
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 8 mese di AGOSTO 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 TUTTE le Compagnie teatrali carosinesi che coordinate da Franco Manigrasso hanno ridonato alla Comunità 

intera un autentico momento di Fede; 
- al COGE per tutta la condivisione vissuta e per la splendida serata organizzata per i giovanissimi e giovani il 23 

agosto; 
- a tanta generosità donata in diversi modi alla Comunità; 
- a chi cura tanta Bellezza e manutenzione aiutando a sentire “Casa” i diversi ambienti; 
- a chi dona carta per fotocopie e a chi si occupa di fotocopie, stampe varie…, a chi cura questi ”dettagli preziosi 

d’Amore”; 
- a tutta la Comunità per aver organizzato il 24 agosto una raccolta a favore dei diversi bisogni del cammino 

comunitario. Tanti hanno preparato e donato molteplici alimenti, dolci e tanti oggetti. Sono stati raccolti € 792 in 
contanti ed un assegno bancario di        € 500, in totale € 1.292; 

- a chi ha donato tanto materiale di cancelleria; 
- a tanta manodopera offerta gratuitamente per la cura e la pulizia della Chiesa e dei diversi ambienti parrocchiali; 
- agli “Artisti” che hanno dipinto meravigliosamente le pareti esterne della Scuola Materna Parrocchiale; 
- ai Giovani e Giovanissimi per l’animazione di tante serate estive per tutta la Comunità; 
- a tutti coloro che ci hanno accolto nei vari quartieri per le  Adorazioni  “Missionarie” estive; 
- a tutti coloro che hanno preparato con Amore i diversi luoghi delle  Adorazioni e il Sagrato per la celebrazione  

serale domenicale; 
- al Comitato San Biagio  e a tutti coloro  che hanno allestito Piazza “San Biagio” per la Santa Messa  del 12/8, 

memoria del Patrocinio di San Biagio; 
- a tutti coloro che hanno partecipato all’animazione e alla partecipazione alla Veglio dell’Assunta; 

 
- UN GRAZIE SPECIALE  a Don GRAZIANO LUPOLI per il ministero svolto  con Amore e passione  nella 

nostra Comunità. La sua testimonianza si aggiunge al patrimonio di fede della Comunità. Grazie per aver 
aiutato con amore e abnegazione il popolo a crescere nell’Amore al Cristo”. Sempre sarà scritta nella Fede 
di questo popolo il dono della sua vita. BUON CAMMINO DI MINISTERO FECONDO…. 
 

- Grazie al Signore per questo tempo estivo di grazia vissuto…., tempo “eccezionale” di Bellezza!. 
 

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) 1.640

Questue Domenicali                      345

Cassettina offerte per i poveri 19

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 12

Cassettina delle offerte per la Chiesa 73

Cassettina offerte lumini votivi 300

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 80

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 800

Offerta di una famiglia per la Raccolta Comunitaria con assegno 500

Raccolta comunitaria per i diversi bisogni della Parrocchia in contanti 792

Offerta del "COGE" per le necessità della Comunità 130

Offerta alla Curia per Sante Messe binate 175

Materiale per manutenzione lastrico solare della Chiesa e strutture 484

Contributo della Parrocchia per momenti formativi comunitari 1.730
Contributo dalle Compagnie teatrali di Carosino per le seguenti spese per 

la rappresentazione teatrale "Il sordomuto di Citigliano": 600

     pagamento  SIAE 36

     contributo spese alla Protezione Civile 50

     all'ingegnere per sopralluogo tecnico 150

     per contributo spese Service 364

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 380

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.300

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 80

Canone locazione Sala Don Tonino Bello 350

Stampe varie 200

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Contributo ai Sacerdoti esterni 240

Fiori per i neonati della nostra Comunità 45

Fattura Telecom 123

Fattura AQP per Sala D. Tonino Bello 19

Addebito Grenke (copertura assicurativa 2° semestre 2014) 66

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 183

Piccole spese varie 63

TOTALE 5.751 5.578

Differenza registrata nel mese 173

Totale a pareggio 5.751 5.751

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/08/2014

Disponibilità in banca 2.484
Crediti Zero

Debiti Zero

                                                                                                 gli Affari Economici

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2014 - RENDICONTO N.8 - MESE di AGOSTO

** I nostri Sacerdoti, a causa delle tante spese sostenute, hanno rinunciato al contributo mensile loro 

spettante, che rimane in favore della Comunità
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