
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 5 mese di MAGGIO 2015) 

 

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

Inoltre GRAZIE: 

- Ad Elena Manigrasso e ad Andrea Borsci per la serata culturale del 3/5 sull’architettura della 
nostra Chiesa Parrocchiale; 

- Grazie ai Catechisti che hanno accompagnato i bambini nel cammino di conoscenza e amore 
per il Signore alla Prima Confessione e alla Prima Comunione e soprattutto un grazie speciale 
agli stessi bimbi che portano freschezza, luce e bellezza nella Comunità; il loro puro Amore per 
il Signore è forza per tutta la Comunità; 

- Ai vari quartieri che hanno accolto il Rosario pregato nelle strade;  
- Alla forza grande e umile degli ammalati che sostiene la Comunità; 
- All’Associazione Culturale “Cominic@re” per l’impegno a favore della Comunità, per la cura del 

Giornalino e del sito parrocchiale e per aver curato il concorso di poesia dal tema “Sale della     
terra e luce del mondo” dedicato in questo anno a tanta gente semplice che ha arricchito di     
Bellezza la Comunità;  

- Grazie agli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per l’organizzazione della Festa della Mamma 
il 10/5 dal tema “La Mamma, Luce e Sapore della Famiglia… nel Mondo”; 

- Alla Dott.ssa Lucia Palombella per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del corso pre-    
matrimoniale vissuto il 10/5 dal tema “L’educazione dei figli, dono per una società nuova”; 

- Ai bambini e ragazzi dell’Oratorio per aver animato in Concattedrale il 16/5 la Giornata del    
Cresimando; 

- A Silvano Trevisani e Floriano Cartanì per l’incontro culturale guidato il 17/5 sul valore e i limiti 
dei mezzi di comunicazione sociale; 

- Agli ex Allievi/e salesiani per aver animato la Festa di Maria Ausiliatrice; 
- Alle nostre suore per la loro testimonianza umile e preziosa; 
- Alle Zelatrici della Madonna Pellegrina per il loro impegno missionario; 
- Alle case che hanno accolto gli “incontri missionari”; 
- Ai giovanissimi e giovani dell’esperienza “Strade alternative” per il meraviglioso incontro sul  

“Dono dell’Amore” guidato il 30/5. 
 

GRAZIE ALLA TRINITA’ CHE SEMINA GRAZIA … 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) 1.320

Questue Domenicali   ** 370

Cassettina offerte per i poveri 29

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 26

Cassettina delle offerte per la Chiesa 85

Cassettina offerte lumini votivi 475

Cassettina Stampe 54

Cassettina Zelatrici Madonna Pellegrina 719

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40

Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità 970

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 500

Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno 1.475

Offerta di alcuni bambini della Prina Confessione 107

Offerte di alcune famiglie della Prima Comunione 270

Offerte Ex Allievi/e Salesiani 100

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100

Canone locazione "Sala Don Tino Bello" 350

Gelati e dolciumi Bimbi e ragazzi….. 230

2° e 3° acconto per libreti donati a Pasqua 700

Contributo ai nostri Sacerdoti 700

Offerte ai Sacerdoti esterni 110

Fiori per i neonati della nostra Comunità 20

AQP bolletta acqua "Sala Don Tonino Bello" 12

AQP bolletta acqua Opere Parrocchiali 173

Materiale e opere manutenzione varie strutture parrocchiali 26

Materiale pastorale, testi, riviste 108

Stampe varie 63

Per copie del Nuovo Dialogo 300

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore 183

Bolletta Telecom  100

Piccole spese varie 15

Oneri bancari 51

TOTALE 5.165 4.615

Differenza registrata nel mese 550

Totale a pareggio 5.165 5.165

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/5/2015

Offerte vincolate per i lavori alla Scuola Materna 2.000
Disponibilità non vincolata 3.125

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO

ANNO 2015 - RENDICONTO N.5 - MESE di MAGGIO

** La questua non è stata effettuata durante le S. Messe della Prima Comunione

IL PARROCO                                                                                Il Consiglio Parrocchiale per

                                                                                                         gli Affari Economici


