
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 1 mese di GENNAIO 2014) 

 

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

INOLTRE GRAZIE: 
- All’Associazione “Ad Maiora” per aver raccolto anche tantissimi alimenti a favore delle famiglie in 

temporaneo stato di bisogno; 
- Al Gruppo “Elohim Gospel Choir” per il loro concerto natalizio del 4/01; 
- A Christian … bimbo speciale, che ci ha fatto sentire con la sua purezza e bellezza una presenza 

speciale di “Gesù Bambino”. Grazie alla sua famiglia splendida testimonianza d’Amore; 
- Agli amici di “Favolando con noi” per la serata  “Perle di Saggezza Popolare” donata ai nostri fratelli 

anziani e ammalati il 13/01; 
- Al Dott. Andrea Cimino per l’incontro guidato per le famiglie e per i fidanzati del corso pre-matrimoniale 

il 19/01 dal tema: “Disagio giovanile, dipendenze dal cibo, droghe, solitudine”; 
- Al Dott. Ciro Pierri per l’incontro guidato il 24/01 sulla ricerca e la lotta contro il cancro; 
- All’Associazione “Comunicare” e agli ex-allievi/e salesiani per aver animato la giornata a favore degli 

ammalati di lebbra che ha consentito di raccogliere in favore dell’AIFO la somma di € 860,00; 
- Ai bambini, ai ragazzi e agli educatori dell’Oratorio per aver animato la splendida serata di incontro, 

gratitudine e dialogo con tutti coloro che nel nostro paese sono a servizio dell’opera educativa il 26/01; 
- A tutti coloro che hanno accolto nella loro casa gli incontri missionari; 
- Agli ex allievi/e salesiani per aver animato la festa meravigliosa di Don Bosco; 
- Ad Antonio Scarciglia e Biagio Cinque per il restauro della statua di S. Giovanni Bosco; 
- Un Grazie speciale ai Giovani per il meraviglioso incontro sulla tematica del lavoro vissuto nell’Antica 

Cantina Sociale lo scorso 31/01. Agli amici di Bethel per la loro testimonianza e alla Cantina per averci 
accolto; 

- Un Grazie intenso a Franco Caputo per l’incontro sul  “Bilancio d’Amore parrocchiale” guidato lo scorso 
25/01 e per servire tutto l’anno questo delicato e preziosissimo lavoro.  
 

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 

arrivata

Pagamenti 

effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.300

Questue Domenicali                      580

Cassettina offerte per i poveri 20

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 75

Cassettina delle offerte per la Chiesa 340

Cassettina offerte lumini votivi 240

Cassettina libretti LA MIA MESSA 405

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.110

Offerta da un famiglia con bonifico bancario per eigenze Comunità 300

Offerte raccolte dall'Associazione "Ad Maiora" (oltre a tantissimi alimenti) 18

Offerte ricevute per le persone in tenporaneo stato di bisogno 360

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.280

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 80

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"  350

Offerta ricevuta per i Distributori automatici Oratorio 550

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Offerte per i Sacerdoti esterni 330

Alla SIAE per permesso trasmissioni musica con apparecchi sonori 138

Acquisto stufe a gas per la Chiesa di San Francesco 280

Acquisto bombole gas per la Chiesa di San Francesco 112

Acquisto nuova plastificatrice 50

Bolletta Energia elettrica Chiesa Madre (ottobre-novembre 2013) 621

Bolletta Energia elettrica Opere Parrocchiali (ottobre-novembre 2013) 557

Bolletta Energia elettrica Chiesa S. Francesco (ottobre-novembre 2013) 141

Bolletta Energia elettrica Scuola Materna (ottobre-novembre 2013) 198

Bolletta Energia elettrica Sala Don Tonino Bello (ottobre-novembre 2013) 72

Offerta Seminario di Taranto 44

Fiori bambini neonati 100

Forniture gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali 390

Polizze assicurative 235

Manutenzione estintori 57

marche da bollo e diritti per certificato destinazione urbanistica 83

Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore 122

Assicurazione fotocopiatore 96

Fotocopie in esubero:dal 16/12/13-15/01/14 n.20983bn +3500 colore 213

Risme carta fotocopiatore 46

Oneri bancari 52

TOTALE 5.418 6.266

Differenza  negativa del  mese 848

Totale a pareggio 6.266 6.266

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/01/2014

Disponibilità in banca 5.233
Crediti Zero

Debiti Zero
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