PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE

(N. 10 mese di OTTOBRE 2013)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata
nell’unito Rendiconto economico.
INOLTRE GRAZIE:
- A coloro che con Amore hanno donato gratuitamente la loro manodopera per la pitturazione
della Chiesa e delle strutture parrocchiali;
- Alla Confraternita del “S. Rosario” per la preghiera e l’animazione nella Festa della Madonna
del Rosario;
- A chi custodisce con Amore la nostra Chiesa di San Francesco;
- A chi dona Ostie per la celebrazione e lumini votivi;
- A chi ogni giorno, in tante piccole grandi cose, custodisce con Amore la Chiesa e le strutture
parrocchiali;
- A Lillino Manigrasso per la presentazione della sua riflessione “Il tuo cuore è la mia vita”,
testimonianza di Amore tra un padre e una figlia;
- Al Comitato San Biagio per la meravigliosa Festa patronale vissuta; è stato un momento di
particolare grazia comunitaria;
- A Don Nino Borsci e a Don Francesco Mitidieri per averci accompagnato nel triduo di
preparazione e al nostro Arcivescovo per il dono della sua presenza il 13 ottobre;
- Ai giovani e giovanissimi per il loro costante impegno e per il desiderio di contagiare i loro
coetanei…;
- A ciascuno per la passione donata in ogni ambito di Servizio nella Comunità anche all’inizio
di questo nuovo Anno Pastorale;
- Ai catechisti, agli Educatori, a tutti coloro che desiderano crescere nella testimonianza di
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

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2013 - RENDICONTO N.10 - MESE di OTTOBRE
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
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
Ceri e lampade per il SS. Sacramento
Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
Colore per pitturazione Chiesa
Colore per pitturazione strutture parrocchiali
Riparazione mixer teatro parrocchiale
Offerta per giornata missionaria mondiale
Sostituzione lampade in vari ambienti strutture parrocchiali
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.. 7468)
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte per i Sacerdoti esterni
Tuniche per i nuovi ministranti
Acconto materiale inaugurazione anno pastorale e altre stampe effettuate
Bolletta Telecom
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
Competenze bancarie
TOTALE
Differenza positiva del mese
Totale a pareggio

SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/10/2013
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti

IL PARROCO
Don Lucangelo De Cantis

Provvidenza
arrivata
1.600
590
40
15
180
555
40

Pagamenti
effettuati

300
1.350
300
300
130
400
35
65
650
80

4.515
4.515

350
700
200
170
430
115
122
52
4.254
261
4.515

1.951
Zero
Zero

Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

