PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2014 - RENDICONTO N.3 - MESE di MARZO
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Cassettine Chiesa S. Francesco
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 ricevute da bambini per i loro coetanei in stato di bisogno
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"
AQP Sala "Don Tonino Bello"
Riparazione vetri portone Oratorio
Contributo ai nostri Sacerdoti
Ceri vari
Idropulitore per la Chiesa
AQP Opere parrocchiali
Contributo Casa Generalizia Carmelitani Scalzi
Energia elettrica Sorgenia Chiesa Madre
Energia elettrica Casa parrocchiale
Energia elettrica Sorgenia Chiesa San Francesco
Energia elettrica Sorgenia Scuola materna
Energia elettrica Sorgenia Sala Don Tonino Bello
Fiori bambini neonati
Saldo immaginette e stampe
Stampa immagini per incontro vicariale dei giovani del 22/3
Alla ditta Grenke per canone mensile fotocopiatore
Carta per il fotocopiatore
Fotocopie in esubero
dal 15/2 al 17/3/14: n. 913 a colori e n. 6.165 b/n
TOTALE
Differenza negativa del mese
Totale a pareggio
SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/03/2014
Disponibilità in banca
Crediti
Debiti
IL PARROCO

Provvidenza
arrivata
1.140
770
25
28
14
180
200
200
710
20
550

Pagamenti
effettuati

1.390
80
350
14
40
700
125
160
308
221
744
750
144
230
77
50
199
150
122
25

3.917
2.069
5.986

4.418
Zero
Zero
Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

186
5.986
5.986

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 3 mese di MARZO 2014)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e A tanta manodopera gratuita per
custodire nella “Bellezza” la Chiesa e le strutture riportata nell’unito Rendiconto economico.
INOLTRE GRAZIE:
- A chi dona lumini votivi, ostie per la celebrazione, detersivi, pulizia ambienti, manodopera per la pulizia;
- A tanta manodopera gratuita per custodire nella “Bellezza” la Chiesa e le strutture parrocchiali;
- A tanto Amore silenzioso e preziosissimo;
- Ai supermercati “Simply” ed “Alter discount” per aver aderito alla giornata della raccolta alimentare e a tantissima
generosità da parte di tantissimi;
- A tutti i bambini, i ragazzi e gli educatori dell’Oratorio per la festa di Carnevale del 1/3 dal tema “ComunichiAmo Gesù
nell’allegria” e a tutte le “maestranze” che con amore ci hanno accolto;
- Ad Alfredo Traversa e a Daniela Annicchiarico per la presentazione del testo e della meravigliosa storia su “Santa
Scorese”;
- Ai giovani e alla Dott.ssa Paola Causo per l’incontro sulla disoccupazione e il disagio giovanile tenuto il 7/3 nella Scuola
Elementare;
- Agli amici di “Favolando con noi” per aver accompagnato i bambini e gli “adulti” nella riflessione sulla famiglia il 9/3;
- Alla Dott.ssa Paola Causo per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del Corso prematrimoniale dal tema “Dall’essere
coppia all’essere famiglia”;
- A Don Carmine Agresta per aver guidato gli esercizi spirituali comunitari dal tema “Voi, mio popolo”! E’ stata una forte
esperienza di grazia;
- Alla Fratres per aver promosso l’annuale fiaccolata in onore di S. Giuseppe;
- A tutti i gruppi per i diversi momenti di preghiera che animano per sostenere spiritualmente l’intera Comunità;
- Ai bambini e agli educatori dell’Oratorio per aver animato la serata del 23/3 dal tema “ComunichiAmo Gesù… a tutti
gli Artigiani…. ” E’ stato un profondo “momento missionario”;
- All’uscente Consiglio Direttivo dell’Oratorio e al nuovo che con passione evangelica continuerà a sostenere il Dono
dell’Oratorio;
- Alle nostre suore per il dono della loro vita per il Bene della Comunità;
- Ai ministri straordinari della Comunione e a tutti coloro che incontrano gli ammalati a nome di tutta la Comunità;
- Alla famiglia Murano che ha donato il prossimo Cero Pasquale in memoria dei loro amati figli Salvatore e
Cosimo;
- Ad altri fedeli che avevano donato offerte per il Cero Pasquale devolute per i bisogni della Comunità;
- Alle famiglie che hanno accolto gli incontri missionari.
GRAZIE AL DESIDERIO DI CIASCUNO DI ESSERE CON LA PROPRIA VITA
”AMORE DI DIO IN AZIONE”
PER CONTAGIARE DI BELLEZZA LA COMUNITA’
LA TRINITA’ SI SERVA DI NOI POVERI PER
COMUNICARE “IL VANGELO DELLA GIOIA”!
“IMPEGNIAMOCI A MOLTIPLICARE GLI ATTI D’AMORE TRA DI NOI”
Testimoniamo la vita bella del Vangelo!
E' stupenda la collaborazione di ciascuno …
.
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

