
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 6 mese di GIUGNO 2014) 

 

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

INOLTRE GRAZIE: 
- a tutti i forni per il dono del Pane dei Poveri e a tutti i privati che lo hanno offerto; 
- all’amore della manodopera  messa a disposizione dai parrocchiani e a tanto “Amore in 

circolo” durante la meravigliosa esperienza  del “Campo lavoro”  parrocchiale dal 23 al 26/6:  
- ai giovani dell’equipe del Dott. SALFI per aver condiviso con noi questi giorni di particolare 

Grazia di Dio; 
- ai meravigliosi giovanissimi e giovani per la loro presenza … e soprattutto per il momento di 

Grazia vissuto il 19/6 alla presenza del nostro Arcivescovo: “L’Amore genera la Comunità”; 
- a chi dona Ostie, lumini, l’occorrente per la celebrazione e a tutti coloro che si prendono cura 

con amore dei diversi ambienti; 
- per la bellezza dei nostri Giovanissimi e Giovani…; 
- al Geom. Gianpaolo Monteleone per l’incontro tenuto il 1/6 dal tema “Metafore 

dell’architettura ecclesiale”; 
- all’Amore di tutti gli insegnanti del rinforzo scolastico, ai catechisti, agli educatori dell’Oratorio; 
- alle nostre suore per il dono della loro presenza; 
- a tutti coloro che hanno ospitato gli incontro missionari nelle case; 
- al Dott. SALFI ed alla sua equipe per l’incontro con le famiglie tenuto nell’Oasi Tabor a Nardò 

dal tema “I legami arricchiscono la Comunità”;  
- a tutti coloro che hanno preparato le strade per il passaggio del “Corpus Domini” e alle famiglie 

che hanno accolto la “lampada missionaria; 
- A Vincenzo Di Maglie per l’incontro formativo guidato il 26/6 dal tema “Il volto missionario 

delle Parrocchie in un mondo che cambia”; 
- A ciascuno per l’edificazione del Regno di Dio. La Trinità si fida della nostra piccolezza. 

 
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) 1.750

Questue Domenicali                      510

Cassettina offerte per i poveri 26

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 18

Cassettina delle offerte per la Chiesa 160

Cassettina offerte lumini votivi 205

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 100

Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità 1.050

Offerte per il Pane di S. Antonio devolute alle famiglie bisognose 710
Dono di Michela Cinque in occasione della serata di presentazione del 

libro "Favole Golose" devoluto alla nostra Biblioteca per acquisto libri per 

bambini

100 100

Acquito materiale per ristrutturazione luoghi parrocchiali (Balconi 

dell'Oratorio, terrazzo della Scuola Materna S. Cuore)
650

Copertura con teli ombreggianti atrio interno per attività estive 214

Acquisto materiale vario per campo di lavoro 140

Rimanenza offerte per il campo di lavoro destinate a famiglie bisognose
307 307

Contributo Parrocchia per serate con i Giovanissimi e Giovani 150
Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di necessità 370

Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.101

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 80

Canone di locazione per sala "Don Tonino Bello"  350

Fotocopie in esubero dal 17/5 al 18/6/14: n. 5049 b/n 60

Acquisto nuovo microfono per l'Altare 100

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Contributo ai Sacerdoti esterni 150

Fiori per i bambini neonati della Comunità 50

Ass. n. 4519 per attività con i giovani e  giovanissimi 900

Fattura Telecom 132

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 122

TOTALE 5.386 5.226

Differenza  registrata nel   mese 161
Totale a pareggio 5.386 5.386

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  30/06/2014
Disponibilità in banca 3.669

Crediti Zero

Debiti Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2014 - RENDICONTO N.6 - MESE di GIUGNO

                             IL PARROCO                                            Il Consiglio Parrocchiale per

                                                                                                 gli Affari Economici


	F - Rendiconto della gratuità mese di Gugno 2014
	F - Rendiconto economico mese di Giugno 2014

