PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2013 - RENDICONTO N.9 - MESE di SETTEMBRE
Provvidenza
arrivata

Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli (Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Questua domenicale dell'8/9 devoluta alla Comunità "Emmanuel" di Villa Castelli
Cassettina offerte per i "persone in temporaneo stato di bisogno"
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
Offerta zelatrice "Madonna pellegrina"
Dono di una persona andata in pensione
Dono di alcune famiglie in suffragio dei loro defunti per le esgienze della Comunità
Offerta per i lavori al terrazzo della Scuola materna parrocchiale
Materiale per i lavori al terrazzo della Scuola materna parrocchiale
Materiale per i lavori strutture parrocchiali e Chiesa
Offerte ricevute per le persone in temporneo stato di bisogno
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello" (A/B n. 7467)
Contributo ai nostri Sacerdoti
Acconto materiale per inaugurazione Anno Pastorale 2013/2014
Saldo fiori per la Prima Comunione
Offerta per il Seminario di Taranto (vino)
Debito Paoline per catechismi
Contributo Parrocchia per esperienze vissute con Giovani e Giovanissimi
Fattura AQP
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
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Fotocopie in esubero:
180

periodo 15/6-15/9/'13, totale stampe b/n n. 25.391, colore n.1517, di cui n.14.908 in eccedenza

TOTALE

6.143
Differenza positiva del mese
Totale a pareggio

6.143

5.631
512
6.143

* 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.
La PROVVIDENZA accompagna ogni passo della Comunità.

SITUAZIONE FINANZIARIA al 30/09/2013
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti
IL PARROCO
Don Lucangelo De Cantis

1.690
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 9 mese di SETTEMBRE 2013)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata nell’unito Rendiconto
economico.
GRAZIE:
- A chi con amore ha posto la sua manodopera gratuita per lavori al terrazzo della Casa delle Suore - Asilo
parrocchiale, per le strutture parrocchiali e a chi ha donato il contributo economico o parte del materiale necessario;
- Agli ospiti e agli educatori della Comunità “Emmanuel” di Villa Castelli e della loro testimonianza di Domenica 8/9;
- A tutti coloro che hanno preparato con Amore i diversi luoghi dell’Adorazione e il Sagrato per la celebrazione serale
domenicale nel tempo estivo;.
- Alla “Compagnia del Teatro di Carosino” per la serata del 6/9;
- A tutti coloro, credenti e non credenti, che il 7/9 si sono uniti nella preghiera per la Pace secondo le intenzioni di Papa
Francesco;
- A Mons. Filippo Santoro per il pellegrinaggio diocesano vissuto a Loreto il 14/9 in occasione dell’Anno della Fede;
- Alla “Compagnia teatrale “Cicci ti Santa” per la serata del 15/9;
- Ad Angelo Avrusci e a tutti coloro che si sono messi in gioco per il dono della serata teatrale del 21/9 replicando la
“Comune indifferenza”, messaggio profondo che può illuminare il nostro compito di essere “uomini nuovi” per portare
il Vangelo nella storia;
- A Don Carmine Agresta per aver guidato il 22/9 il nostro ritiro parrocchiale dal tema “Il volto della Parrocchia oggi”;
- Al Gruppo di Preghiera “S. Pio” per l’animazione e la preghiera guidata nella festa di S. Pio;
- Ai Giovanissimi e giovani per l’Amore e la Passione con cui hanno animato il Musical “Prendi il Largo” a Grottaglie
(Parrocchia Santa Maria Campitelli) e a Taranto (Parrocchia S. Lucia). E’ stata per tutti una testimonianza “bella di
Fede”;
- Ai catechisti per la ripresa motivata e appassionata del nuovo Anno Pastorale;
- A tutti coloro che si sono adoperati con Amore per la buona riuscita della Celebrazione di inaugurazione dell’Anno
Pastorale 2013/2014 e della Ciclopasseggiata. Saremo impegnati nel desiderio di aiutare la nostra Comunità a
modellarsi sul Volto di Cristo.., rendendo con il nostro Amore “Contemporaneo” il suo passaggio nella storia.
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

