PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 9 mese di SETTEMBRE 2014)
GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata
nell’unito Rendiconto economico.
Inoltre GRAZIE:
- a Don Francesco SANTORO che inserendosi “nel solco della fede” del nostro popolo sta
accompagnando con passione la sequela del suo Volto…;
- per l’Amore e tantissima manodopera gratuita offerta per la manutenzione della Chiesa di San
Francesco, la Chiesa Madre ed altre strutture parrocchiali. Il desiderio profondo è che i nostri
luoghi siano “Casa Comune” che ogni persona senta familiari e beni preziosi da tramandare
alle future generazioni;
- a tutti coloro che ci hanno accolto nei diversi quartieri per l’Adorazione Eucaristica a tutti
coloro che hanno preparato le strade per l’Adorazione Eucaristica e il Sagrato per le S. Messe
vespertine domenicali. Tanti sono gli “Operai dell’Amore”…, crescano sempre più;
- a tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito a preparare il momento di festa per
l’accoglienza di Don Francesco Santoro e per i 10 anni di sacerdozio di Don Francesco Nigro;
- al Gruppo “S. Pio” per aver animato il triduo in onore del loro Patrono e per incrementare nella
Comunità il senso profondo della preghiera;
- a Don Giuseppe D’Alessandro per aver guidato il ritiro parrocchiale all’inizio del nuovo anno
pastorale dal tema “Sale della terra e Luce del Mondo”;
- alla passione di ciascuno nella varie attività, nell’unico desiderio …: contagiare di BELLEZZA e
LUCE le nostre strade!
IL SIGNORE BENEDICE QUESTO ULTERIORE TEMPO DI GRAZIA CHE CI DONA PER
PORTARE CON LA NOSTRA VITA IL SUO VOLTO …
BUON CAMMINO
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.9 - MESE di SETTEMBRE
Descrizione delle operazioni

Provvidenza
arrivata
1.300
355
16
55
73
250
40
940

Pagamenti
effettuati

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
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
Materiale per manutenzione la Chiesa S. Francesco
140
Materiale per manutenzione per la Chiesa Madre e altre strutture
440
Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno
650
Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno
1.540
Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello"
80
Canone locazione Sala Don Tonino Bello
350
Contributo ai nostri Sacerdoti
**
Contributo ai Sacerdoti esterni
100
Fiori per i neonati della nostra Comunità
25
Farrura AQP
441
Contributo della Parrocchia per momenti formativi comunitari
500
Energia elettrica Chiesa Madre
483
Energia elettrica Chiesa di san Francesco
144
Energia elettrica Sala Don tonino Bello
73
Energia elettrica Opere Parrocchiali
586
Energia elettrica Scuola Materna Sacro Cuore
186
Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore
183
TOTALE
3.759
5.190
Differenza registrata nel mese
1.431
Totale a pareggio
5.190
5.190
** 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 30/09/2014:
1.053

Disponibilità in banca
Disponibilità in cassa

Zero
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Il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici

