
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 3 mese di MARZO 2015) 

 

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

Inoltre GRAZIE: 

- a chi ha donato il Cero Pasquale; 
- al lavoro donato da tanti per la custodia dignitosa della Chiesa  e delle OpereParrocchiali; 
- a chi dona carta per le fotocopie; 
- a chi dona ceri per il SS.mo Sacramento, lumini votivi, ostie per la celebrazione eucaristica; 
- a chi cura con amore i piccoli ministranti; 
- ai ministri straordinari per la Comunione per il loro  umile servizio agli ammalati; 
- ai giovanissimi e giovani che organizzano momenti ludici per i ragazzi della Scuola Media; 
- a coloro che hanno accolto gli incontri missionari nella case; 
- ai giovanissimi e giovani  della nostra Parrocchia e della Vicaria che hanno organizzato il 14/3 

l’incontro dal tema “ Solitudine e bisogno dell’altro”; 
- alle Oblate di San Benedetto G. Labre per la testimonianza vocazionale vissuta tra noi il 15/3; 
- a Don Angelo Panzetta per il meraviglioso incontro formativo guidato il 15/3 dal tema “La sfida 

antropologica del Gender”; 
- agli amici di “Favolando con noi” per il pomeriggio educativo del 22/3; 
- alle nostre Suore per l’opera d’Amore preziosa e silenziosa che svolgono nella Comunità; 
- a Sua Eccellenza Mons. Benigno L. Papa per l’incontro formativo comunitario dal tema “La 

Resurrezione di Gesù fonte della Missione” vissuto il 26/3; 
- alla Parrocchia di Monteparano che ci ha accolto per la celebrazione penitenziale vicariale; 
- agli educatori dell’Oratorio, ai Catechisti, ai bambini, ragazzi e giovani e  a tutti coloro che 

hanno curato il “Dono” della Via Crucis il Lunedi’ Santo, dal tema “La Via Crucis nel 
quotidiano”; 

- alla “Schola Cantorum” per il “Dono” del Concerto il Martedi’ Santo dal tema “Ti amo Signore”. 
 

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) 1530

Questue Domenicali                      470

Cassettina offerte per i poveri 29

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 27

Cassettina delle offerte per la Chiesa 110

Cassettina offerte lumini votivi (non posizionata per tutta la Quaresima) 0

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 55

Offerta da una bambina e la sua famiglia per  le famiglie in difficolta' 150
Offerte bambini della Scuola materna "Sacro Cuore" per bambini bisognosi 97

Offerta con bonifico bancario di una famiglia per ricordare un familiare defunto 400

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 870

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 730

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1200

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350

AQP acqua Sala "Don Tonino Bello" 14

Dai gestori distributori automatici contributo su consumo energia elettrica anno 

2014
270

Materiale Catechistico/Pastorale 86

Acquisto materiale per riparazione parete e mobile della Sacrestia 350

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Offerte ai Sacerdoti esterni 200

Fiori per i neonati della nostra Comunità 15

Assegno n. 9738 per fornitura gasolio riscaldamento 285

Contributo della Parrocchia per partecipazione dei giovani alla "Giornata 

Diocesana per I Giovani"
130

Addebito bolletta Acquedotto 315

Canone mensile fotocopiatore 183

Piccole spese varie 249

TOTALE 4838 3377

Differenza  registrata nel   mese 1461
Totale a pareggio 4838 4438

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/03/2015

Disponibilità in banca 3535
Disponibilità in cassa Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2015 - RENDICONTO N.3 - MESE di MARZO

IL PARROCO                                                                                Il Consiglio Parrocchiale per

                                                                                                         gli Affari Economici

** I nostri sacerdoti in considerazione delle numerose spese  hanno rinunciato al compenso previsto  

devolvendolo in favore della Comunita'


