PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2013 - RENDICONTO N.12 - MESE di DICEMBRE
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Questua dell'8/12 devoluta per il Seminario di Taranto
Cassettina offerte per i poveri
Cassettina offerte per le Missioni nel Mondo
Cassettina delle offerte per la Chiesa
Offerte per acquisto ostie
Cassettina offerte lumini votivi
Offerte per lampada votiva SS. Sacramento
Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
Offerta ricevuta da una famiglia con assegno per le esigenze della Comunità
Offerta ricevuta da una famiglia con assegno in suffragio di un defunto
Offerte donate dalla Scuola (insegnanti e famiglie) per le necessità della Comunità
Iniziative natailizie parrocchiali (ospitalità di realtà che ci hanno aiutato a pregare e a
prepararci al Santo Natale)
Offerte ricevute per il libro "Quando il Maestro parla al Cuore"
Offerta dal Coro Adulti
Offerta dal Comitato "Madonna delle Grazie"
Offerta natalizia di alcuni operai
Ulteriori offerte donate a Don Lucangelo per il conseguimento del Dottorato e devoluto per le
necessità della Parrocchia
Offerta dell'Azione Cattolica nella Giornata del tesseramento
Sentenza e trascrizione possesso per "usucapione" Sacrestia S. Francesco
Offerte ricevute per le persone in tenporaneo 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"
Offerta ricevuta per la serata del Vino Novello organizzata da Antica Cantina
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte per i Sacerdoti esterni
Contributo Parrocchia per esperienza coi giovani all'"OASI TABOR"-Nardò
Fotocopie in esubero:

Provvidenza
arrivata
1.457
700
220
27
18
60
25
390
120
2.750
500
1.000
216

Pagamenti
effettuati

700
71
50
100
80
1.360
200
500
880
975
80
350
700
700
1.000
300
258

periodo 15/11-15/12/2013, totale stampe b/n 19968, colore n. 975, di cui 16943 in eccedenza

Spese per la realizzazione del Presepe
(A fronte di un contributo ricevuto di € 500, riportato nel rendiconto di novembre, era stata
prevista una spesa di € 300. In sede di consuntivo la spesa effettiva è risultata di € 170. La
somma avanzata è stata devoluta per le esigenze della Comunità)
Forniture gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali
Spesa per acquisto specchio bagno Chiesa
Stampe: librettini "La mia Messa"
Bolletta Telecom
Pagamento saldo TARES 2013
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
Oneri bancari
TOTALE
Differenza positiva del mese
Totale a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA al 30/12/2013
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti
IL PARROCO
Don Lucangelo De Cantis

400

300

452

11.756
11.756

6.081
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

170
1.340
70
525
142
92
122
2
7.646
4.111
11.756

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 12 mese di DICEMBRE 2013)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata nell’unito Rendiconto
economico.
INOLTRE GRAZIE:
- All’Antica Cantina Sociale e a tutte le Associazioni per aver donato alla Parrocchia € 700,00 raccolti nella Festa del
“Vino Novello”;
- A coloro che donano ceri votivi e ostie per la preghiera e la celebrazione eucaristica;
- A tutti coloro che hanno collaborato per la realizzare il meraviglioso presepe dal Tema “Oggi la Grotta di Betlemme sei
tu” e a tutti coloro che hanno realizzato il Dono natalizio per la Comunità. A tanto Amore e tanto materiale donato
gratuitamente…;
- A un gruppo di operai dell’ILVA che ha donato 120 Euro direttamente versati sul conto Caritas e tanti alimenti per le
famiglie in temporaneo stato di bisogno;
- Al Gruppo musicale “Cuori Aperti”, al meraviglioso Dono della loro amicizia, della loro presenza, della preghiera
condivisa;
- Al nostro meraviglioso “Coro Alleluja” per il Dono del Concerto–preghiera “Io scelgo te” del 28/12;
- Al Gruppo di “Favolando con noi” per la serata con gli adulti e ammalati dell’11/2 con “Perle di saggezza popolare” e
per l’animazione di “Favolando con i bambini” il 22/12 e con le famiglie il 26/12;
- Alla Caritas e a tutti coloro che in tanti modi hanno collaborato alla realizzazione del momento conviviale del 26/12 e
dell’accoglienza dei seminaristi e di altri gruppi ospiti nella nostra Comunità;
- Al Comitato Madonna delle Grazie per l’animazione nel giorno dell’Immacolata Concezione;
- Ai giovani per la presentazione del Progetto di attenzione al mondo giovanile presentato il 13/12 dal tema
“Scommettiamo su noi stessi?”;
- Alle Dott.sse Paola Causo e Paola Plastina per l’incontro con le famiglie guidato il 15/12;
- A Mons. Benigno L. Papa per l’incontro guidato il 19/12 dal tema “La Parrocchia e il Mistero dell’Incarnazione”;
- Agli educatori ed ai ragazzi dell’Oratorio per le serata del 29/12 organizzata per le Compagnie teatrali e le
associazioni musicali del nostro paese;
- Agli amici dell’”Oasi Tabor” di Nardò per la squisita accoglienza riservata ai giovani il 30/12 e per aver condiviso con
passione e semplicità la loro esperienza;
- A chi ha donato piante e fiori per il Santo Natale;
- GRAZIE ALLA TRINITA’ che ci ha accompagnato in tutto questo anno e a tutti per aver permesso al Suo Volto
di essere contemporaneo nella nostra storia attraverso la nostra grande povertà ma piena di tanto, tanto
Amore per Dio e per l’uomo!
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

