
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 4 mese di APRILE 2014) 

 

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

INOLTRE GRAZIE: 
- A tutti coloro che in tante modalità contribuiscono alla formazione dei bambini, dei ragazzi, dei 

giovanissimi e giovani; 
- A chi mette cuore ed energie per aiutare la Comunità a formarsi “secondo lo stile del Vangelo” 

attraverso le varie esperienze di cammino; 
- A tutti i Candidati alle prossime elezioni comunali per aver partecipato all’incontro/dialogo del 

13/4 per sentire insieme la Responsabilità sociale del nostro paese; 
- Al Signore per tutti i momenti di Grazia che ci ha permesso di vivere nella Quaresima, in 

particolare la Via Crucis animata dai bambini dal tema “ComunichiAmo Gesù nel dolore” e il 
concerto-preghiera guidato dalla Schola Cantorum Adulti; 

- Ai Comitati “Settimana Santa” e “Santa Maria delle Grazie” per aver accompagnato momenti 
forti e significativi dell’intera Comunità; 

- Un Grazie particolare a chi ha preparato con passione e Amore il ricordo teatrale 
dell’Apparizione a Carosino della Madonna. E’ stato un momento forte di Grazia; 

- A chi con umiltà e passione, anche nella fatica del limite umano, contribuisce ad edificare il 
Regno di Dio; 

- Abbiamo preparato l’Altare delle Reposizione con maggiore sobrietà e la somma di € 750 
raccolta per i fiori sarà donata al nostro Arcivescovo per la struttura di accoglienza dei senza 
fissa dimora che si sta realizzando. 
 

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 



Descrizione delle operazioni
Provvidenza 

arrivata

Pagamenti 

effettuati

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

Questue Domenicali                      710

Cassettina offerte per i poveri 23

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 20

Cassettina delle offerte per la Chiesa 200

Cassettina offerte lumini votivi 170

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 100

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.100
Offerte di un gruppo di Amici in suffragio di un amico defunto

per i bisogni della Comunità
500

Offerta dalla Palestra "New Body" per persone bisognose 150

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.850

Offerta per fitto sala "Don Tonino Bello" 80

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"  350

Cancelleria e carta per fotocopie 55

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Fiori per i bambini neonati della Comunità 35
Fotocopie in esubero dal 17/3 al 15/4/14:

n. 193 a colori e  n. 7.867 b/n
120

Cassettina libretti Messalino ed altre pubblicazioni 579

Pagamento libretti Messalino 451

Fattura Telecom 144

n. 65 libretti su Dossetti donati ai Candidati il 13/4 206

Diriti versati alla Curia ( 5% su  rendiconto 2013) 1.182

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 122

Oneri bancari 52

TOTALE 4.932 5.267

Differenza  negativa  del  mese 335

Totale a pareggio 5.267 5.267

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  30/04/2014

Disponibilità in banca 4.083
Crediti Zero

Debiti Zero

                             IL PARROCO                                                                                Il Consiglio Parrocchiale per

                                                                                                                                           gli Affari Economici
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