
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 1 mese di GENNAIO 2015) 

 

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

Inoltre GRAZIE: 
- a chi dona Ostie per la Consacrazione Eucaristica; 
- a chi dona lampade votive al SS.mo Sacramento; 
- a tanta manodopera gratuita nei diversi ambienti della Comunità; 
- per chi dona bombole per le stufe, pile, carta per fotocopie e tanto materiale per il servizio della 

Comunità. A chi prepara fotocopie, manifestini, volantini, ecc. 
- a chi ha donato nuovo microfono portatile per la Chiesa Madre e nuovo microfono nella Chiesa 

di S. Francesco; 
- a chi cura mensilmente la sintesi del nostro “Bilancio” parrocchiale e la sintesi annuale “Amore 

in circolo” presentata all’intera Comunità; 
- alla Dott.ssa Paola Causo per aver curato l’incontro delle famiglie e dei fidanzati del corso pre-

matrimoniale il 18/1 dal tema. “Il dono della famiglia per la Società: possibilità e fragilità”; 
- agli amici di “Favolando con noi” che uniti al gruppo della “Croce Rossa” di Carosino hanno 

curato il 25/1 i racconti di favole per i bimbi e i “nonni” dal tema “Abbandono e Accoglienza”; 
- al “Canzoniere Popolare Grottagliese”, guidato dal maestro Salvatore Abatematteo, per aver 

vissuto il 25/1 il “Concerto della memoria”; 
- a Don Salvatore Tardio che ha guidato la “Tre giorni di studio biblico” sull’Esodo al Seminario 

organizzata dall’Ufficio catechistico Diocesano. E’ stato un particolare momento di grazia; 
- agli ex-allievi/e salesiane per l’animazione della Festa di Don Bosco, ma soprattutto per tante 

attenzioni agli ammalati e ai bimbi della nostra Comunità; 
- alla CASARTIGIANI di Roma per il contributo di € 250 generosamente offerto per le esigenza 

della nostra Comunità; 
- alla famiglia, che nell’anonimato ha offerto la somma di € 1.000 per le esigenze della 

Comunità; 
- alla famiglia, che nell’anonimato, ha offerto la somma di € 460 riveniente dal ritrovamento di un 

portafoglio contente tale importo, oltre a due biglietti di banca albanesi . Tale donazione è 
avvenuta dopo aver vanamente espletato tutte le formalità previste dalla legge per tali casi. 
 

GRAZIE ALLA TRINITA’ E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL DESIDERIO DI 
RACCONTARE IL SUO VOLTO 

 

“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) 1.400

Questue Domenicali                      510

Questua giornata per la S. Infanzia, successivamente versata alla Curia 150

Cassettina offerte per i poveri 40

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 31

Cassettina delle offerte per la Chiesa 290

Cassettina offerte lumini votivi (non posizionata per tutto il mese) 0

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 90

Offerte per acquisto di Ostie 65

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.700

Offerta di una famiglia per le esigenze della Comunità, parzialmente donata alle nostre Suore 

(Dono di Dio per la Comunità)
1.000 500

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 1.070

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 2.900
Somma trovata da una famiglia in un portafoglio smarrito. L'intero importo rinvenuto, di € 460 

(più alcune monete albanesi) , dopo aver espletato tutte le formalità di legge, è stato donato  

alle persone in temporaneo stato di bisogno della nostra Parrocchia. 
460

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone locazione Sala Don Tonino Bello 350

Immagini da donare a Famiglie o Ammalati 90

Sommma offerta  per le tante stampe prodotte in Parrocchia 100

Bolletta Acqua per Sala "Don Tonino Bello" 17

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Offerte ai Sacerdoti esterni 200

Fiori per i neonati della nostra Comunità 65

Offerta donata dagli ex Allievi-e Salesiani 100

Rinnovo permesso SIAE per il 2015 138

Manutenzione estintori 57

Acquisto materiale per riparazione tetto Sacrestia "San Francesco" 95

Bombole per le stufe della Chiesa "S. Francesco" 84

Pile per i microfoni 26

Acquisto carta per fotocopie 73

Asta microfono Chiesa "San Francesco" 47

Assicurazione FATA 130

Assegno n. 9737 per  Gasolio riscaldamento 330

Energia elettrica  Chiesa Madre settembre-ottobre 2014 287

Energia elettrica Chiesa San Francesco settembre-ottobre 2014 64

Energia elettrica Opere parrocchiali 271

Energia elettrica Scuola Materna 89

Energia elettrica Sala Don Tonino Bello 40

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 183

Fotocopie in esubero 124

Bonifico a favore Editrice SAIE 101

Cassetta Stampe: offerte ricevute e versate per i libretti "la Santa Messa" 490 451

Offerta ricevuta da CASARTIGIANI ROMA per i bisogni della Comunità 250

Competenze bancarie 53

Altre piccole spese 14

TOTALE 7.846 7.478

Differenza  registrata nel   mese 368
Totale a pareggio 7.846 7.846

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/1/2015

Disponibilità in banca 3.780
Disponibilità in cassa Zero
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