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Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.460   

Questue Domenicali                        235   

Cassettina offerte per i poveri 19   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 9   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 95   

Cassettina offerte lumini votivi  198   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40   

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.000   

Offerta ricevuta da una famiglia per le esigenze della Comunità 500   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 640   

Altre Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.960 

Da alcuni bambini per i bambini più poveri in occasione      

del loro compleanno 50   

Offerte ricevute per attività giovani, giovanissimi, bambini 600   

Spese per attività giovani, giovanissimi, bambini e Comunità tutta   415 

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione sala "Don Tonino Bello"   350 

Ricevuto saldo del Progetto Caritas 2.970   

Contributo ai nostri Sacerdoti ** 450 

Offerte ai Sacerdoti esterni   250 

Energia elettrica     1.238 

Energia elettrica    1.641 

Energia elettrica    755 

2° acconto per lavori Scuola Materna "S. Cuore"   1.500 

Saldo stampe libretto di Pasqua   663 

Manutenzione estintori   71 

Assicurazione Polizza FATA   130 

Contributo al Seminario Diocesano per il ritiro delle Famiglie   601 

Fiori per i neonati   25 

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore   183 

Oneri bancari   52 

TOTALE  7.916 10.284 

Differenza  registrata nel   mese 2.368   

Totale a pareggio 10.284 10.284 

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

     rinunciato ad una parte del loro compenso.     

      

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/7/2015     

Disopinibilità bancaria totale  3.339   

Somma vincolata per lavori scuola materna S. Cuore 500   

N.4 bollette energia elettrica contestate, da pagare 5.407   

      

IL PARROCO                                                                  Il ConsiglioParrocchiale per 
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 7 mese di LUGLIO 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 tante confezioni di acqua minerale per le attività estive con Giovani, 
Giovanissimi, Ragazzi e Comunità; 

- A chi dona lumini votivi, lampade votive per il SS. Sacramento e Ostie per la celebrazione 
Eucaristica; 

- Agli amici di “Favolando con noi” che hanno animato i giochi con i piccoli dal tema “Colorare 
il mondo”; 

- A chi prepara i luoghi esterni per la celebrazione e l’Adorazione eucaristica e alle strade che 
con Devozione e Amore hanno accolto Gesù Eucarestia e la Comunità; 

- Al Gruppo musicale “Dipinti di blu” per la serata animata il 5/7 dedicata ai carosinesi venuti in 
paese per le vacanze; 

- Ai Giovanissimi e Giovani per i momenti organizzati a favore di tutta la Comunità, in particolare 
al Gruppo “Strade alternative” e agli amici dell’ANFASS per la serata vissuta il 12/7 sintesi del 
cammino compiuto durante questo anno pastorale; 

- Al Signore per tanti semi di Bene e Amore serio posti nei “solchi” della Comunità che 
produrranno frutti di Grazia nel cammino sociale di questo popolo. 

 
 
 

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 
 

 

 

 


