
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 

(N. 6 mese di GIUGNO 2015) 
 

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

Inoltre GRAZIE: 

- A  tutti i ragazzi, gli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per la “Marcia contro 
l’inquinamento del cuore” vissuta il 1/6. Una esperienza “sociale” di intenso significato; 
Ai bambini della Prima Comunione e ai Catechisti per il Pellegrinaggio vissuto a Lanciano il 
2/6; 
Al Liceo “Moscati” di Grottaglie per il concerto vissuto nella nostra Parrocchia il 3/6; 
A tutti coloro che hanno riempito di luce e di colori di Fede le strade del nostro paese in 
occasione della Festa del Corpus Domini; 
Ai ragazzi ed ai Catechisti per lo splendido momento di grazia  della Confermazione vissuto 
il 9/6; 
Agli ammalati e ai membri dell’A.C. per il pellegrinaggio vissuto ad Oria il 10/6; 
A tutti coloro che hanno accolto gli incontri missionari nelle case; 
A Daniele Leonardi per la competenza e la passione con la quale ha fatto entrare i nostri 
cuori nel mistero della Sindone attraverso l’incontro del 12/6; 
Ai forni che hanno donato il “Pane dei poveri” per la Festa di S. Antonio; 
Al Gruppo di Preghiera S. Pio per aver animato il pellegrinaggio della reliquia del Santo. E’ 
stato un momento di forza nel dono della Fede; 
A chi ha animato il torneo di calcetto dell’”Amicizia”; 
A tutti coloro che hanno contribuito in tanti modi (con la propria opera, con materiali, con 
offerte e preghiere)  alla realizzazione del campo di lavoro svoltosi dal 23 al 26/6 dal tema 
“Costruiamo insieme la nostra Città”, che ha visto la partecipazione di circa 300 tra 
giovani e giovanissimi. Sono stati eseguiti lavori all’interno della Villa Comunale per educare 
i bambini, i ragazzi e i giovani all’attenzione sociale, a ciò che è patrimonio comune; 
Alla Dott.ssa Lucia Palombella per l’incontro guidato con le famiglie il 21/6 dal tema “La 
crescita dei figli, volto di una società nuova”; 
A Mons. B.L.Papa per l’incontro  di formazione guidato il 25/6 dal tema “Il volto della 
Chiesa nella Evangelii Gaudium” 
GRAZIE  al Signore per i 60 anni di vita sacerdotale di Don Giuseppe Laneve, Don Ciro 
Tripiedi, Don Pasquale Fedele e Don Vincenzo Macripò celebrati il 28/6. 
 
 

GRAZIE ALLA TRINITA’ CHE SI SERVE DI CIASCUNO.. 
 

“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 

 

 

 



PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO  

ANNO 2015 - RENDICONTO N.6 - MESE di GIUGNO 

 
Descrizione delle operazioni Provvidenza 

arrivata 

Pagamenti 

effettuati 

Offerte dei Fedeli (Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.615  

Questue Domenicali 380  

Cassettina offerte per i poveri 27  

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 22  

Cassettina delle offerte per la Chiesa 175  

Cassettina offerte lumini votivi 460  

Cassettina Stampe 17  

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40  

Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità 1.660  

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 1.280  

Altre Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno  2.540 

Offerte per il "Pane dei Poveri" Festa di Sant'Antonio 527  

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100  

Canone locazione "Sala Don Tino Bello"  350 

Lavori effettuati presso la Chiesa di S. Francesco  450 

Contributo ai nostri Sacerdoti  ** 

Offerte ai Sacerdoti esterni  400 

Contributo per palco e strumentazioni per celebrazioni e momenti comunitari  500 

Sostituzione vetro cucina  50 

Offerta per la "Casa Sollievo della sofferenza" in occasione visita reliquie “S. Pio”  100 

Acqua e bevande per attività estive  210 

Fotocopie in eccedenza rispetto a quelle contrattuali  121 

Stampe immaginette per vari momenti parrocchiali  80 

Acquisto ceri  91 

Offerte ricevute per il campo di lavoro 400  

Dolci per attività estive con ragazzi e bambini  157 

Nuove reti porte Calcetto  100 

Bombole gas per cucina campo lavoro  38 

Smalto, quarzo, pennelli acquistati per il campo di lavoro,   470 

oltre a tanto materiale arrivato come Provvidenza   

Testi per attività pastorali  74 

Fiori per i neonati  20 

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore  183 

Offerte ricevute per i lavori alla Scuola Materna "S.Cuore" 1.500  

1°acconto versato per i lavori alla Scuola Materna "S. Cuore"  1.500 

Piccole spese varie  67 

Bolletta Telecom  120 

TOTALE 8.203 7.621 

Differenza registrata nel mese  582 

Totale a pareggio 8.203 8.203 

** I nostri Sacerdoti in considerazione delle elevate spese registrate nel mese hanno 

rinunciato al loro contributo   

SITUAZIONE FINANZIARIA al 30/6/2015 

Residue offerte vincolate per i lavori da eseguirsi nella Scuola Materna 2.000 

Disponibilità bancaria non vincolata 3.707 

N.5 bollette energia elettrica contestate, da pagare 6.664 

 
IL PARROCO II Consiglio Parrocchiale per 

gli Affari Economici 


