo stato di bisogno 114

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 2.300

Offerta  versata in Curia per Statte colpita dalla tromba d'aria del novembre 2012 300
Piccoli doni in ceramica offerti alla Comunità Parrocchiale "S.Antonio" di Polignano a 

Mare 70

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 150

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello" 350

Materiale per pitturazione zone umide della Chiesa 105

Contributo ai nostri Sacerdoti 700
Contribut per la partecipazione dei Giovanissimi a un prezioso momento formativo 

guidato da meravigliosi ragazzi Down della Provincia di Taranto 100

Testi e materiale per la Catechesi 115

Fiori per i neonati della Comunità 45

Bolletta AQP per consumo acqua 180

Al Geom. Zannetti per sistemazione evidenze catastali dei beni parrocchiali 429

Enel Chiesa S. Francesco 141

Acconto per dono pasquale 900

Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore 121

Pagamento esubero fotocopie

Piccole spese varie 30

TOTALE 6.591 6.185

Differenza  positiva del  mese 405

Totale a pareggio 6.996 6.185

SITUAZIONE FINANZIARIA  al 05/04/2013

Disponibilità in banca 4.154
Crediti Zero

Zero
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