
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 12 mese di DICEMBRE 2014) 

 

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

Inoltre GRAZIE: 
- a Don Alessandro Greco per aver guidato il momento di Formazione Vicariale  dal tema “Il cammino 

dell’Avvento” il 4/12; 
- a chi ha donato carta per fotocopie, ceri votivi, ceri per la Lampada del SS.mo Sacramento e Ostie per la 

Celebrazione Eucaristica; 
- a chi ha donato fiori e offerte per l’addobbo natalizio dell’Altare; 
- a chi prepara con Amore manifestini e fotocopie per i diversi appuntamenti comunitari; 
- a chi cura il sito internet della Parrocchia e il giornalino “Comunic@re”; 
- ai Ministri Straordinari della Comunione e agli ammalati che con “l’umile forza” della preghiera sostengono il 

cammino della Comunità; 
- a chi ha accolto gli incontri missionari nelle case; 
- al Comitato “Santa Maria delle Grazie” per aver sostenuto e animato la fiaccolata dell’Immacolata dedicata 

in particolare a tutti gli agricoltori; 
- ai Giovanissimi e Giovani per aver animato la festa per i ragazzi delle scuole medie “Talent’s party” il 13/12 

e a tutti i meravigliosi partecipanti; 
- a Vincenzo Di Maglie, Stefano Leogrande, Arcangelo Sapio, Cira Tattesi, Pino  e Anna Latanza, Giovanni 

Polimeni e Raffaele Catapano che con tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio, sostenuti dai loro educatori, 
hanno animato la Novena del Santo Natale dal tema “L’Incarnazione del Verbo per il … mondo laico, … 
mondo educativo, … mondo amministrativo, … mondo giovanile, ... mondo delle famiglie, ... mondo 
sanitario e del volontariato, ... mondo della giustizia...”. Sono stati giorni di particolare Grazia che ci 
hanno incoraggiato nella missione di portare Gesù Cristo con la nostra vita; 

- ai meravigliosi Giovanissimi e Giovani per l’esperienza “Strade alternative” per l’incontro vissuto il 20/12,nel 
Castello D’Ayala Valva, dal tema “Essere è/e apparire”; 

- alla Parrocchia San Giovanni Battista di Monteiasi che ha accolto la Liturgia penitenziale vicariale il 19/12; 
- agli splendidi ragazzi dell’ANFFAS per il dono della rappresentazione teatrale “A Natale puoi? ... o quando 

vuoi puoi?”; 
- a Don Gigi Ciardo e a Trifone Bello, fratello di Don Tonino Bello che abbiamo incontrato nel “Cammino” 

vissuto con i Giovanissimi e Giovani ad Alessano e che ci hanno arricchito con la loro testimonianza; 
- a ciascuno nell’impegno di essere “Sale della terra e luce del Mondo”. 

 
 

ALLA TRINITÀ CHE NONOSTANTE LA NOSTRA MISERIA E ATTRAVERSO LA NOSTRA MISERIA 
AUTENTICAMENTE OFFERTA COMPIE IL SUO DESIDERIO  

DI ANNUNCIARE LA SUA PRESENZA NELLA STORIA. 
 

BENEDICA IL NOSTRO CUORE…, I NOSTRI PASSI! NEL TEMPO… SEGNO DI LUI 
 
    

“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) 1.690

Questue Domenicali                      670

Questua giornata per il Seminario Diocesano (Immacolata 8/12) 170

Cassettina offerte per i poveri 50

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 26

Cassettina delle offerte per la Chiesa 62

Cassettina offerte lumini votivi 590

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 70

Offerte per acquisto Ostie 35

Acquisto torce per fiaccolata della PACE 75

Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità 2.240

Offerta ricevuta con bonifico bancario per le esigenze della Comunità 200

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 1.770

Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno 2.380

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone locazione Sala Don Tonino Bello 350

Bambinelli donati a tutta la Comunità a Natale 670

Immagini da donare a Famiglie o Ammalati 68
Dono della Comunità per il compleanno di Don Lucangelo offerto per le 

necessità della Comunità
1.770

Raccolta mercatino Oratorio 166

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Offerte ai Sacerdoti esterni 200

Fiori per i neonati della nostra Comunità 115

Offerta donata dall'Azione Cattolica in occasione del tesseramento 100

Imposta di registro per contratto di locazione Sala "Don Tonino Bello" 42

Materiale per Catechesi e incontri 165

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 183
Fotocopie in esubero dal 16/10 al 16/12/2014:

Bianco/Nero 19386 copie - colore 697 copie
215

Spese per (serate e ) momenti formativi comunitari 390

Addebito Fattura AQP 337

Addebito Fattura Telecom 481

Assegno n. 9735 per saldo stampati Anno pastorale 2014/2015 514

Assegno n. 9736  per fornitura gasolio per riscaldamento 350

Fattura Energia elettrica  865

Altre piccole spese 43

TOTALE 9.709 8.142

Differenza registrata nel mese 1.567

Totale a pareggio 9.709 9.709

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/12/2014

Disponibilità in banca 3.412
Disponibilità in cassa Zero
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