
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 4 mese di APRILE 2015) 

 

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

Inoltre GRAZIE: 

- a chi ha contribuito con generosità per l’acquisto dei fiori dell’Altare della Reposizione; 
- a chi ha donato offerte per le tante esigenze della Comunità; 
- per il meraviglioso concerto dell’”Accademia Rusalka”  e per il prezioso lavoro nel territorio 

che questa realtà compie; 
- per chi fa fotocopie, prepara volantini e stampe varie per il Cammino Comunitario; 
- al Signore per il dono della “Settimana Santa”:è stato un momento di Grazia particolare per la 

nostra Comunità. La contemplazione del suo Amore ci educa al Dono di noi stessi...; 
- ai Comitati “Riti della Settimana Santa” e “Santa Maria delle Grazie” per aver accompagnato 

momenti forti e significativi dell’intera Comunità; 
- all’Ufficio Diocesano della Catechesi per aver guidato l’incontro di formazione vicariale per i 

catechisti del 14 aprile dal tema “La paternità di Dio” tenuto presso la Parrocchia “San Carlo 
Borromeo” a San Marzano di San Giuseppe; 

- a Giovani e Giovanissimi per l’incontro tenuto al Castello D’Ayala il giorno 18 aprile dal tema “Il 
dono dell’amicizia”; 

- alle Associazioni che si interessano dei giovani del nostro paese promovendo il bene. 
INSIEME…. “Sale della terra e Luce del Mondo”; 

- alle famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari nelle case; 
- al Prof. Francesco Chiarelli per l’incontro tenuto il giorno 24 aprile dal tema “L’Economia e la 

persona”. 
 
 

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
Provvidenz

a arrivata

Pagamenti 

effettuati

Offerte dei Fedeli (Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.620

Questue Domenicali                      480

Cassettina offerte per i poveri 31

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 16

Cassettina delle offerte per la Chiesa 125

Cassettina offerte lumini votivi (non posizionata per tutto il mese) 200

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 60

Offerte per acquisto di Ostie 0

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.100

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 560

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.600

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Assegno n. 9740 per canone locazione sala "Don Tonino Bello" 350

Offerte per i lavori da eseguire nella Scuola Materna "S.Cuore" 2.000

Acquisto Cera 161

Noleggio pianoforte per concerto con allievi "Accademia Rusalka" 305

Acconto libretto donato a Pasqua 500

Contributo ai nostri Sacerdoti **

Offerte ai Sacerdoti esterni 110

Fiori per i neonati della nostra Comunità 0

Caramelle per i piccoli... E non solo 40

Immagini grandi "Nel tempo con noi" donati in Parrocchia 155

Materiale e opere manutenzione varie strutture parrocchiali 650

Carta per fotocopie 35

Materiale pastorale 301

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

Messa"
433 450

Assegno n. 9739 per rimborso spese alle Suore Missionarie 500

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 183

Pagamento Famiglia Cristiana annata 2014 281

Bolletta Telecom 12

Oneri bancari 52

TOTALE 6.725 5.685

Differenza registrata nel mese 1.040

Totale a pareggio 6.725 6.725

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  30/04/2015

In banca (di cui € 2000 vincolati per la Scuola Materna "S. Cuore") 4.575
In cassa Zero

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2015 - RENDICONTO N.4 - MESE di APRILE 

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

devolvendolo in favore della Comunità SITUAZIONE FINANZIARIA  al  30/04/2015

IL PARROCO                                                                                Il Consiglio Parrocchiale per

                                                                                                         gli Affari Economici


