PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 7 mese di LUGLIO 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 gratuitamente forniscono materiale per le diverse attività parrocchiali e
soprattutto … a chi dona tutto se stesso per l’edificazione del Regno di Dio;
- a chi dona ceri e ostie per le Celebrazioni;
- all’Amore di tanti espresso nel dono di tovaglie per l’Altare e nella custodia e cura della
bellezza delle nostre due Chiese;
- a tanta manodopera offerta gratuitamente;
- agli amici di “Favolando con noi” ed a tutti coloro che hanno animato la meravigliosa
esperienza con i bambini dal 1/7 al 5/7 dal tema “Giocando…Facciamo Comunità”;
- all’operatività appassionata della Caritas che nel tempo estivo continua con Amore in Cristo il
suo servizio;
- a tutti coloro che ci “ospitano” nelle loro strade per l ”Esperienza Missionaria” dell’Adorazion e
Eucaristica e a chi con Amore il giovedì e la Domenica prepara il luogo della celebrazione
Eucaristica e della stessa Adorazione;
- a Floriano Cartanì e agli amici del Laboratorio Teatrale Parrocchiale “In Comunione” per la
serata teatrale del 5/7 dal titolo “Lu processu”;
- ai giovani e giovanissimi per tutte le attività condivise e proposte in particolare il Campo-Scuola
vissuto alla fine del mese di luglio dal titolo “Desiderio di vivere in pienezza” che ha avuto, tra
le tappe più significative Lourdes;
- all’impegno di tutti coloro che con la propria vita desiderano essere segno visibile dell’Amore
Trinitario:
- 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

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2014 - RENDICONTO N.7 - MESE di LUGLIO
Descrizione delle operazioni

Provvidenza
arrivata

Pagamenti
effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
1.650
Questue Domenicali
460
Cassettina offerte per i poveri
29
Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo
16
Cassettina delle offerte per la Chiesa
190
Cassettina offerte lumini votivi
350
Offerte per lampada votiva SS. Sacramento
45
Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
980
Al Settimanale "Nuovo Dialogo" saldo abbonamento 2014
300
Polizza assicurativa FATA
130
Manutenzione estintori
66
Acquito materiale per ristrutturazione luoghi parrocchiali
415
Contributo della Parrocchia per momenti formativi comunitari
500
Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno
560
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
1.656
Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello"
80
Canone locazione Sala Don Tonino Bello
350
Contributo ai nostri Sacerdoti
**
Contributo ai Sacerdoti esterni
350
Fiori per i neonati della nostra Comunità
35
Energia elettrica Chiesa Madre
658
Energia elettrica Chiesa di San Francesco
155
Enerrgia elettrica Opere Parrocchiali
527
Energia elettrica Scuola Materna
183
Energia elettrica Sala Don Tonino Bello
73
Pagamento librettini n. 150 copie la Santa Messa
412
451
Addebito Grenke
67
Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore
183
Fattura copie eccedenti: n. 323 a colori, n. 491 b/n
32
TOTALE
4.772
6.130
Differenza registrata nel mese
1.358
Totale a pareggio
6.130
6.130
** I nostri Sacerdoti, a causa delle tante spese sostenute, hanno rinunciato al contributo mensile loro
spettante, che rimane in favore della Comunità

SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/07/2014
2.311

Disponibilità in banca
Crediti
Debiti

Zero
Zero

IL PARROCO

Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

