PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 2 mese di FEBBRAIO 2014)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata nell’unito
Rendiconto economico.
INOLTRE GRAZIE:
- Al Comitato “S. Biagio” per l’organizzazione della festa del nostro Patrono;
- Al Coro dei nostri giovani e al Coro interparrocchiale “Jubilate Deo” di Gioia del Colle per le due splendide
serate di preghiera attraverso il canto organizzate in preparazione alla Festa di S. Biagio;
- Agli amici di “Favolando con noi” per il pomeriggio del 2/2 dal tema:” … storie sul desiderio di essere “luce”;
- Ai meravigliosi piccoli ministranti che con la loro bellezza sono una catechesi vivente di Amore a Gesù
Eucarestia;
- Al Carissimo Ciro Orsi… Il dono della sua persona ha emanato con umiltà tanta bellezza tra noi! Ci
continui a seguire, ad accompagnare, a custodire dal Paradiso; Grazie alla testimonianza di solidarietà
e comunione profonda che tutta la Comunità ha vissuto nei momenti particolare di dolore;
- Alla Compagnia teatrale “D’Arte totale” di Grottaglie per la riflessione offertaci il 9/2 dal tema: “Da Maria a
Madre Teresa”;
- A tutti coloro che con Amore custodiscono la Chiesa di San Francesco e a tutti coloro che hanno preparato in
diversi modi la Festa della Madonna di Lourdes;
- Al Dott. Andrea Cimino per l’incontro guidato il 16/2 con le famiglie e i fidanzati del corso pre-matrimoniale dal
tema: ”Il disagio familiare e la violenza sulle donne e minori;
- Ai meravigliosi giovanissimi per aver guidato con Amore e passione l’incontro formativo comunitario il 17/2;
- Al Comitato “S. Maria delle Grazie” per aver organizzato la Festa della Madonna, amata Patrona, il 17/2;
- Al CVS regionale perché ancora una volta quest’anno ci ha allietato della sua presenza e a tutta la nostra
Comunità per averne curato con amore l’accoglienza;
- Ai bambini e a tutti gli educatori dell’oratorio per la serata organizzata il 23/2 con i sarti, le sarte e le ricamatrici
del nostro paese;
- Alla mediatrice culturale Zerouala Brini per aver guidato l’incontro del 26/2 con le sorelle della nostra Comunità
provenienti da altre nazioni;
- A tutte le case che hanno accolto gli incontri missionari;

A CIASCUNO GRAZIE PER IL DESIDERIO DI ESSERE
CON LA NOSTRA POVERTA’
“AMORE DI DIO IN AZIONE”.
LA TRINITA’ SI SERVA DI NOI POVERI PER
COMUNICARE “IL VANGELO DELLA GIOIA”!
“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

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2014 - RENDICONTO N.2 - MESE di FEBBRAIO
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli (Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Questua giorno di San Biagio devoluta per la ricerca sul cancro
Cassettine Chiesa S. Francesco e altre offerte in occasione
Madonna di Lourdes
Cassettina offerte per i poveri
Cassettina e 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
Offerte da ex Allievi/e Salesiane
Offerta da una famiglia in forma anonima per sostenere il progetto
dei giovani denominato "Scommettiamo su noi stessi?"
Offerte ricevute per le persone in tenporaneo stato di bisogno
Offerte ricevute in occasione della morte di Ciro Orsi e donate a
famiglie bisognose
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello"
Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"
Canone RAI anno 2014
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte per i Sacerdoti esterni
Vesti ai Ministranti
Sostituzione lampade Chiesa S. Francesco
Acconto per pergamene battesimi, prime confessioni, prime
comunioni, cresime
Acconto materiale catechistico
Stampe immagini Madonna di Lourdes
Fiori bambini neonati
Acquisto carta per fotocopie
Pagamento copie LA MIA MESSA
Pagamento bolletta Telecom
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
Fotocopie in esubero
dal 15/1 al 15/2/14: n. 37 a colori e n. 10.589 b/n
TOTALE
Differenza positiva del mese
Totale a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA al 28/02/2014
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti
IL PARROCO

Provvidenza
arrivata
1.105
500
370

Pagamenti
effettuati

500

1.170
32
16
40
355
60
600
100
1.200
200
260

260
900

80
350
204
700
150
200
30
200
300
100
15
25
526
119
122

6.088
6.088

6.487
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

134
4.835
1.254
6.088

