
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 8 mese di AGOSTO 2013) 

 

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

GRAZIE: 
- A chi dona lumini votivi e Ostie per la celebrazione Eucaristica; 
- A tutti coloro che  silenziosamente, ogni giorno, donano cuore e mani… per tanto servizio a favore di tutta la 

Comunità; 
- A tutti coloro che silenziosamente, ogni Domenica e Giovedì, hanno preparato i luoghi per la celebrazione Eucaristica 

e per l’Adorazione e a tutte le zone che hanno accolto questo momento di Grazia addobbando con Amore le diverse 
strade; 

- Ai giovani con i quali  abbiamo condiviso con passione ed Amore il campo-scuola nella Valle di Rieti, sui passi di S. 
Francesco di Assisi: Agli amici dell’Ostello di Contigliano che ci hanno accolto con tanta familiarità; 

- Al Comitato S. Biagio e a tutti coloro che hanno realizzato la rappresentazione sacra su San Biagio guidati da Floriano 
Cartanì; 

- Alla passione dei nostri giovanissimi e giovani nell’animare tanti momenti della nostra vita comunitaria e per aver 
riproposto il Musical “Prendi il largo” il 15/8; 

- Al Gruppo musicale  degli “Evergreen” per la serata musicale animata il 19/8; 
- A tutti i partecipanti al Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes vissuto dal 23 al 31/8. E’ stata una significativa 

esperienza di Fede. Abbiamo portato CIASCUN CUORE  della Comunità invocando benedizione e crescita nella 
mentalità evangelica; 

- A tutti i partecipanti per le coroncine donate a tutta la Comunità; 
- A chi ha donato l’Ostensorio e l’immagine di Maria di Lourdes a ricordo del nostro pellegrinaggio; 
- Al Signore per il meraviglioso tempo di grazia estivo che ci ha donato. E’ stato un tempo fecondo di riflessione e 

crescita; 
- A chi con Umiltà si impegna nella vita quotidiana ad essere segno e testimonianza di Cristo lavorando per l’Unione e 

la Comunione tra noi, in Cristo Gesù. 
 
 

LA TRINITA’  CONTINUI AD “USARE” TUTTI NOI POVERI 
 

PER RACCONTARE IL SUO AMORE... 
             

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) 1.320

Questue Domenicali                      410 *

Cassettina offerte per i "persone in temporaneo stato di bisogno" 60

Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo 20

Cassettina delle offerte per la Chiesa 92

Cassettina offerte lumini votivi 314

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 60

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 900

Offerte donate dal coro adulti 70

Offerte ricevute per le persone in temporneo stato di bisogno 80

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 250

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"  350

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Offerte per i Sacerdoti esterni 610

Fattura AQP sala "Don Tonino Bello" 20

Acconto fiori per la Prima Comunione 350

Contributo per serata rappresentazione sacra su S. Biagio 200

Saldo pannelli "Arcobaleniamo la città" 242

Locandine, manifestini 38

Stampe: libretti Santa Messa  di luglio-settembre 2013 497 526

Fiori per i neonati  della Comunità 50

Fattura Telecom 139

Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore 121

Alla Ditta Genke per Iintervento tecnico sul fotocopiatore 91

Sostituzione lampade Chiesa 88

Fattura Sorgenia Chiesa Madre 431

Fattura Sorgenia Opera Parrocchiali 652

Fattura Sorgenia Chiesa S. Francesco 133

Fattura Sorgenia Scuola Materna 283

Fattura Sorgenia Sala "Don Tonino Bello" 66

Rimborso ricevuto da Enel 35

Piccole spese varie 49

TOTALE 3.958 4.690

Differenza  negativa del mese 731
Totale a pareggio 4.690 4.690

  La PROVVIDENZA  accompagna ogni passo della Comunità.

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/08/2013

Disponibilità in banca 1.179

Crediti Zero

Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2013 - RENDICONTO N.8 - MESE di AGOSTO

                                          IL PARROCO                                                              Il Consiglio Parrocchiale per

                                Don Lucangelo De Cantis                                                             gli Affari Economici

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

favore della Comunità

* Nella Santa Messa vespertina estiva domenicale all'aperto, come gli anni scorsi, non si effettua la  questua per 

una testimonianza di libertà dal denaro. C'è una partecipazione numerosissima di fedeli  e si vuole che si senta la 

BELLEZZA DELLA GRATUITA' EVANGELICA. 
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